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INTRODUZIONE 

Il tema qui trattato, che si riferisce alla definizione, diagnosi e terapia della malattia di 

Alzheimer, costituisce una problematica di grande attualità e di notevole interesse 

sociale, pertanto oltre all’input di carattere scientifico offre anche un valido contribuito 

per migliorare la cura e la gestione dei pazienti nell’ambito dei trattamenti riabilitativi. 

A partire dagli anni cinquanta, l’allungamento della vita media ha portato ad un 

progressivo incremento della popolazione anziana e, conseguentemente, delle 

patologie ad essa correlate, quali, ad esempio, quelle a carico del sistema nervoso 

centrale. Questo fenomeno ha stimolato il mondo scientifico allo studio dei 

meccanismi responsabili dell’invecchiamento fisiologico del cervello umano e delle 

cause che inducono l’insorgenza delle patologie che ne compromettono le funzioni 

cognitive cosiddette superiori: le demenze. Considerata l’epidemia silente del terzo 

millennio, le demenze sono tra le malattie che con maggiore frequenza colpiscono i 

soggetti ultrasessantacinquenni. Tra di esse, la Malattia di Alzheimer risulta quella 

maggiormente frequente, rappresentando circa il 50- 60% di tutte le forme 

diagnosticate. 

Il presente lavoro propone una descrizione approfondita della demenza di Alzheimer 

trattando i vari aspetti medico-clinici che differenziano questa demenza dalle altre 

forme non AD e che è necessario cogliere soprattutto nelle fasi iniziali per poter 

impostare uno specifico e tempestivo trattamento farmacologico e riabilitativo. 

L’approccio terapeutico dell’AD al caso clinico da me descritto, non prescinde 

dall’osservazione teorica e dall’applicazione pratica del modello bio-psico-sociale il 

quale sostiene che nel momento in cui interviene una malattia, si assiste ad una 

modificazione non solo della struttura organizza dell’individuo ma anche di tutte le 

parti che sono in relazione con essa. In altre parole, per l’intrinseca relazionalità 

dell’essere umano prescritta dal modello bio-psico-sociale, la malattia sia somatica che 

psichica è sempre espressione dell’alterazione della relazione tra il corpo e l’ambiente. 

In linea con questo, l’approccio terapeutico all’AD si avvale di interventi 

farmacologici e di interventi non farmacologici (riabilitativi e psicosociali) in maniera 

non contraddittoria bensì complementare. In questo contesto proprio la comprensione 

del modello gerarchico-relazionale che illustra le progressive “perdite” di relazione 
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nella malattia di Alzheimer, ci assicura una maggiore efficacia dei trattamenti 

riabilitativi formulati “ad personam” partendo dal presupposto che ogni paziente pur 

nella similarità dei risvolti eziopatogenetici della malattia, sia diverso da un altro (in-

relazione-con-l’ambiente) e sostiene la necessità di effettuare interventi riabilitativi 

diversi e specifici. Esistono inoltre gli approcci di tipo protesico rivolti ai caregiver 

delle persone affette da demenza, che costituiscono un ulteriore intervento ambientale 

in quanto una buona relazione con essi rappresenta l’elemento di riduzione degli effetti 

negativi per il malato stesso e per chi lo assiste e se ne prende cura. 
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1. LE DEMENZE  

Il deterioramento cognitivo progressivo cronico o demenza si riferisce alla 

conseguenza comportamentale di una patologia acquisita in età adulta dopo che si è 

verificato uno sviluppo cognitivo normale e di conseguenza un buon funzionamento 

nella vita sociale. 

La prevalenza delle demenze descritta nei diversi studi presenta ampie variazioni a 

seconda delle casistiche e delle fasce di età prese in considerazione (5%-25%). In 

generale nella popolazione anziana (oltre i 65 anni), la prevalenza riportata è del 5-

10%, mentre negli ultra ottantenni è del 20-25%. L’incidenza della malattia è descritta 

tra l’1% e il 5% della popolazione generale, per salire fino al 24% nella popolazione 

anziana e negli ultraottantenni.  

La demenza, nella nosografia corrente, è generalmente suddivisa in forme primarie o 

degenerative (Demenza di Alzheimer, Malattia di Pick, Malattia di Parkinson, Malattia 

di Levy, Corea di Huntington) e forme secondarie come le Demenze Vascolari e altre 

forme che possono essere conseguenza di malattie infettive (possibilmente reversibili 

o suscettibili di terapia con relativo beneficio), intossicazioni croniche, disturbi 

endocrini, traumi, tumori, ecc. 

Da un punto di vista clinico si è soliti suddividere le demenze in: corticali (interessano 

le strutture della corteccia cerebrale e si caratterizzano per deterioramenti a livello 

cognitivo) e sottocorticali (disturbi cognitivo-neurologici principalmente dovuti alla 

degenerazione dei nuclei grigi centrali) (Cummings J.L., 1992) secondo lo schema 

seguente: 

A. Demenze primarie o degenerative 

a. Demenze corticali 

i. Demenza di Alzheimer 

ii. Demenze fronto-temporali e malattia di Pick 

b. Demenze sottocorticali 

i. Demenza a corpi di Lewy 

ii. Morbo di Parkinson 

iii. Idrocefalo normoteso 

iv. Corea di Huntington 
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v. Paralisi sopranucleare progressiva 

vi. Degenerazione cortico-basale 

B. Demenze secondarie 

1.1. LE DEMENZE NON-ALZHEIMER 

Nonostante la malattia di Alzheimer sia la sindrome demenziale più frequente, 

l’incidenza delle demenze non-Alzheimer è ascrivibile a circa un terzo del numero 

totale dei casi di demenza (Cummings J.L., 1992). Le demenze non AD si distinguono 

per il loro aspetto sottocorticale o disesecutivo con interessamento prefrontale 

associato. Il rallentamento psicomotorio, i deficit di memoria, le alterazioni affettive o 

comportamentali, la sostanziale integrità delle funzioni corticali sono i tratti essenziali 

del quadro di compromissione fronto-sottocorticale (Della Sala, 1990). 

 Demenza Fronto-Temporale 

La degenerazione lobare fronto-temporale rappresenta un eterogeneo gruppo di entità 

cliniche caratterizzate da fenomeni neurodegenerativi con prevalenti disturbi del 

comportamento e/o del linguaggio (Rabinovici e Miller, 2010). I disturbi 

comportamentali (prevalenza > 80%) dominano il quadro clinico e possono precedere 

di anni la demenza o rappresentare i sintomi d’esordio ed essere per lungo tempo 

l’unica manifestazione clinica. L’insorgenza è possibile in un ampio range di età (35-

70 anni) ma più spesso ha un esordio presenile; spesso vi è familiarità, talora vi sono 

casi seguiti a lungo solo psichiatricamente. L’esordio è insidioso e la progressione 

lenta e graduale; i sintomi dei pazienti con FLTD dipendono dalla localizzazione 

specifica dell’atrofia, sia essa frontale o temporale, destra o sinistra, oppure dalla 

somma degli effetti dovuti all’ atrofia di più di una di queste regioni. Sono state 

individuate tre varianti cliniche della FTLD: la variante comportamentale, l’afasia 

progressiva non fluente (marcata difficoltà nella produzione dell’eloquio) e la demenza 

semantica (consistente perdita del vocabolario e marcata anomia).  La Demenza 

fronto-temporale variante comportamentale è la forma più comune, L’esordio è 

intorno ai 45-70 anni, raramente dopo i 70 e la durata di malattia è in media di 8 anni. 

Nelle fasi iniziali sono presenti pervasive modificazioni comportamentali e della 

personalità (assenza di empatia, appiattimento emotivo, disinteresse). Si evidenziano 

marcati deficit esecutivi (deficit attenzionale, incapacità di pianificare e valutare le 
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conseguenze delle proprie azioni) mentre vi è preservazione relativa 

dell’apprendimento e della rievocazione differita come delle funzioni visuo-spaziali.  

Sia dalla TC che dalla RM si rileva un’atrofia asimmetrica o simmetrica delle regioni 

temporali anteriori e/o prefrontali. Gli interventi farmacologici sono limitati al 

controllo dei sintomi non cognitivi con terapie mirate soprattutto al ripristino di varie 

funzioni catecolaminergiche e serotoninergiche che sembrano compromesse. 

 Demenza a corpi diffusi di Lewy 

La demenza a corpi di Lewy costituisce la terza causa di demenza in ordine di 

frequenza e, per quanto spesso sottostimata, sarebbe la causa di circa il 20% dei casi 

ad insorgenza senile (deVos R.A.I., 1995). La compromissione cognitiva nella DLB è 

caratterizzata da un prevalente coinvolgimento, soprattutto in fase iniziale, delle 

funzioni esecutive e visuo-spaziali. I disturbi mnesici compaiono nelle fasi avanzate 

della malattia. Per la diagnosi probabile di DLB deve essere riscontrato deterioramento 

cognitivo tale da interferire con lo svolgimento delle normali attività lavorative e 

inoltre sono essenziali due tra le seguenti caratteristiche: disturbi cognitivi fluttuanti, 

allucinazioni visive strutturate, complesse, con caratteristiche spesso drammatiche, 

che si manifestano in quasi tuti i pazienti, e segni extrapiramidali. Di frequente 

riscontro sono i disturbi della deambulazione con ripetute cadute, bradicinesie, rigidità 

e tremore (simili ai pazienti con malattia di Parkinson).  Al neuroimaging dinamico 

viene ritenuta abbastanza specifica per questa forma un’ ipoperfusione posteriore 

occipitale. Si evidenzia marcato deficit colinergico. 

 Demenza Vascolare 

La demenza causata da malattia vascolare (DV) rappresenta la seconda causa più 

frequente di sindrome demenziale dopo la malattia di Alzheimer, con una prevalenza 

compresa tra il 10 e il 50% dei casi clinicamente identificati (Lakhan, 2016). Il quadro 

delle DV può essere vario in relazione alla localizzazione degli infarti; per cui  i vari 

deficit dipendono dal possibile riscontro di patologie infartuali o multi-infartuali da 

lesione dei grossi vasi, di patologie di tipo necrotico-ischemico da malattia dei piccoli 

vasi, di lesioni lacunari multiple a livello diencefalico e della sostanza bianca 

sottocorticale. Ad esempio, nelle lesioni corticali possono essere presenti afasia e 

deficit visuo-spaziali e/o prassici; in quelle ischemiche sottocorticali (encefalopatia di 
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Binswanger) sono predominanti deficit esecutivi, attentivi, rallentamento 

psicomotorio, disturbo della deambulazione, incontinenza urinaria e instabilità 

emotiva. 

 L’orientamento diagnostico della demenza vascolare si basa in generale sulla presenza 

di una sindrome demenziale (progressione a “gradini”), presenza di segni focali e 

correlazione tra la demenza e la malattia cerebrovascolare con associazione temporale 

(insorgenza di demenza entro 3 mesi dall’ictus). Non esistono TC o MRI 

patognomiche di DV; si possono considerare indicativi i reperti che mostrano lesioni 

estese e diffuse e che soddisfano i valori minimi di gravità. 

La terapia della DV è in rapporto con i fattori di rischio vascolari che l’hanno causata. 

Il controllo dell’ipertensione arteriosa assume un rilievo di primaria importanza. 

Anche l’interruzione dell’abitudine tabagica è risultata in grado di migliorare le 

performances intellettive. Lo studio dei fattori genetici alla base del deterioramento 

cognitivo rappresenta un nuovo filone di ricerca (Leblanc GG, 2006) 

1.2. LA DEMENZA DI ALZHEIMER 

La malattia di Alzheimer va sospettata ogniqualvolta un soggetto sopra ai 40-45 anni 

di età, senza disturbi della vigilanza, presenta un deficit della memoria ad esordio 

insidioso e ad evoluzione cronicamente ingravescente che arrivano ad interferire con 

le attività della vita quotidiana (familiare, sociale e lavorativa), a cui si aggiungono in 

breve tempo (meno di 6 mesi nelle forme tipiche), o si associano fin dall’esordio, altri 

disturbi di natura cognitiva delle funzioni strumentali, da patologia dell’emisfero 

sinistro o dell’emisfero destro o di entrambi gli emisferi, e disturbi delle funzioni di 

controllo. (Denes G., 1996). I disturbi psichiatrici sono parte intrinseca del quadro AD 

e vanno dalle comuni forme reattive, alla depressione, alle manifestazioni psicotiche. 

Nell’AD vi è l’assenza di un quadro neurologico specifico; nella maggioranza dei casi 

infatti l’obiettività neurologica è del tutto negativa fino alle fasi avanzate della malattia 

e mostra solo segni aspecifici, rilevabili per altro in soggetti anziani perfettamente sani.  

1.2.1. EPIDEMIOLOGIA 

L’incidenza oscilla (nuovi casi per un anno) tra il 2,5 ed il 5 per mille con un 

notevolissimo incremento legato all’invecchiamento: esso porta l’incidenza a livelli 
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dell’1% circa, quando viene calcolata sugli ultra-sessantacinquenni e al 3,5% negli 

ultra-ottantacinquenni. I dati, frutto di sole indagini prospettiche, sono comunque 

molto variabili da caso a caso. (Jeffrey L. Cummings, 2015). Non esistono differenze 

d’incidenza legate al censo, alla razza, a fattori geografici e climatici, alla pregressa 

anamnesi internistica e psichiatrica. Solo l’età del paziente, l’elevata frequenza dei casi 

familiari e di parenti con trisonomia 21 (la sindrome di Down) risultano associarsi ad 

un certo incremento del rischio per AD.  Anche il genotipo dell’apolipoproteina E 

(ApoE) è un fattore da considerare: in particolare, vi sono tre geni associati con un 

esordio precoce (fra i 50 e i 75 anni). Un altro fattore di rischio molto discusso è il 

basso livello di scolarità. Infine sono stati presi in considerazione un pregresso trauma 

cranico o la presenza di una malattia cardiovascolare. (Vallar G., 2011). 

1.2.2. EZIOPATOGENESI 

Una delle maggiori sfide in campo scientifico è da sempre quella di chiarire le cause 

la malattia di Alzheimer. Conoscerne il substrato eziopatogenetico condurrebbe ad 

indubbi benefici nella pratica clinica e nello sviluppo di un efficace trattamento. 

Tra le ipotesi più accreditate per decenni vi è l’“ipotesi amiloide”, proposta per la 

prima volta a metà degli anni ottanta da Masters e colleghi (Masters CL., 1985) i quali 

evidenziarono che le placche senili presenti nel tessuto cerebrale di soggetti con AD 

fossero costituite principalmente da un peptide denominato β-amiloide (A β), un 

derivato della proteina APP (Amyloid Precursor Protein). Secondo tale ipotesi l’evento 

patogenetico chiave, responsabile della degenerazione dei neuroni e delle 

modificazioni morfologiche funzionali e cognitive tipiche dell’Alzheimer è, di fatto, 

l’eccessiva formazione o accumulo di peptidi amiloidogenetici (Hardy J, 2002) 

Sono sostanzialmente due i meccanismi attraverso i quali la β-amiloide produce danni 

neuronali e funzionali: 

 Un meccanismo diretto, nel quale Aβ interagisce con componenti della 

membrana cellulare e danneggia direttamente i neuroni e/o aumenta la suscettibilità 

dei neuroni ad una varietà di fattori di danno, come l’eccitotossicità, l’ipoglicemia o il 

danno perossidativo (Koh JY., 1990) 

 Un meccanismo indiretto, nel quale Aβ danneggia i neuroni indirettamente 

tramite l’attivazione della microglia e degli astrociti a produrre mediatori tossici ed 
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infiammatori, come ad esempio l’ossido nitrico, le citochine e gli intermedi reattivi 

dell’ossigeno che causano la morte dei neuroni per apoptosi o per necrosi (Meda L., 

1995).  

Negli ultimi anni si sono accumulate prove con modelli animali che mettono in dubbio 

la validità dell’ipotesi della Aβ nella sua enunciazione primitiva, cioè che i deficit 

cognitivi dell’Alzheimer siano dovuti all’effetto citotossico che si verifica a livello 

delle placche da parte della Aβ in forma fibrillare. La critica principale all’ipotesi 

amiloide è che i deficit funzionali, cioè perdita della memoria, deficit cognitivi oppure 

deficit di apprendimento, non sono correlati né temporalmente né quantitativamente 

con la formazione delle placche e quindi con l’accumulo di Aβ in forma fibrillare 

(Querfurth HW., 2010). Inoltre il deposito di Aβ nel cervello non è stato dimostrato 

essere neurotossico in vivo; sembra altresì non essere direttamente riferibile alla 

gravità della demenza (Terry RD., 1991)  ed in molti pazienti non affetti da demenza 

sono state riscontrate le medesime placche senili dell’AD (Arriagada PV., 1992). 

Ulteriore limite dell’ipotesi amiloide è infine rappresentato dalla mancanza di effettivi 

trattamenti farmacologici disponibili che supportino tale substrato teorico ( de la Torre 

JC, 2002). 

Alla luce di queste criticità riscontrate, sono state negli anni formulate versioni 

alternative dell’ipotesi amiloide, secondo le quali il ruolo chiave della Aβ nella 

patogenesi della malattia sarebbe mantenuto, ma la forma patogena non sarebbe solo 

quella fibrillare, bensì anche altre, quali piccoli oligomeri solubili e protofibrille, cioè 

forme precedenti la loro aggregazione fibrillare (Koh JY., 1990). 

Un nuovo recente studio (Jonsson T., 2012) rilancia invece l’ipotesi amiloide grazie 

alla scoperta di una mutazione in un gene chiave della proteina amiloide, in grado di 

proteggere dallo sviluppo della malattia: le persone anziane portatrici di una certa 

variante del gene APP, che codifica per la proteina precursore della beta-amiloide, 

hanno una probabilità decisamente inferiore di ammalarsi di Alzheimer o di andare 

incontro al declino cognitivo legato all’età. 

E’ evidente che, nonostante l’ipotesi amiloide sia stato uno dei modelli di riferimento 

più influenti delle ricerche sulla patogenesi della malattia di Alzheimer, il ruolo della 

Aβ nello sviluppo della sintomatologia clinica rimanga ancora sotto la lente di 

ingrandimento (Armstrong RA, 2014) e (Morris G.P., 2014). Continua a destare 
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sempre crescente interesse un secondo filone di ricerca che fa riferimento ad un 

possibile substrato vascolare in merito alla patogenesi della malattia di Alzheimer, 

basata sull’idea che la presenza di una patologia vascolare che coinvolge rigidità 

arteriosa, arteriosclerosi, degenerazione dell’endotelio e disfunzioni della barriera 

emato-encefalica, conduca conseguentemente ad una ipoperfusione cerebrale cronica 

(Velliquette RA., 2005). Proprio tale condizione sarebbe connessa con la marcata 

atrofia cerebrale e con l’accumulo della proteina beta-amiloide (Velliquette RA., 2005) 

tipiche della malattia di Alzheimer, ed è stata rilevata anche in pazienti in uno stadio 

pre-clinico (Mild Cognitive Impairment – Deterioramento Cognitivo Lieve), così 

come in soggetti sani a rischio di sviluppare AD a causa di fattori familiari e/o genetici. 

È convinzione diffusa che la malattia di Alzheimer sia eziopatogeneticamente 

eterogenea. Diversi fattori, sia genetici che ambientali, possono interagire con una via 

metabolica comune che porta alla deposizione intraneuronale di β-amiloide e di altre 

proteine anomale con effetto neurotossico (Figura 1). 

 

 

I fattori ambientali per la malattia comprendono: il diabete mellito, l'ipertensione, il 

fumo, la depressione, l'inattività cognitiva, l’inattività fisica, l’obesità, il livello di 

istruzione e la mancanza di impegno sociale. Questi fattori modificabili portano diversi 

gradi di rischio e in combinazione tra loro possono rappresentare fino a metà dei casi 

di AD in tutto il mondo (Mekala R. Raman., 2016); secondo uno studio sarebbe 

FIGURA 1 
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ragionevole quindi attenersi ad alcune regole comportamentali (Tabella 1) 

implementando alcuni fattori di protezione dell’AD (Jeffrey L. Cummings, 2015) . 

 Seguire un regime dietetico di tipo mediterraneo a base di pesce, verdure, 

legumi, frutta, cereali, acidi grassi insaturi (es: olio di oliva) e limitate quantità 

di carne e latticini. 

 Assumere integratori contenenti omega-3, vitamine del complesso (tra cui B12, 

B6, acido folico) e vitamina E. 

 Consumare alcolici in quantità moderata (es: un bicchiere di vino 

preferibilmente a cena). 

 Praticare esercizio fisico con regolarità. 

 Coltivare attività nel tempo libero che implichino integrazione nel sociale. 

 Seguire discipline e/o occupazioni che stimolino l’attività cerebrale (danza, tai 

chi, puzzles). 

 Dare spazio alla musica nella propria vita quotidiana (ascoltare musica, suonare 

uno strumento, cantare). 

 Gestire lo stress interrompendo attività che risultino troppo stressanti (es: 

operare nel volontariato, rispondere al telefono) e mantenere uno schema di vita 

che includa opportunità di relax (es: giocare con gli animali domestici, massaggi, 

aromaterapia). 

 Mantenere un ritmo di riposo notturno regolare. 

 Seguire un percorso informativo/ formativo sull’AD anche con il supporto delle 

strutture competenti (es: Alzheimer’s Association, Alzheimer’s Foundation of 

America, Kepp Memory Alive e altri). 

TABELLA 1 

1.2.3. CLINICA 

Gli aspetti clinici della malattia variano notevolmente da un soggetto all’altro in quanto 

influenzati dalla personalità del malato, dai familiari che lo assistono e dall’interazione 

con l’ambiente della persona; per questo motivo non è possibile delineare un quadro 

clinico ben preciso, ma è possibile riportare in linea generale le componenti 

neuropsicologiche deficitarie che caratterizzano l’incompetenza cognitiva progressiva 

del demente di Alzheimer. (Denes G., 1996) Esse riguardano: i disturbi della memoria, 
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i disturbi delle funzioni strumentali da compromissione dell’emisfero sinistro , inteso 

come dominante, come la comunicazione verbale, l’aprassia e l’agnosia per gli oggetti 

comuni, i disturbi delle funzioni mentali correlati alla compromissione dell’emisfero 

destro, come l’aprassia dell’abbigliamento, il disorientamento topografico, la 

prosopoagnosia e le compromissioni dell’esplorazione dello spazio extrapersonale, i 

disturbi delle funzioni di controllo come l’ attenzione e l’intelligenza e in ultimo i 

disturbi psichiatrici. 

SINTOMI COGNITIVI 

DISTURBI DI MEMORIA 

I problemi di memoria rappresentano un tratto essenziale per delineare il quadro 

neuropsicologico dell’AD (in accorso con le classificazioni nosografiche 

internazionali) ; non costituiscono però un tratto specifico proprio dell’AD, in quanto 

la componente mnesica sembra compromessa anche nelle altre demenze di tipo 

sottocorticale.  

Più dell’80% dei pazienti affetti dalla malattia giunge alla prima consultazione medica 

proprio in seguito al manifestarsi di disturbi della memoria nella vita quotidiana. 

Questi disturbi si configurano come una smemoratezza e, più precisamente, come un 

precipitoso oblio che porta ad esempio il paziente a non ricordarsi i nomi delle persone 

o dove ha riposto oggetti di uso comune. Il deficit mnesico, almeno nelle fasi precoci 

dell’AD, si caratterizza per essere “anterogrado”, “episodico”, “dichiarativo”, soggetto 

a rapido oblio di informazioni nuove che vengono acquisite in modo insufficiente. 

L’oblio delle informazioni correnti compromette il ricordo di buona parte dei fatti 

quotidiani (“ongoing memory”), ma non si tratta soltanto di informazioni isolate, bensì 

anche di associazioni che legano le situazioni ai loro specifici contesti. Con l’avanzare 

della DA anche fatti di maggiore rilievo vengono irrimediabilmente dimenticati. 

Inoltre la memoria prospettica (la memoria del futuro) è disturbata e la sua 

compromissione si estrinseca con la dimenticanza per gli appuntamenti, per la 

scadenza e per gli impegni presi.  

È da considerare che sia l’ongoing memory, sia il deficit di memoria prospettiva non 

sono specifici dell’AD, in quanto possono riguardare i pazienti ansiosi e depressi, i 

senili normali e gli amnesici puri (da lesione ippocampale o talamica). Nel caso 

dell’AD questi due disturbi invece rappresentano un deficit di memoria episodica a 
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lungo termine , relativo a tracce poco sistematizzate nelle rappresentazioni mnesiche 

per cui, se consideriamo il modello di memoria tradizionale caratterizzato dalla fase di 

encoding, storage e retrieval, l’encoding sembra la tappa maggiormente compromessa 

nel processo amnesico episodico degli AD  (Nebes RD, 1992) e secondariamente lo 

storage. 

Dall’osservazione del comportamento dei pazienti con AD risulta chiara la difficoltà 

di questi ultimi nell’elaborazione degli stimoli da memorizzare. Alcuni autori (Becker 

J.T., 1988)hanno ipotizzato la possibilità che l’amnesia episodica alzheimeriana possa 

di volta in volta essere attribuita a due diversi tipi di meccanismi: o a un disturbo legato 

alla lesione delle strutture ippocampali, che implicherebbe quindi un disturbo 

primariamente mnestico, o a un disturbo attenzionale (imputabile al SAS), dovuto alla 

compromissione delle strutture prefrontali (disesecutivo). Sembrerebbe comunque 

possibile, sebbene raro, dimostrare l’esistenza del duplice meccanismo dell’amnesia 

episodica alzheimeriana; i pazienti affetti da AD presentano, all’inizio della malattia, 

delle lievi compromissioni nei test digit span verbale o spaziale, mentre l’effetto di 

recenza della curva di posizione seriale è nella norma. Al contrario presenterebbero 

una compromissione della componente di priorità della curva.  

Nella AD si riscontrano anche deficit della memoria semantica: in questo ambito i 

disturbi di denominazione e le anomie sono quelli di più frequente riscontro. 

Nella vita quotidiana vi è un tratto caratteristico dei pazienti affetti da AD che 

suggerisce un disturbo legato alla difficoltà ad accedere alle informazioni 

decontestualizzate e fortemente apprese, che possono, in una certa misura, essere 

riconducibili alle informazioni contenute nel magazzino della memoria semantica: la 

titubanza cognitiva. Questa definizione si riferisce al fatto che i pazienti con DA 

presentato spesso, anche nelle situazioni più comuni, un comportamento imbarazzato 

e incerto, rispetto alle risposte che forniscono, come se si trovassero in una situazione 

assolutamente sconosciuta, ma non volessero ammettere il loro disorientamento 

(accade di fronte a domande banali, come ad esempio, il prezzo del giornale). 

Il paziente alzheimeriano presenta un deficit abbastanza precoce della memoria 

autobiografica (ricordi confusi sul proprio passato o trasposizione di eventi e persone 

di un’epoca lontana) che viene rilevato dagli stessi congiunti; la memoria per gli eventi 

pubblici è seriamente compromessa. La mancata disponibilità di accesso alle 
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informazioni fondamentali riguardanti la propria persona genera un senso di incertezza 

e di confusione circa il senso di continuità del sé e di identità personale. 

La memoria procedurale sarebbe abbastanza preservata nei pazienti con AD, sia nella 

sua componente retrograda (cioè nella capacità di recuperare dalla memoria a lungo 

termine strategie esecutive già apprese), che nella componente anterograda (cioè nella 

capacità di apprendere nuove procedure sensomotorie). 

I test maggiormente utilizzati nella pratica clinica sono: 

 Amnesia a lungo termine episodica: il test del Breve Racconto sembrerebbe 

maggiormente discriminante per i soggetti AD. Prevede componenti di planning, di 

attenzione e di competenza verbale, per cui rende visibile l’incapacità dei dementi di 

riorganizzare il loro resoconto secondo una struttura tematica generale di un racconto 

canonico e rimanda quindi ad un difetto di natura semantica. 

 Amensia mesiale VS Amnesia frontale: il paradigma di Grober-Buschke 

tramite il Free and Cue Selective Reminding Test (composto da 12 stimoli, 6 

appartengono al dominio degli esseri viventi e 6 a quello dei non viventi, che il 

soggetto deve codificare e rievocare spontaneamente o tramite suggerimento 

semantico), permette di discriminare l’amnesia “mesio-temporale” (tipica della 

demenza AD) dall’amnesia “frontale” (non AD). Infatti nelle forme temporali mesiali, 

a causa di una severa perdita della capacità di processazione semantica nelle fasi di 

enconding e di storage, l’informazione codificata non può essere rievocata neppure 

con la facilitazione categoriale (cued recall). Nelle amnesie prefrontali, al contrario, il 

consolidamento ha avuto luogo normalmente ma la codificazione strategica e la 

capacità di utilizzare strategie di rievocazione al momento del recupero 

dell’informazione sono deficitarie, perciò questi pazienti mostrano prestazioni 

deficitarie nei compiti di rievocazione libera. Tuttavia se si forniscono dei cue 

semantici nella fase di richiamo, la prestazione risulta migliore (nella norma o quasi) 

(Vallar G., 2011). 

 Amnesia a breve termine: digit span e span di corsi. 

 Amnesia semantica: fluenza verbale e Boston Naming Test. Questi pazienti 

cadono anche in prove di fluenza verbale e mostrano dei disturbi di denominazione e 

riconoscimento categoria-specifici. 

 Amnesia procedurale: stimoli visuo-percettivi e con stimoli verbali. 
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 Amnesia autobiografica: questionari autobiografici. 

DISTURBI NEUROPSICOLOGICI STRUMENTALI DA COMPROMISSIONE 

DELL’EMISFERO SINISTRO 

DISTURBI DEL LINGUAGGIO 

Nella malattia di Alzheimer tipica è di frequente riscontro un disturbo del linguaggio 

che si manifesta in tempi diversi a seconda del paziente. Da alcuni studi (Della Sala 

S., 1986c) emerge che la frequenza con cui questi si manifestano è discutibile; tuttavia 

in linea generale si assiste a lievi deficit all’esordio, ovvero a difficoltà nell’evocare 

nomi di uso comune con il risultato di produrre un linguaggio dal contenuto 

informativo lievemente impoverito, fino ad arrivare nella fase avanzata ad un 

linguaggio spontaneo sempre più ridotto con molte anomie e con l’uso continuo di 

frasi fatte. Anche la comprensione linguistica mostra delle lacune, fino ad arrivare ad 

un’impossibilità comunicativa sia per deficit di comprensione, sia per l’impossibilità 

di produzione. Ai disturbi del linguaggio parlato si aggiungono deficit del linguaggio 

scritto (Figura 2).  

Da alcuni studi (Tang-Wai DF., 2008) risulta che non c’è univocità sul fatto che i 

pazienti AD con un livello di istruzione superiore mostrino meno deficit di linguaggio 

rispetto ai pazienti con un livello di scolarità inferiore. 

 I testi maggiormente utilizzati nella pratica clinica sono: 

 Esame del linguaggio II; ENPA; Boston Naming Test, subtest BADA. 

APRASSIE 

Nel paziente con DA è possibile riscontrare anche disturbi di tipo motorio complesso 

riconducibili alle due forme principali di aprassia: aprassia ideomotoria e aprassia 

ideativa. Tali deficit si esplicitano nella difficoltà di eseguire correttamente la sequenza 

FIGURA 2 
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degli atti nello svolgimento di un’azione o alla realizzazione di una sequenza 

temporale per compiere qualcosa. L’aprassia ideo-motoria non risulta essere così 

frequente come era stato sostenuto in passato; quando è presente, è spesso di evidenza 

ecologica (anamnestica, ad es. nell’uso delle posate) e risulta spesso molto grave 

all’indagine testistica. L’aprassia del tronco è di regola appannaggio dei dementi gravi 

e sembra associarsi ad un altrettanto grave aprassia ideo-motoria. L’aprassia bucco-

facciale si associa all’aprassia ideo-motoria ed è presente quando c’è anche quella del 

tronco (Denes G., 1996).  

I test per le aprassie usati nella pratica clinica sono: 

 Test per l’aprassia ideo-motoria: imitazione dei gesti presentati dall’esaminatore 

(movimenti delle dita e della mano o dell’arto) 

 Test per l’aprassia bucco-facciale: esecuzioni di gesti bucco-facciale, previa 

dimostrazione da parte dell’esaminatore 

 Test per l’aprassia ideativa: pantomima e/o utilizzo reale degli oggetti posti davanti 

al paziente. 

AGNOSIE 

Nei pazienti alzheimeriani si riscontra con facilità un disturbo nel riconoscimento 

visivo degli oggetti, che si manifesta con una titubanza di fronte all’oggetto non 

riconosciuto o un uso errato dell’oggetto manipolato. A volte questi disturbi sono 

difficilmente distinguibili da un difetto aprassico o semantico-lessicale. È inoltre 

complicato sottoporre il paziente a test specifici per l’agnosia, sia perché troppo 

impegnativi e sia perché richiederebbero ingenti risorse attentive. 

DISTURBI NEUROPSICOLOGICI STRUMENTALI DA COMPROMISSIONE 

DELL’EMISFERO DESTRO 

L’esordio di una demenza alzheimeriana con disturbi che rispecchiano una disfunzione 

delle strutture dell’emisfero destro è molto raro, mentre nella fase conclamata della 

malattia i sintomi da danno dell’emisfero destro sono praticamente sempre presenti. 

Questi disturbi causano molto disagio nella gestione della vita quotidiana e sono così 

sintetizzati: l’ aprassia dell’abbigliamento  deriva dalla combinazione di due deficit: la 

difficoltà a far collimare la posizione degli arti con quella di parti dell’indumento 

(deficit spaziali) e la sequenza degli indumenti (stratificazione degli abiti); il 
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disorientamento topografico (precoce), che prevede la tendenza a perdersi e a mettere 

in atto con difficoltà meccanismi compensatori suggeriti dal contesto percettivo (la 

rievocazione di un percorso nuovo si indaga tramite descrizione verbale o scritta); la 

prosopoagnosia (deficit nel riconoscimento dei volti familiari o noti). Possono anche 

comparire delle compromissioni dell’esplorazione dello spazio extra- personale come 

la sindrome di Balint Holmes. (Làdavas E., 2014) 

DISTURBI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO 

ATTENZIONE 

Nel malato di AD l’attenzione divisa (prestare attenzione a più compiti 

contemporaneamente) e l’attenzione spaziale (il disorientamento spaziale è un sintomo 

relativamente precoce) sono le prime funzioni attentive compromesse. Tuttavia sono 

molto colpite dalla malattia anche l'attenzione selettiva e quella sostenuta: il paziente 

fa molta fatica a dirigere volontariamente la propria attenzione, che viene piuttosto 

catturata automaticamente dagli stimoli ambientali più evidenti. Dato che, come si è 

visto, l’attenzione è quella funzione essenziale per dirigere le energie necessarie alla 

elaborazione degli stimoli, è facile intuire come questo solo deficit sia in grado di 

rendere presto molto inefficiente il comportamento del paziente, nonché di spiegare in 

parte altri disturbi cognitivi (si ricordi che non è possibile ricordare ciò cui non si presta 

attenzione: il deficit attentivo peggiora un deficit mnestico già presente).  

Sin dalle fasi più precoci dell’AD, secondo l’ipotesi di un’iniziale compromissione 

temporo-parietale, i dementi hanno una grande difficoltà a focalizzare l’attenzione su 

un compito e su un corrispondente processo psicologico e a mantenerla fino a 

conclusione dell’operazione, resistendo all’interferenza ambientale, mentre in una fase 

successiva si assiste, secondo l’ipotesi di un  coinvolgimento delle strutture pre-

frontali, alla compromissione della produzione delle risorse attentive a livello 

generale, per cui la sopravvivenza del paziente risulta interamente affidata alla totale 

dipendenza dall’ambiente (Goldberg E., 1987) 

Nella pratica clinica alcuni test in uso sono:  

 Test per attenzione selettiva: test delle matrici attentive. 

 Test per attenzione visiva selettiva e uditiva divisa: TMT A e B. 

 Test per le funzioni di controllo e inibizione: Stroop, il paradigma go/no go. 
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 Test per l’attenzione sostenuta: SDMT. 

INTELLIGENZA 

I deficit intellettivi del paziente AD possono essere interpretati non solo come una 

difficoltà di accesso all’archivio che contiene le procedure astratte, ma anche e 

soprattutto come un deterioramento delle procedure astratte stesse. A conferma di ciò 

possiamo prendere come riferimento la prestazione di questi soggetti al test delle 

Matrici di Raven, che ottengono la stessa variabilità di risposte da una sessione di 

somministrazione del test all’altra. È utile ricordare comunque che un punteggio 

patologico al test delle CPM nel paziente DA può essere ricondotto sia alla mancanza 

di comprensione delle istruzioni, sia al loro oblio nel corso della prova, sia a 

compromissione visuo-spaziale, sia ad insufficienza attentiva. 

Nella Figura 3 vengono sintetizzati i deficit cognitivi del paziente alzheimeriano in 

relazione con lo stadio della malattia. (Tulving E., Craik F, 2000). 

 

SINTOMI NON COGNITIVI 

Le ricerche nei confronti della malattia di Alzheimer e delle altre demenze hanno a 

lungo focalizzato l’attenzione sulla sintomatologia cognitiva, ritenuta il nucleo 

fondamentale di malattia, trascurando di fatto la sintomatologia comportamentale e 

psichica. In effetti le manifestazioni cliniche dell’affettività-emotività, della 

FIGURA 3 
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motivazione e del comportamento sociale, hanno un forte impatto sullo stato 

funzionale del soggetto e causano una compromissione del funzionamento sociale e 

lavorativo. Nell’ambito delle demenze il campo dei disturbi neuropsichiatrici, chiamati 

anche sintomi non cognitivi o BPSD nella terminologia inglese, è stato studiato meno 

rispetto a quello dei disturbi cognitivi. Essi si osservano frequentemente in pazienti 

con demenza e vengono definiti come un gruppo eterogeneo di “sintomi da 

alterazione” della percezione (allucinazioni), del contenuto del pensiero (deliri, 

misidentificazioni), dell’umore (depressione), di ansia e del comportamento 

(irritabilità, agitazione, apatia, disinibizione, disturbi del sonno, disturbi dell’appetito). 

I disturbi neuropsichiatrici sono un’espressione importante e molto frequente dei 

diversi quadri sindromici di demenza, spesso sono sintomi d’esordio antecedenti a 

quelli cognitivi e diretta conseguenza delle alterazioni neuropatologiche e 

neurochimiche presenti nelle diverse forme (Cummingus JL, 2003). 

I BSPD, a differenza dei disturbi cognitivi nella demenza, i quali presentano un 

andamento lineare e progressivo nel tempo, non sono obbligatori, hanno una differente 

espressione nelle diverse forme di demenza, possono essere presenti più di uno ed 

hanno un andamento soggetto a possibili fluttuazioni (con possibilità di ricomparsa 

lungo il decorso o con la risoluzione di alcuni di essi, ma con lo sviluppo di altri). Oltre 

ai fattori eziopatogenetici di tipo neurobiologico, è necessario sottolineare che questi 

disturbi sono molto influenzati da fattori ambientali, in particolare dalla qualità della 

relazione del paziente con le persone che lo accudiscono, ambiti in cui è possibile 

ottenere sicuri margini di miglioramento.  

I test e le scale maggiormente usati nella pratica clinica sono: Hamilton Depression 

Rating Scale (HDRS); Beck Depression Inventory (BDI); la scala Marin per l’apatia; 

Neuropsychiatric inventory (NPI). 

1.2.4. DIAGNOSI 

La diagnosi di AD si avvale dei criteri nosografici internazionali del manuale DSM-

IV TR (APA, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edn, Text 

Revision (DSM-IV-TR), 2000) e del NINCDS-ADRDA (McKhann G., 1984). 

Secondo il DSM-IV devono essere presenti deficit cognitivi multipli (memoria e una 

o più altre alterazioni cognitive), ad insorgenza graduale e progressiva, che 
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interferiscono con il funzionamento sociale e lavorativo, non associati ad altre 

condizioni morbose, ad affezioni sistemiche, ad abuso di sostanze, a delirium e in 

assenza di un disturbo dell’umore. 

I criteri del NINCDS-ADRDA indicano tre livelli di probabilità (possibile, probabile, 

all’esame autoptico) così sintetizzati: la diagnosi clinica di AD possibile viene fatta in 

presenza di: esordio o decorso atipici, in assenza di altri disturbi cerebrali in grado di 

produrre demenza oppure presenti ma non ritenuti causa della demenza; i criteri per la 

diagnosi di AD probabile includono: demenza sospettata con l’esame clinico ed esame 

dello stato mentale, confermata dai test neuropsicologici; evidenza di deficit in almeno 

due aree cognitive; esordio tra i 40 e i 90 anni; peggioramento progressivo della 

memoria episodica anterograda e delle altre funzioni cognitive; assenza di disturbi 

della coscienza e di altra malattia cerebrale o sistemica potenzialmente dementigena.  

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 5 (APA, The Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders ,5th edn, (DSM-V), 2013) sostituisce l'ex 

"Delirium, demenza, amnesia, e altri disturbi cognitivi con “disturbi neurocognitivi” 

che includono Delirium, Disturbo neurocognitivo grave e lieve.  

Negli ultimi anni sono stati elaborati nuovi criteri diagnostici (Dubois B., 2007) che 

includono un uso sistematico delle più recenti indagini biochimiche: determinazione 

dei dosaggi di proteina beta-amiloide e proteina TAU liquorali; di neuroimmagini 

(SPECT, PET, fRM); di genetica molecolare (ricerca delle mutazioni genetiche note 

ed eventuali polimorfismi). Tali criteri offrono la possibilità di formulare la diagnosi 

ancor prima che si sviluppi una certa condizione di malattia, ma d’altra parte non sono 

facilmente accessibili a tutti in quanto applicabili solo da centri specialistici che si 

servono di tali indagini. In proposito alcuni autori (Sperling et al., 2011) sottolineano 

i limiti dei criteri originari ritenendo che il decorso progressivo della DA inizia circa 

10 anni prima che i pazienti ne avvertono i sintomi; sarebbe quindi utile considerare 

la possibilità di diagnosticare la fase preclinica della patofisiologia della malattia con 

i biomarkers, sebbene non sia ancora certo che tutti i pazienti con biomarkers positivi 

sviluppino la malattia nella fase clinica conclamata. Resta il fatto che nonostante la 

diagnosi di AD che si avvale dei precedenti criteri internazionali è stata considerata 

una diagnosi prettamente clinica, i criteri ancora oggi in uso permettono di raggiungere 

un’accuratezza della diagnosi di circa l’80-90%. 
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Il riconoscimento delle forme atipiche della demenza di Alzheimer è fondamentale 

nella diagnosi precoce, differenziale e nella terapia delle malattie degenerative. Queste 

forme sono di difficile inquadramento diagnostico e vengono raramente riconosciute 

nonostante esse siano clinicamente abbastanza frequenti. (Galton CG., 2000). 

Sotto il profilo neuropsicologico ciò che differenzia le forme tipiche da quelle atipiche 

è che nelle prime il deficit della memoria verbale episodica è il sintomo di esordio, cui 

segue un progressivo interessamento delle altre aree cognitive, anche in modo 

disomogeneo. Le forme atipiche, o pseudofocali, diversamente, sono forme con 

esordio di afasia progressiva (variante logopenica) , forme con preminente 

localizzazione dell’ atrofia (atrofia corticale posteriore) in sede occipitale bilaterale 

(deficit visivi progressivi), biparietale posteriore od occipito-temporale (sono 

preminenti l’agnosia visiva progressiva, la sindrome di Balint-Holmes, la sindrome di 

Gerstmann come espressioni sintomatologiche dell’atrofia corticale posteriore 

(Blundo C:, 2014) ), forme con prevalenti disturbi comportamentali e/o disesecutivi 

(variante frontale)  e altre ancora a nosografia incerta.  

I criteri diagnostici delineati precedentemente rappresentano una cornice teorica di 

riferimento, all’interno della quale è necessario integrare diversi dati. Qui di seguito è 

riportata una sintesi del percorso diagnostico da attuare per una più probabile diagnosi 

di Alzheimer, con i relativi aspetti clinico-diagnostici ed eziopatogenetici.  

 Anamnesi (storia medica, familiare, psicologica, autonomia funzionale con scale   

ADL e IADL.);  

 Esame neurologico (spesso normale o soltanto con la presenza dei cosiddetti 

“riflessi arcaici”: grugno, palmo-mentoniero, grasping) con la progressione spesso 

si manifestano parkinsonismo e, talora, mioclonie (in fase avanzata); assenza di 

segni neurologici focali; possibili anche crisi convulsive tardive. 

 Esame neuropsicologico (forme tipiche e atipiche della malattia AD): batterie di 

test che contengono prove che esplorano l’orientamento, il linguaggio, la 

memoria, l’intelligenza, la prassia costruttiva e l’attenzione (es: MODA; ACE-R; 

ADAS-cog; MoCA). È necessario valutare anche i sintomi non cognitivi e 

distinguere un’eventuale forma di “pseudodemenza depressiva”.  

 Neuroimaging cerebrale: caratteristico rallentamento del tracciato EEG; in 

particolare si osserva una significativa diminuzione del ritmo alfa con incremento 
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di attività theta e beta. Tuttavia tali alterazioni sono presenti solo nelle fasi 

conclamate di malattia, mentre nelle fasi iniziali il tracciato può essere ancora 

normale. Lei indagini neuroradiologiche TC ed RM di routine possono risultare 

spesso negative. Con la progressione della malattia si manifesta atrofia cortico-

sottocorticale a livello delle strutture temporo-mesiali (ippocampo e corteccia 

entorinale); sono elementi a sfavore della diagnosi di AD pura la presenza di 

infarti multipli, di alterazioni diffuse della sostanza bianca sottocorticale, di atrofia 

focale (es: lobare) o evidentemente asimmetrica. Recentemente, sempre con studi 

di RM mediante sequenze perfusionali, è stata evidenziata una riduzione del flusso 

ematico cerebrale nelle regioni di corteccia interessate dalla malattia. Gli esami 

funzionali SPECT/PET evidenziano ipoperfusione parieto-occipitale bilaterale 

nelle forme tipiche; ipoperfusione focale nelle forme atipiche, per le quali 

l’apporto diagnostico di queste indagini è più rilevante. Oltre alle sequenze 

perfusionali sempre con RM, la tecnica della Spettroscopia permette di analizzare 

le concentrazioni di alcuni metaboliti cerebrali e di rilevare la riduzione di alcuni 

di essi (in particolare l’N-acetil-aspartato NAA) in pazienti con DA (Austin B.P., 

2011). 

 Esami ematochimici e test genetici per lo screening di forme secondarie: il 

dosaggio ematico delle apolipoproteine E (il genotipo E4-E5 aumenta la 

probabilità di malattia), i dosaggi liquorali di isoforme della proteina tau, il profilo 

piastrinico dell’APP (proteina precursore dell’amiloide), il riscontro di mutazioni 

genetiche della sintesi proteica in alcune forme familiari dell’APP presenile e 

delle preseniline 1 e 2. 

 Esame istopatologico: differenze quantitative rispetto al cervello senile, 

depopolazione neuronale, placche amiloidee o senili, grovigli neurofibrillari 

(intracellulari) specie nell’ippocampo. 

 Esame neurochimico: deficit neurotrasmettitoriale prevalentemente a carico del 

sistema colinergico dovuto alla degenerazione del nucleo basale e di altri nuclei 

colinergici nel telencefalo basale, che determina una deafferentazione colinergica 

della corteccia cerebrale. 
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1.2.5. DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

Nell’approccio al paziente con demenza è necessario porre una precisa diagnosi 

eziologica al fine di poter impostare un adeguato programma terapeutico 

multidisciplinare. La depressione merita una considerazione importante nella diagnosi 

differenziale della AD, in quanto le manifestazioni cliniche si sovrappongono a quelle 

dell’AD, dando vita a frequenti errori diagnostici.  

Una delle forme cliniche difficili da distinguere dalle demenze degenerative è la 

cosiddetta “pseudodemenza depressiva”. Si tratta di una forma ad insorgenza più 

rapida, non evolutiva, la cui gravità varia da una valutazione all’altra con andamento 

fluttuante. In essa prevalgono gli aspetti confusionali, di rallentamento psicomotorio, 

disturbi dell’attenzione e della memoria di lavoro. A differenza dei pazienti 

alzheimeriani, i quali si lamentano poco o in maniera vaga dei loro deficit cognitivi, i 

pazienti con pseudodemenza depressiva generalmente enfatizzano molto le proprie 

difficoltà cognitive e tendono a sottolineare i loro insuccessi e spesso rifiutano di 

svolgere anche compiti semplici, affermando sin dall’inizio di non essere all’altezza 

del compito. L’anamnesi non indica episodi demenziali o deficit cognitivi che 

interferiscono con la vita sociale o lavorativa del paziente ed è necessario accertarsi 

che non ci sia un’evoluzione in senso peggiorativo. In prima battuta i test indicano 

bassi punteggi, per cui è consigliabile una rivalutazione a distanza di qualche mese 

dopo un opportuno trattamento farmacologico con antidepressivi (o dopo la 

sospensione di alcuni farmaci assunti in modo cronico). 

Nella diagnosi differenziale è importante operare anche una distinzione tra le varie 

forme cliniche di demenza degenerativa, dovute a meccanismi fisiopatologici diversi, 

per cui suscettibili di trattamenti farmacologici diversi. 

Nella Tabella 2 verrà riportata una sintesi degli aspetti clinici rilevanti e distintivi di 

demenza di più comune riscontro, con particolare attenzione all’esordio e ai sintomi 

cognitivi e non cognitivi, ritenuti importanti elementi discriminativi per l’analisi 

neuropsicologica e neuroradiologica fin dalle fasi iniziali. (Marra C, 2016) 
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TABELLA 2 

1.2.6. FARMACOTERAPIA 

I farmaci disponibili per la terapia della DA sono di dubbia efficacia essendo la DA 

una malattia di tipo degenerativo progressivo del SNC e quindi difficile da prevenire 

e da rimuovere. È possibile utilizzare soltanto farmaci “sintomatici” ovvero finalizzati 

all’attenuazione delle manifestazioni cliniche della DA. Si possono distinguere 

antiossidanti, farmaci per i disturbi cognitivi e per i disturbi del comportamento.  

 Vengono genericamente proposte e utilizzate sostanze ad azione antiossidante come 

alte dosi di vitamina E, anche in associazione alla selegilina, antiinfiammatori non 

steroidei, estratti vegetali contenenti principi attivi non definiti cui si attribuiscono 

azioni neurotrofiche quali ginko biloba; principi attivi quali la L-carnitina. Poiché sono 

colpite in prevalenza le donne e la DA compare più frequentemente in età post-

menopausale, viene da tempo proposta la terapia sostitutiva con estrogeni come 

prevenzione della malattia. Resta il fatto che per nessuna di queste proposte 

terapeutiche esistono prove convincenti di efficacia. Alcuni lavori sperimentali sulla 

Demenza di Alzheimer 

(AD)

Demenza Vascolare 

(VD)

Demenza fronto-

temporale (FTLD)

Demenza a corpi 

diffusi di Lewy 

(DLBD)

Aree cerebrali 

interessate

Zone ippocampali e 

paraimmpocampali,  

successiva espansione 

alle aree associative

Gangli della base e altre 

strutture sottocorticali

Interessamento 

bilaterale simmetrico o 

asimmetrico dei lobi 

frontali e temporali

Aree associative 

posteriori, nuclei 

sottocorticali

Decifit iniziali

Memoria episodica 

anterograda, 

disorientamento 

temporale

Rallentamento psico-

motorio; disturbi 

attentivi e mnesici

Disturbi 

comportamentali, 

funzioni esecutive e del 

linguaggio

Alterazioni visuo-

spaziali e attentivo-

esecutive con marcate 

variazioni dello stato di 

coscienza. Sintomi 

extrapiramidali

Esordio e decorso

Esordio insidioso e 

decorso cronico-

progressivo lentamente 

ingravescente

Esordio acuto, 

disomogeneità nella 

progressione del deficit

Esordio subdolo con 

disturbi del 

comportamento tipo 

disinibizione o inerzia 

psicomotoria

Esordio con sintomi 

cognitivo-

comportamentali, 

progressione fluttuante- 

i disturbi motori e neuro-

cognitivi-psichiatrici si 

sviluppano entro 12 

mesi l’uno dall’altro 

BSPD

Depressione, ansia, 

agitazione,  alterazione 

ritmo sonno-veglia

Disturbo 

comportamentale, 

apatico o depressivo

Costituiscono la 

sintomatologia 

dominante fin 

dall’esordio: mancanza 

di empatia, 

appiattimento, 

disinteresse, reazioni 

emotive inadeguate

Allucinazioni visive 

strutturate
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ginko biloba hanno evidenziato che i miglioramenti ottenuti nel gruppo a cui è stato 

somministrato il principio attivo erano di significato clinico irrisorio. (Oken SB., 1998) 

Oltre ai presidi farmacologi da utilizzare come terapia preventiva, esistono farmaci più 

dichiaratamente sintomatici. Fra questi i più noti sono le sostanze ad attività 

colinergica come il donepezil, la galantamina e la rivastigmina. Tali farmaci sono 

indicati nella malattia di Alzheimer in fase lieve e moderata. Il presupposto teorico del 

loro impiego risiede nel riscontro nella malattia di Alzheimer di una carenza cerebrale 

della sostanza chimica acetilcolina, importante per la memoria e il pensiero. 

L’acetilcolina invia messaggi da una cellula all’altra e, dopo aver terminato il suo 

compito, viene distrutta dall’enzima acetilcolinesterasi in modo che non si accumuli 

tra le cellule. Gli inibitori dell’acetilcolinesterasi, sostanze che bloccano l’attività 

dell’acetilcolinesterasi, mantengono la disponibilità cerebrale di acetilcolina e possono 

compensare, ma non arrestare, la distruzione delle cellule provocata dalla malattia 

(Birks J., 2006). Possono migliorare alcuni sintomi cognitivi (quali memoria e 

attenzione) e comportamentali (quali apatia, agitazione e allucinazioni), ma questa loro 

capacità diminuisce con la progressione della malattia. Tra i principali effetti 

collaterali vi sono la nausea e il rallentamento della frequenza cardiaca, motivo per cui 

si rendono necessari periodici controlli elettrocardiografici. Purtroppo, va ricordato 

che non tutti i pazienti rispondono a questa terapia. La maggioranza della letteratura 

pubblicata concorda sui benefici della terapia che, anche se modesti, rappresentano la 

prima concreta speranza per i malati (Roger SI Doody RS., 1998). La memantina è 

indicata nella malattia di Alzheimer in fase moderatamente severa e severa. Questo 

farmaco agisce compensando gli effetti tossici derivanti dall’eccessiva eccitazione 

delle cellule nervose causata dal glutammato: esso ha un ruolo essenziale 

dell’apprendimento e nella memoria, ma il suo eccesso produce una quantità abnorme 

di calcio nelle cellule nervose provocandone la morte (Areosa Sastre A, 2005). La 

memantina può proteggere le cellule da questo eccesso. Si ritiene che il farmaco abbia 

un duplice effetto: sintomatico, migliorando in alcuni casi i sintomi cognitivi e 

comportamentali e neuroprotettivo. Tra i principali effetti collaterali vengono segnalati 

l’agitazione e la sensazione di capogiro. 

Tra i farmaci finalizzati alla riduzione dei sintomi comportamentali risultano gli 

antidepressivi (che spesso aiutano a discriminare le forme di pseudodemenze dalle 
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forme di demenze vere e proprie): gli ansiolitici e ipnotici (comunemente impiegati 

nella terapia dell’ansia e dell’insonnia, il cui uso non è raccomandabile nell’anziano 

per gli effetti potenzialmente dannosi sulla memoria e sull’equilibrio); gli 

antipsicolotici tipici e atipici (gli atipici quali aripiprazolo, clozapina, olanzapina, 

quetiapina e risperidone) sono gravati da minori effetti collaterali quali sedazione e 

rallentamento motorio) vengono impiegati nel trattamento dei disturbi 

comportamentali delle demenze, quali i deliri, le allucinazioni, l’aggressività, 

l’agitazione, l’insonnia (Gareri P, 2004). Attualmente sono in avanzata fase di 

sperimentazione i farmaci “anti-amiloide”; poiché la beta-amiloide si forma per 

l’azione delle “secretasi”, alcune aziende farmaceutiche stanno sviluppando farmaci 

in grado di impedire l’azione di tali enzimi, nella speranza di prevenire la formazione 

di beta-amiloide. 
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2. UN CASO CLINICO 

2.1. COLLOQUIO ANAMNESTICO 

DATI DEL PAZIENTE 

D.B, 75 a, maschio. Coniugato da 52 anni, titolare di un esercizio commerciale di 

ricambi di biciclette, attualmente in pensione. Licenza elementare 

ANAMNESI FISIOLOGICA E PATOLOGICA REMOTA 

Nato a termine da parto eutocico. Sviluppo psico-fisico nella norma. All’età di 20 anni 

effettua ricovero per frattura del piatto tibiale e poco dopo per frattura 

dell’avambraccio sx. 

Si escludono precedenti patologici di interesse chirurgico e/o internistico di rilievo. 

Destrimane. 

Ipertensione arteriosa (in trattamento). Nega familiarità per diabete e per 

problematiche cardiovascolari. Dieta varia ed equilibrata. Nega abitudine tabagica e 

consumo di alcol. Sfinteri occasionalmente ben controllati, alvo regolare. Nega 

allergie a farmaci e intolleranze. 

ANAMNESI FAMILIARE 

Madre deceduta per senectus. Padre deceduto per K polmonare all’età di 73 anni. 

Secondogenito di tre germani. 1 fratello vivente; 1 fratello deceduto per incidente 

stradale in giovane età. Sposato con figli. 1: ♀ 50 anni, sposata con figli; 2: ♂48 anni 

, sposato senza figli; 3: ♂ vive in casa con il paziente e la moglie. Tossicodipendente. 

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA 

La moglie riferisce che il paziente presente difficoltà di memoria e disturbi attentivi, è 

ripetitivo, maggiormente nervoso e agitato: il tono dell’umore risulta orientato verso 

le basse polarità ed è presente apatia. Riferiti disturbi del sonno (insonnia e frequenti 

risvegli notturno con difficoltà nel riaddormentamento). 
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COLLOQUIO NEUROPSICOLOGICO 

Il paziente D.B è stato sottoposto a valutazione neuropsicologica su richiesta del 

neurologo che lo segue, per operare un approfondimento diagnostico circa la natura 

delle dimenticanze, dei disturbi attentivi e dei sintomi non cognitivi riportati in 

anamnesi dal familiare. 

Al colloquio si mostra disponibile e collaborativo ma scarsamente consapevole delle 

proprie difficoltà e del motivo della visita richiesta dallo specialista. Più precisamente 

si osserva una tendenza del paziente a minimizzare i deficit presenti sia davanti ai 

familiari sia in presenza dell’esaminatore e a sottolineare il fastidio che gli arrecano le 

frequenti limitazioni che gli vengono imposte dai congiunti riguardo la propria 

autonomia specialmente nel guidare la macchina. In effetti il paziente sembrerebbe 

apprendere con difficoltà nuovi percorsi e dimenticare quelli conosciuti; mostra 

titubanza e incertezza alla guida per cui si avvale del suggerimento della moglie per la 

scelta della strada giusta da percorrere per recarsi in un luogo preciso. Considerati i 

ricordi confusi del paziente e la trasposizione di eventi e di persone appartenenti al 

passato in una dimensione presente, la raccolta anamnestica contenente la storia 

medica, psicologica e cognitiva si è svolta con la stretta collaborazione della moglie. 

Circa 2 anni fa spinto dal familiare, effettua una prima consulenza neurologica per 

sintomatologia ansiosa e depressiva, per cui lo specialista che lo visita gli somministra 

una terapia farmacologia (antidepressivo) e non ritiene opportuno indagare sul profilo 

cognitivo nonostante siano già presenti lievi dimenticanze e vuoti di memoria. Il 

paziente non trae alcun giovamento dalla cura farmacologica prescritta per cui dopo 5 

mesi circa accede ad un’altra struttura ospedaliera. In tale occasione gli viene 

somministrata una terapia a base di antidepressivi e ansiolitici e si sottopone ad una 

valutazione neuropsicologica (di cui però non è disponibile la documentazione) e ad 

una Rm di routine che risulta normale; dopodiché non effettua successivi follow-up né 

ha più contatti con la struttura alla quale si è rivolto. Da circa 6 mesi il caregiver 

riferisce un andamento ingravescente dei sintomi cognitivi e psichici. Il paziente 

quindi consulta un nuovo neurologo il quale gli prescrive Eutimil (farmaco che gli 

consente un miglioramento del ritmo sonno-veglia), alcuni esami strumentali e gli 

suggerisce una valutazione neuropsicologica da sostenere presso il mio studio privato. 

L’esame neurologico evidenzia l’assenza di segni neurologici focali. 
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Il paziente dimentica particolari rilevanti, ha difficoltà a svolgere attività per lui 

abituali (es: ricordare un appuntamento, guidare l’auto con buon orientamento 

topografico, provvedere al pagamento delle bollette e alle varie incombenze, ricordare 

dove ripone gli oggetti di uso comune, assumere i farmaci in modo autonomo), tende 

ad isolarsi, parla poco ed è maggiormente apatico e depresso. Le ADL e IADL 

risultano ridotte per cui il paziente è costantemente supervisionato dalla moglie. 

Attualmente effettua solo piccoli acquisti, è in grado di maneggiare il denaro per 

piccole spese, si sposta fuori casa autonomamente, usa il telefono di propria iniziativa, 

è autonomo nell’igiene e nella cura della persona ed è in grado di svolgere compiti 

routinari. 

L’eloquio è fluente e il contenuto informativo risulta impoverito, talvolta tangenziale, 

con l’uso di frasi fatte e stereotipate; la capacità di concentrazione e la motivazione 

all’esecuzione dei test risultano adeguate tanto da rendere significativo il processo 

valutativo sia a livello quantitativo che qualitativo; il paziente ha cercato di sforzarsi 

notevolmente per garantire una buona performance nonostante le numerose difficoltà 

incontrate. Quest’ultimo aspetto rimanda ad una preoccupazione non espressa 

verbalmente dal paziente circa il proprio stato di salute e ad un livello di 

consapevolezza dei deficit ancora conservato. 

2.2. ESAME NEUROPSICOLOGICO 

In prove di screening per la valutazione del deterioramento cognitivo, il paziente 

ottiene una prestazione che si colloca ai limiti inferiori della norma (MMSE 19/30; 

ACE-R 61/100). 

ATTENZIONE 

L’attenzione immediata risulta nella norma (span in avanti 4) mentre quella divisa è 

notevolmente ridotta (span indietro 1). Tale prestazione potrebbe essere giustificata da 

un problema di manipolazione delle informazioni contenute nella memoria a breve 

termine (memoria di lavoro) piuttosto che da un problema di capacità della MBT. In 

una prova di attenzione selettiva che misura la capacità di indirizzare il focus attentivo 

solo su alcuni stimoli ritenuti rilevanti (Visual Search), il paziente ottiene un punteggio 

ai limiti inferiori della norma compatibile con una ridotta velocità di elaborazione delle 
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informazioni. In una prova in cui viene richiesto di eseguire un doppio compito (TMT 

A-B), nella prima parte il paziente commette sporadici errori completando il test in un 

tempo ai limiti inferiori della norma, mentre nella seconda parte la prova viene 

interrotta causa la grande difficoltà che ha incontrato dopo circa 4 minuti dall’inizio. 

In un compito che valuta l’attenzione sostenuta ovvero la capacità volontaria di 

mantenere livelli di risposta adeguati in compiti monotoni e per tempi prolungati 

(SDMT) la prestazione risulta inferiore al cut-off. In un compito in cui viene richiesto 

di inibire risposte automatiche (Stroop versione abbreviata), la prova risulta deficitaria 

a livello di accuratezza dato che il paziente non inibisce la risposta automatica 

spontanea ed emette risposte impulsive in un tempo inferiore alla norma. 

MEMORIA 

In un test di apprendimento di materiale verbale non strutturato semanticamente, (Lista 

di Rey) emerge una difficoltà nell’acquisizione e nel consolidamento delle 

informazioni (14 item ripetuti fino al trial 5, 0 item rievocati spontaneamente dopo 15’ 

e 5 individuati correttamente al riconoscimento multiplo con 11 falsi positivi). In un 

test di memoria semanticamente strutturato (breve racconto) la prestazione è 

similmente deficitaria: si evincono difficoltà nel rievocare il materiale con un 

organizzazione che tiene conto di un tema centrale e di altri dettagli secondari. . In un 

test di memoria non verbale (Figura complessa di Rey) il paziente non copia 

correttamente il modello e nella riproduzione differita dopo 10” molti dettagli vengono 

tralasciati, altri riprodotti in maniera distorta o posizionati erroneamente. 

LINGUAGGIO 

L’eloquio spontaneo è stato valutato tramite la descrizione orale di una figura 

complessa. Il paziente presenta un ridotto contenuto informativo, e appare scadente la 

capacità immaginativa e di astrazione La prosodia è normale e il linguaggio fluente. 

Non sono presenti errori articolatori. Sono presenti errori semantici ed anomici. 

Il paziente è stato sottoposto alla batteria per il linguaggio E.N.P.A ed ha ottenuto delle 

prestazioni accurate in tutte le prove di ripetizione, lettura, scrittura (spontanea e sotto 

dettato), denominazione (orale e scritta di nomi e verbi) e comprensione. In un compito 

di denominazione orale di nomi (Boston Naming Test) il punteggio ottenuto è di 40/60. 
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Sono presenti alcuni errori anomici, semantici e circonlocuzioni. L’accesso al 

magazzino fonemico risulta adeguato mentre la prestazione su indizio semantico 

risulta ai limiti inferiori della norma. 

 PRASSIE 

Non si evidenziano disturbi di aprassia ideomotoria nel momento in cui si chiede al 

paziente di eseguire su imitazione i gesti proposti dall’esaminatore. Non emergono 

deficit bucco-facciali. 

FUNZIONI VISUO-PECETTIVE VISUO-SPAZIALI E COSTRUTTIVE 

Le funzioni gnosiche risultano in ordine come evidente dal test di screening Ace-R e 

in un test percettivo su materiale organizzato con stimoli incompleti (Street’s 

Competition test). La prestazione si colloca su un punteggio ai limiti della norma. 

Le funzioni visuo-spaziali e costruttive risultano in ordine per figure semplici. Nella 

riproduzione di figure più complesse il paziente non riesce a disegnare un cubo e 

alcune figure risultano parzialmente difettose, tuttavia la prestazione nell’esecuzione 

dei disegni non è così compromessa fino al punto di impedire l’identificazione del 

modello o di alcune sue parti. Nel complesso quindi la performance al test Copia di 

disegni risulta nella norma. La prestazione peggiora nel test di copia della figura di 

Rey per cui da una valutazione qualitativa il paziente mostra difficoltà di 

pianificazione, di organizzazione spaziale e di problem solving piuttosto che disturbi 

percettivi spaziali. 

FUNZIONI ESECUTIVE 

Dal test di screening breve della funzionalità esecutiva globale mediante una serie di 

prove cognitive e comportamentali (FAB) si evince una prestazione deficitaria. Il 

paziente mostra difficoltà nella programmazione di sequenze motorie, nel controllo e 

nell’inibizione ed è sensibile all’interferenza. 

Le abilità di ragionamento logico-deduttivo verbale sulla base di conoscenze acquisite 

sono state valutate tramite il test dei Giudizi Verbali. Il paziente ottiene 

complessivamente una prestazione inferiore per cui riesce a cogliere e a spiegare con 

difficoltà proverbi ed analogie e ad astrarre; rimane ancorato ad un tipo di pensiero 
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prettamente concreto. In un test che valuta le abilità di ragionamento logico/analogico 

su base visuo-spaziale (CPM) la prestazione risulta inferiore. 

AUTONOMIA 

Il grado di autonomia del paziente (lavarsi, vestirsi, alimentazione etc.) e la capacità 

di svolgere attività comuni (fare acquisti, accudire la casa etc.) sono state valutate con 

le scale ADL e IADL. Queste scale hanno evidenziato una ridotta autonomia nella cura 

della propria persona e nella gestione delle attività strumentali quotidiane. I familiari 

del paziente confermano una sua titubanza a far fronte alle esigenze più comuni nella 

vita di tutti i giorni. 

VALUTAZIONE PSICOPATOLOGICA 

Allo scopo di raccogliere informazioni circa i disturbi dell’area emotivo-affettiva e 

comportamentale, è stato compilato il Neuropsychiatric Inventory (NPI) con il 

supporto del caregiver del paziente. Le domande si riferiscono a modificazioni insorte 

dopo l’esordio della malattia e quindi non alle caratteristiche legate alla situazione 

premorbosa del paziente. 

Dal punto di vista emotivo-comportamentale emergono i seguenti sintomi: deliri 

(crede che ospiti indesiderati vengano nella sua casa e che i familiari vogliono 

abbandonarlo o che lo privano di nutrimento), agitazione/aggressività, depressione 

ansia, apatia (emotiva e cognitiva), apre cassetti e armadi alla continua ricerca di 

qualcosa che non sa definire, disturbi del sonno. La frequenza con cui questi sintomi 

si manifestano causano un moderato livello di stress nel caregiver. 

Nella Tabella 3 sono riportati i punteggi ai test somministrati. 
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TABELLA 3 

 

 

 

 

Valutazione cognitiva globale e 

funzionale
Punteggio P. Equivalente Livello di abilità

ACE-R totale 61/100 1 Limiti inf norma

ACE-R Att./Orient. 12/18 0 Inferiore norma

ACE-R Mem. 11/26 1 Limiti inf norma

ACE-R Fluen. 5/14 1 Limiti inf norma

ACE-R Ling. 22/26 4 Superiore

ACE-R Vis./spaz. 11/16 2 Limite Norma

MMSE 19/30 Deficit Medio

ADL 4/6

IADL 2/5

Test neuropsicologici P. Grezzo P. Equivalente Livello di abilità

Attenzione

Visual search 28/60 1 Limiti inf norma

TMT A 105’ 1 Limiti inf norma

TMT B Non eseguibile

Stroop breve tempo 91,5 0 Inferiore norma

Stroop breve errori 9 0 Inferiore norma

SDMT 9 Cut-off 34,20

Memoria a breve termine

Span verbale (cifre in avanti) 4 Limite norma

Span verbale (cifre indietro) 1 Inferiore norma

Memoria a lungo termine

15 parole di Rey immediata 14 0 Inferiore norma

15 parole di Rey differita 0 0 Inferiore norma

15 parole di Rey riconoscimento 5; FR(11) Inferiore norma

Figura di Rey a memoria (10”) 6 1 Limiti inf norma

Linguaggio

Boston Naming Test 40/60

Fluenza verbale fonemica 20 3 Norma

Fluenza verbale semantica 16 1 Limiti inf norma

Funzioni Esecutive

Giudizi verbali 33 1 Limiti inf norma

Frontal Assesment Battery (FAB) 9 0 Inferiore norma

Abilità logico-deduttive

CPM (10”) 14 1 Limiti inf norma

Abilità costruttive

Figura di Rey copia 18 0 Inferiore norma

Copia di disegni 10 2 Limite Norma

Street’s Competition Test 4 2 Limite Norma
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Di seguito sono riportati alcuni test eseguiti dal paziente che rappresentano validi 

markers neuropsicologici. 

 

Test dell’Orologio: “Disegna il quadrante di un orologio con i numeri e le lancette 

alle 11:10”. 
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Copia pentagoni sovrapposti 
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Copia della Figura di Rey 

 

 

2.3. CONCETTUALIZZAZIONE DEL CASO CLINICO 

La grande varietà di sintomi riportati dal paziente può dare vita a molteplici ipotesi 

sindromiche. Per fare alcuni esempi: ; il disorientamento topografico, le dimenticanze, 

i ricordi confusi o i vuoti di memoria possono essere associati ad una sindrome 

amnesica; la presenza di anomie e di eloquio poco fluente possono far presupporre una 

sindrome afasica oppure rappresentare un segnale da non sottovalutare, in quanto 

patognomico di un decadimento cognitivo; il disturbo depressivo, lo scarso interesse e 

il ridotto livello di partecipazione possono far pensare ad una sindrome psichiatrica 

primaria, secondaria ad una demenza, concomitante o ad una pseudodemenza 

depressiva; i disturbi del sonno possono essere interpretati come compatibili con l’età 

senile, oppure come forme isolate o associate ad ansia e agitazione o a demenza. 

L’insieme di segni e sintomi non eziologicamente specifici che vengono delineati sulla 

base di una buona ricostruzione della storia clinica, rappresentano il I livello 

diagnostico sindromico. In questa fase è necessario costruire una buona alleanza con 

il paziente e con il caregiver (o con i familiari) mostrando buone capacità empatiche e 
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di ascolto, al fine di poter acquisire un importante numero di dati e argomentazioni 

utili per impostare una più mirata scelta dei test da somministrare al paziente nella 

successiva fase di valutazione neuropsicologica. Considerati i vari sintomi riportati dal 

paziente, ho deciso di somministrare una batteria di test completa seguendo il modello 

dell’organizzazione gerarchica delle funzioni cerebrali (Mesulam 2000a), che prevede 

di valutare prima di tutto le funzioni di controllo (attenzione, umore e motivazione) e 

in secondo ordine le funzioni strumentali (linguaggio, abilità visuo-percettive e 

spaziali, funzioni mnesiche e funzioni esecutive), in quanto la distinzione tra queste 

due funzioni è importante nell’interpretazione della natura dei deficit cognitivi e del 

comportamento di un paziente. A completamento dell’esame ho somministrato il 

Neuropsychiatric Inventory al caregiver del paziente per la valutazione dei disturbi del 

comportamento.  

Dopo aver effettuato l’esame neuropsicologico, le diagnosi sindromiche di I livello si 

restringono e si modificano in diagnosi sindromiche di II livello. In questo caso quindi 

i dati già esistenti si combinano e si riformulano sulla base di quanto emerso 

dall’esame neuropsicologico tenendo conto dei dati qualitativi e quantitativi inerenti 

la performance del paziente ai test tradotti in specifici marker neuropsicologici. È 

necessario quindi considerare: la storia clinica del paziente, l’esame neurologico, 

l’esordio subdolo e progressivo dei sintomi cognitivi e non cognitivi evidenziati e le 

prestazioni qualitative e quantitative a specifici test per le diverse funzioni cognitive. 

Il quadro risulta caratterizzato da: amnesica episodica da deficit di apprendimento e di 

rapido oblio nell’acquisizione di informazioni nuove; buona conservazione della 

memoria a breve termine e compromissione della memoria autobiografica e 

prospettica; difficoltà di orientamento topografico e nel tempo; deficit di attenzione 

sostenuta, selettiva, di controllo e inibizione; impoverimento del linguaggio con 

prevalenza di errori anomici e semantici, sensazione a tratti di “discorso vuoto” e 

ridotta fluenza semantica; deficit visuo-spaziali e visuo-costruttivi dovuti a difficoltà 

di pianificazione e di problem solving; deficit di astrazione e di giudizio; buona 

conservazione del linguaggio scritto e delle funzioni di prassia ideativa, ideomotoria e 

delle funzioni gnosiche. 

Si potrebbe quindi ipotizzare una sindrome dementigena in fase iniziale che racchiude 

all’interno specifici cluster sottoposti a diagnosi differenziale. Quest’ultima deve 
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essere verificata con l’aiuto degli esami neuroradiologici, al fine di ottenere 

un’evidenza anatomica che possa indirizzare maggiormente verso una diagnosi 

eziologica. 

Per quanto mi riguarda l’analisi del caso clinico è ancora in corso, pertanto prima di 

elaborare una diagnosi nosografica di Demenza di Alzheimer (forma tipica) resto in 

attesa dei reperti dei seguenti esami: un’atrofia temporo-mesiale dalla RM o 

un’ipoperfusione parieto-occipitale bilaterale nelle forme tipiche e i dosaggi 

ematochimici e liquorali che dovrebbero evidenziare la riduzione della proteina beta 

amiloide e l’aumento della proteina TAU. I dati emersi poi dovranno essere confrontati 

con i criteri diagnostici internazionali del DSM-IV e del NINCDS-ADRDA e il 

paziente dovrà essere seguito nel tempo.   
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3. LA RIABILITAZIONE NELLE DEMENZE 

Sebbene tuttora la maggior parte delle demenze sia comunque destinata ad una 

progressione, vi è una maggiore diffusa consapevolezza che un approccio sistematico, 

intensivo, continuativo ed interdisciplinare, nel quale trovino spazi vari tipi di 

interventi di efficacia talora modesta, ma comunque dimostrata in modo rigoroso e 

documentato, può indurre un sostanziale miglioramento della qualità della vita del 

paziente e della sua famiglia e, in molti casi, rallentare l'evoluzione del deficit 

cognitivo e l'impatto funzionale dello stesso (DeKosky ST, 1997). La presunta natura 

multifattoriale della malattia di Alzheimer esorta a comprendere che essa non sia il 

risultato di un singolo elemento, ma che piuttosto, scaturisca dalla complessa 

interazione di molteplici fattori endogeni ed esogeni. È pertanto ragionevole 

presumere che un trattamento riabilitativo debba essere pensato secondo un modello 

bio-psico-sociale, il quale interpreta ogni condizione di salute o di malattia come il 

risultato dell’interazione tra fattori biologici, psicologici, diretto verso il paziente, 

verso il caregiver e i familiari del paziente. 

Inoltre una teorizzazione gerarchico-relazionale del sistema nervoso con una 

progressiva disintegrazione dei livelli strutturali-organizzativi e quindi della 

progressiva perdita della relazione soggetto-mondo, aiuta il clinico a comprendere 

come ogni paziente, pur nella similarità dei risvolti eziopatogenetici della demenza, è 

diverso da un altro e sostiene la necessità di effettuare interventi riabilitativi diversi e 

specifici (“ad personam”) manifestando deficit cognitivi-comportamentali diversi. 

(Blundo C, 2011). Tale modellizzazione non solo è di supporto al clinico nel momento 

in cui deve suggerire un programma riabilitativo più adeguato per il paziente ma anche 

al familiare nel rapporto diadico con il paziente, per una riduzione del senso di 

frustrazione in una più coerente attribuzione di significato ai sintomi e alle “perdite” 

di relazione acquisite progressivamente dal malato. Di grande importanza poi sono i 

trattamenti riabilitativi rivolti al caregiver secondo un approccio di tipo protesico; 

questi hanno lo scopo sia di migliorare la qualità della vita del caregiver, sia della 

relazione tra caregiver e malato con effetti benefici sulla malattia stessa. 

Queste considerazioni mi hanno condotto verso un’ipotesi di trattamento riabilitativo 

in relazione al caso clinico da me elaborato nel capitolo precedente. 
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3.1. IL MODELLO GERARCHICO-RELAZIONALE NELLA 

MALATTIA DI ALZEHIMER 

Il modello bio-psico-sociale implica che tutte le manifestazioni dell’essere umano 

siano espressione della relazione tra il corpo e l’ambiente. La patologia sia psichica 

che somatica, è quindi considerata un’espressione dell’alterazione della relazione tra 

il corpo e l’ambiente, prodotta sia da fattori interni all’organismo che da fattori esterni 

provenienti dall’ambiente (Blundo C, 2013). In questo senso una patologia viene 

spiegata immaginando che esista un continuum il cui centro di gravità può essere 

spostato verso la dimensione biologica o psicologica, a seconda del ruolo dei fattori 

eziologici in causa in quel momento e dall’effetto di questi fattori nella relazione 

corpo-ambiente. (Blundo C, 2004). Tale interpretazione fa riferimento all’ultima delle 

tre differenti accezioni del problema mente-corpo come espressione della teoria 

dell’attività mentale; è possibile individuare diversi paradigmi, cioè tre distinti insiemi 

di credenze e valori culturalmente condivisi che sostengono le differenti 

interpretazioni del modello mente-corpo. Il paradigma bidimensionale (dualismo) che 

considera il corpo e la mente come due entità distinte appartenenti a diverse realtà 

naturali; il paradigma monodimensionale (monismo) che prevede l’esistenza dell’uno 

o dell’altro e il paradigma multidimensionale secondo il quale la mente emerge dal 

rapporto tra il corpo e l’ambiente (corpo-in-relazione-con-l’ambiente) (Ceccarelli M, 

2001). Ciò significa che è solo grazie alla conoscenza della relazione tra struttura e 

ambiente che la funzione biologica può essere adeguatamente compresa , per cui 

nell’ambito di cura o di riabilitazione di una patologia psichica si assiste ad una 

diffusione sempre più ampia della combinazione dei trattamenti farmacologici (azione 

diretta sul corpo) con interventi psicosociali (azione diretta sull’ambiente) e degli 

effetti di una modificazione del rapporto con l’ambiente nel primo caso e di una 

modificazione del rapporto con il corpo nel secondo caso (neurobiologia 

multidimensionale) (Blundo C, 2011). 

La neurobiologia multidimensionale fonda le sue radici a partire dal modello 

evoluzionista, il quale teorizza il carattere relazionale delle funzioni mentali, al cui 

interno prevede un modello strutturale-evoluzionista che, attraverso la storia 

filogenetica,  ci informa sulle diverse strutture cerebrali (tendenze innate) che 

sostengono le diverse funzioni cerebrali e un modello funzionale-evolutivo, il quale 
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attraverso la storia ontogenetica, ci informa sui processi che permettono l’espressione 

delle funzioni cerebrali, espressione che emerge dalla declinazione delle tendenze 

innate nel particolare ambiente di sviluppo del singolo organismo di quella determinata 

specie. In sintesi questo modello spiega il rapporto tra la struttura cerebrale e la 

funzione da essa espressa, facendo riferimento alla storia evoluzionistica della specie 

dell’organismo cui quella struttura appartiene. MacLean (MacLean P.D, 1973) 

teorizza che il cervello umano è caratterizzato da una tripartizione basata su una serie 

di differenze prevalentemente di tipo strutturale e organizzativo tra le diverse sezioni 

del sistema nervoso. La tripartizione è il frutto e la testimonianza del percorso 

evoluzionistico della nostra specie: la sezione relativa alle porzioni più caudali e 

centrali del sistema nervoso costituisce il cervello “rettiliano”, la cui denominazione 

richiama la somiglianza di tale sezione con il sistema nervoso dei rettili; la porzione 

sovrastante la precedente costituisce il cervello “limbico”, proprio del sistema nervoso 

dei mammiferi e  infine la sezione sovrastante quest’ultima costituisce il cervello 

“neocorticale”, che caratterizza il sistema nervoso delle scimmie antropomorfe e che 

ha un prodigioso sviluppo nella nostra specie. Secondo MacLean ogni sezione del 

cervello tripartito ha una definita identità funzionale, in quanto si caratterizza per un 

particolare tipo di intelligenza, di memoria (ereditarietà), un certo tipo di 

organizzazione del tempo e dello spazio. Quindi ogni sezione è la struttura che 

permette la costituzione di un certo tipo di rapporto tra un certo tipo di corpo e un certo 

tipo di ambiente. Nella Tabella 4 sono riassunti gli elementi essenziali dell’evoluzione 

della mente secondo la prospettiva evoluzionista. (Ceccarelli M, 2004) 

Struttura Motivazioni Comportamento Relazione Funzione Categorizzazione Memoria Mente

Proiezioni 

frontali

Affiliazione 

culturale

Invenzione 

oggetto culturale

Relazione con 

la cultura
Coscienza Significato Leggi Teoretica

Lobo frontale 

dorsolaterale

Affiliazione 

sociale

Costruzione 

oggetti

Relazione con 

la società
Linguaggio Concetto Storie Mitica

Lobo frontale 

ventromediale

Affiliazione 

gruppale

Coalizione 

pacificazione 

cooperazione

Relazione con 

il gruppo

Emozione 

complessa
Gruppo Eventi Mimica

Cervello 

limbico

Richiesta cura 

offerta cura 

definizione 

rango

Attaccamento 

accudimento 

agonismo

Rapporto 

episodico con 

il consimile

Emozione 

semplice
Consimile Episodica Episodica

Cervello 

rettiliano

Alimentazione 

riproduzione

Predazione 

esplorazione 

territorialità

Interazione 

ciclica con gli 

oggetti

Percezione Oggetto Procedurale ______

TABELLA 4 
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Il modello di Edelman (Edelman G.M, 1989.), elaborato su alcune riflessioni che 

racchiudono l’applicazione della dinamica darwiniana allo studio del sistema nervoso, 

propone una descrizione dei processi che fondano le funzioni cerebrali. Per poter 

definire i contenuti delle diverse funzioni, dobbiamo declinare quei processi all’interno 

dei diversi livelli di complessità del sistema nervoso centrale, ovvero nei diversi livelli 

strutturali definiti da MacLean. La combinazione tra elementi di ordine strutturale-

evoluzionistico con elementi di ordine funzionale-evolutivo crea le premesse per la 

comprensione di una strutturazione del sistema nervoso in termini gerarchici-evolutivi 

e delle dinamiche ad esso connesse. Secondo Jackson il sistema nervoso è organizzato 

gerarchicamente per cui si distinguono centri inferiori caratterizzati da una struttura 

definita, fissa, semplice e sufficientemente matura e da centri superiori caratterizzati 

da una struttura meno definita, meno fissa, che raggiungono una maturazione al 

termine di una lunga fase evolutiva. Ogni funzione è sostenuta da una propria memoria 

(intesa come proprietà del sistema correlata alla capacità del sistema stesso di 

stabilizzarsi e di trasformarsi in rapporto alla propria storia di relazione con 

l’ambiente) e da una categorizzazione (processo di discriminazione e generalizzazione 

degli stimoli provenienti dall’ambiente). 

La comparsa delle diverse funzioni segue sia una dinamica dal basso verso l’alto,  

ovvero che la maturazione delle diverse strutture del sistema nervoso permette una ri-

categorizzazione delle attività delle strutture relative alla funzione precedente creando 

una nuova organizzazione del sistema (la memoria e la categorizzazione della 

precedente funzione costituiscono il sé -l’organismo- e il non sé- l’ambiente- del nuovo 

processo e così via di funzione in funzione), sia un processo dall’alto verso il basso 

tramite il contemporaneo incapsulamento della funzione precedente nella nuova e 

connesso alla riverberazione sull’attività delle strutture della funzione inferiore 

dell’attività delle strutture della funzione superiore. 

 In sintesi quindi, secondo questo modello, le diverse funzioni mentali sono 

l’espressione di una medesima capacità (la categorizzazione) strutturata in diversi 

livelli di complessità (percezione, emozione semplice, emozione complessa, 

linguaggio e coscienza); ad ogni diverso livello di strutturazione si produce, 

contemporaneamente, una diversa organizzazione sia del sistema stesso (memoria 

procedurale, episodica, semantica nelle varie articolazioni), sia dell’ambiente (oggetti, 
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individui, gruppo, società e cultura), organizzazione attinente a diversi tipi di relazione 

tra sé e l’ambiente (interazione, rapporto, relazione nelle diverse espressioni di 

complessità). Le diverse funzioni si costruiscono all’interno di un percorso evolutivo 

che permette il progressivo ampliamento quantitativo e qualitativo della capacità di 

categorizzazione: dall’iniziale vincolo dell’esperienza concreta e immediata alla 

libertà finale permessa dall’immaginazione astratta, dalla discriminazione e 

generalizzazione degli oggetti alla discriminazione generalizzata dei significati. Con 

la maturazione dell’ultimo livello non termina però la costruzione delle funzioni 

mentali, essendo la continua riorganizzazione delle stesse l’elemento che caratterizza 

la vita della mente per tutta la durata della vita dell’individuo. 

Se è vero che i diversi livelli dell’attività del sistema nervoso sono organizzati in modo 

gerarchico-dinamico, quindi non può esserci rapporto diretto tra lesione e sintomo, 

essendo i sintomi l’espressione della riorganizzazione dell’intero sistema mentale. 

Jackson ed Ey (Ey H, 1975), secondo una concettualizzazione della mente organizzata 

il livelli gerarchici, interpretano gli effetti di una lesione come attinenti a due tipi: un 

primo tipo detti negativi, riferiti alle conseguenze dirette della lesione strutturale 

determinandone o l’ipoattività con la conseguente riduzione o eliminazione della 

funzione connessa alla struttura lesionata o l’iperattività con il conseguente disordine 

della funzione connessa alla struttura lesionata; e gli altri di un secondo tipo detti 

positivi, in riferimento alle conseguenze indirette della lesione ovvero relative 

all’espressione dell’attività delle aree connesse ai livelli funzionali diversi da quello 

lesionato e non più integrati con quello lesionato. Questa dinamica inoltre comporta 

sempre un’alterazione della coscienza, essendo la coscienza espressione e sinonimo 

del processo di interazione funzionale. Le alterazioni di cui sopra riconoscono 

molteplici forme essendo la patologia mentale sempre espressione dell’alterazione del 

rapporto tra il corpo e la mente. 

Il riferimento a un modello gerarchico-dinamico consente di delineare specifici 

percorsi patogenetici dipendenti dal livello strutturale lesionato e dall’epoca di 

insorgenza della lesione. Possiamo quindi considerare due modalità di dissoluzione o 

dis-integrazione (Ceccarelli M F. B., 2004): la dissoluzione locale e la dissoluzione 

uniforme o globale. Le dissoluzioni locali attengono alle alterazioni dei livelli inferiori 

di integrazione, per cui si hanno disturbi delle funzioni integrate o strumentali. Le 
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funzioni integrate sono situate ai livelli più bassi dell’organizzazione e si identificano 

in centri neuroanatomici per cui è possibile determinare strutture specifiche 

responsabili delle alterazioni di un sistema funzionale. La dissoluzione uniforme 

attiene alle alterazioni dei livelli superiori di integrazione, per cui si hanno disturbi 

delle funzioni integranti, la cui dissoluzione comporta alterazioni dell’attività di 

integrazione e quindi della coscienza. 

Un modello gerarchico sistemico relazionale può spiegare la progressiva dis-

integrazione cognitiva-emozionale della persona con demenza, la cui riorganizzazione 

prevede l’espressione del disordine del livello interessato dal processo patologico e 

l’integrità dei livelli sottostanti a quelli lesionati; l’integrità degli stessi però non sarà 

più modulata dall’incapsulamento da parte del livello soprastante e dall’integrità dei 

livelli soprastanti a quello lesionato, la cui attività non sarà più ancorata alle 

fondamenta relative al livello sottostante.  

La demenza di Alzheimer è un processo degenerativo progressivo che inizia 

nell’ippocampo alterando la memoria e poi coinvolge le aree associative estendendosi 

nelle fasi avanzate con un meccanismo top-down fino al cervello limbico e 

omeostatico.  

Facendo riferimento al modello dell’evoluzione della mente (Figura 4) si possono 

distinguere vari stadi di alterazioni neuropatologiche nella DA ai quali corrispondono 

diverse proposte di trattamenti riabilitativi (o di riattivazione della relazione con 

l’ambiente) (Blundo C, 2011). È bene, comunque, precisare che la dis-integrazione dei 

diversi livelli organizzati gerarchicamente e le fasi dei relativi interventi, non seguono 

una linearità temporale così scandita come segue. 

 DA al primo stadio (fase lieve-moderata della malattia): sono coinvolte le aree 

della corteccia associativa neocorticale (rete di interconnessione fronto-cortico-

sottocorticale) per cui il malato inizia a perdere le funzioni mediate dalla cultura, 

ovvero la memoria semantica culturale, la conoscenza dei significati e dei riferimenti 

culturali del proprio gruppo di appartenenza, l’autocoscienza e l’identità culturale, che 

assicurano un’affiliazione gruppale mediata dalla cultura di appartenenza del soggetto. 

In questa fase si assiste anche ad una progressiva perdita dei riferimenti socioculturali 

mediati dal linguaggio per cui il ragionamento astratto diventa sempre più povero, si 

ha una perdita della memoria semantica-linguistica, della conoscenza dei significati e 
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dei concetti e dell’identità sociale (disfunzione della corteccia dorsolaterale). Il malato 

quindi interagisce con gli altri, ha comportamenti socialmente appropriati, un controllo 

emozionale ancora integro e gli apprendimenti procedurali conservati (per via della 

parziale integrità dei livelli sottostanti) ma non riesce ad organizzare le sue azioni né 

a mettere in atto strategie cognitive, è titubante e perplesso. 

In questo stadio ha senso proporre trattamenti cognitivi che stimolino il paziente 

all’orientamento verso la propria identità personale, culturale e sociale. Queste 

possono essere la ROT (Reality Orientation Therapy) oppure la Terapia della 

reminiscenza. In questa fase è anche molto indicato l’inserimento nei centri diurni 

Alzheimer. 

 DA al secondo stadio (fase moderata della malattia): in questa fase sono 

coinvolte le aree della corteccia prefrontale orbitaria e ventromediale per cui, sempre 

in un’ottica gerarchico-relazionale, si assiste sia agli effetti dovuti alla lesione primaria 

di queste aree, sia ai sintomi secondari alla perdita della modulazione di questa zona 

di corteccia sui livelli strutturali sottostanti. Per cui complessivamente il paziente 

presenta una perdita progressiva della capacità di inibizione e di controllo (appunto 

legata all’iperattività della corteccia limbica non più modulata da quella orbito-

frontale), della memoria-simbolico corporea, della capacità di esperire e rievocare i 

“sentimenti” nel rapporto con le persone e con gli oggetti (deficit empatico) e della 

capacità mimica-imitativa (capacità di sintonizzazione gruppale). 

In questo stadio ha senso proporre interventi che stimolano la sintonizzazione gruppale 

attraverso l’imitazione, l’inibizione, la condivisione di un modello d’azione comune o 

che sostengono l’empatia e le emozioni del paziente, l’appartenenza al gruppo e la 

differenziazione e lo schema corporeo e le sue modificazioni. Essi possono essere 

attività di ginnastica, musicoterapia, giochi in comune ecc.).  

 DA al terzo stadio (fase grave della malattia): in questa fase sono coinvolte le 

aree limbiche per cui un’alterazione di questo livello di relazione concreta, diretta e 

mediata dalle reazioni visceromotorie (rapporto diadico con il consimile) genera nel 

paziente una progressiva compromissione del controllo emozionale non più modulato 

dalla corteccia frontale (e quindi iperamplificato) e poi disattivato (appiattito) dal 

danno nelle aree limbiche del sistema. 
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In questo stadio si dovrebbero evitare gli interventi di gruppo e sconsigliare l’entrata 

del paziente nel centro diurno. Gli interventi quindi sono perlopiù basati su una 

relazione diadica psicoeducativa mediata dagli effetti positivi dell’intervento sul 

caregiver e sulla disponibilità di quest’ultimo nel rispondere ai bisogni del soggetto 

(attaccamento, accudimento) evitando comportamenti agonistici. 

 DA all’ultimo stadio (fase grave-terminale della malattia): in questa fase viene 

colpito l’ultimo livello di relazione non più modulato dal cervello neocorticale (perdita 

completa della relazione interindividuale), per cui il paziente è distaccato, mutacico e 

presenta un’alterazione delle funzioni omeostatiche, una povertà e una monotonia 

dell’attività motoria (perdita della memoria procedurale), un’attività di relazione solo 

con gli oggetti senza riconoscimento e autoregolazione. In questa fase il paziente 

muore proprio per problematiche legate a un profondo malfunzionamento del cervello 

omeostatico. 

In questo stadio ha senso proporre interventi per regolare il ritmo sonno-veglia, terapia 

occupazionali con manipolazione di oggetti (relazione con-l’oggetto), stimolazioni 

multisensoriali e interventi psicoeducativi sul caregiver mirati alla gestione del 

paziente centrata su questi temi. 

3.2. IPOTESI DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO 

Le considerazioni elaborate nei paragrafi precedenti rappresentano i contribuiti per una 

possibile idea di trattamento riabilitativo da proporre al paziente e al caregiver quali 

agenti del caso clinico da me elaborato e attualmente incompleto per mancanza di 

diagnosi anatomica ed eziologica. Si potrebbe quindi ipotizzare se è corretto parlare di 

diagnosi probabile di Alzheimer, uno stadio iniziale della malattia, in cui il paziente 

D.B secondo il modello gerarchico-relazionale, ha progressivamente perso le funzioni 

dei livelli superiori mediate dalla cultura (identità culturale, conoscenza dei significati, 

riferimenti culturali appartenenti al proprio gruppo di appartenenza etc..) e quelle 

mediate dal linguaggio (identità sociale, conoscenza dei concetti, povertà del 

ragionamento astratto, capacità di organizzare le strategie cognitive e di metterle in 

atto) e contemporaneamente conservato l’adeguatezza nell’interazione con gli altri, nel 

manifestare comportamenti socialmente appropriati e nel controllo emozionale per una 

relativa funzionalità dei livelli sottostanti. In un’ottica bio-psico-sociale si potrebbe 
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quindi suggerire di accompagnare ad una terapia farmacologica studiata ad hoc (vedi 

paragrafo 1.3) un intervento sul paziente e uno sul caregiver (la moglie) di tipo 

riabilitativo-assistenziale, che mirano a riorganizzare l’equilibrio dinamico alterato tra 

questi livelli a causa della malattia e che giovano l’uno dell’effetto positivo sull’altro.  

Tra gli interventi per il paziente specifici per questa fase si considerano valide 

possibilità: la ROT, ovvero una tecnica di orientamento alla realtà che prevede delle 

sedute giornaliere di pazienti sistemati in piccoli gruppi, durante le quali si forniscono 

informazioni di base, si discute su notizie dei giornali, si effettuano giochi di memoria 

o di denominazione di nomi ; la Terapia della reminiscenza che si basa sul ricordo del 

passato remoto dei pazienti, in base al quale essi migliorano il senso di identità e si 

esercitano nella comunicazione e nella socializzazione (Vallar G., 2011). In questa 

fase sarebbe anche molto utile l’inserimento del paziente nel centro diurno per 

stimolarlo alla socializzazione, tramite attività di psicomotricità e laboratori tematici e 

alla valorizzazione della propria autonomia nel quotidiano. 

Esistono tecniche di attivazione cognitiva specifica, ad esempio le strategie mentali 

utilizzate per facilitare la memorizzazione e il recupero dell’informazione: la tecnica 

di Spaced-Retrieval che consiste nel recupero di una stessa informazione – per esempio 

l’associazione nome-faccia – ad intervalli di tempo crescenti, utile anche per 

l’identificazione di oggetti e per la collocazione spaziale di questi. Si ipotizza che 

l’apprendimento tramite questa tecnica sia sostenuto principalmente dalla memoria 

procedurale, la quale risulta conservata nella fase iniziale della malattia; la tecnica dei 

Vanishing Cues che consiste nella riduzione (backward chaining) progressiva dei 

suggerimenti finalizzati al retrieval dell’informazione; la tecnica di Errorless Learning 

che la quale prevede che, durante la fase di codifica, il paziente memorizzi il materiale 

commettendo il minor numero di errori. (M. Coltelli, 2004). 

Tra gli interventi centrati sul caregiver si potrebbe proporre il modello Gentlecare 

(Jones M, 2005): è un approccio protesico alla cura finalizzato alla riprogrammazione 

della vita del malato attraverso la compensazione dei deficit e la valorizzazione delle 

capacità residue. L’approccio del Gentlecare consiste in tre fasi: una prima fase di 

conoscenza clinico-funzionale e biografica del malato, una seconda fase di valutazione 

di come la malattia influisce sul malato e le strategie da lui adottate per contrastarla, e 
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una terza fase che rappresenta la creazione della protesi vera e propria; i cambiamenti 

vengono proposti a tre livelli: le persone, le attività e l’ambiente fisico. 

Un’altra proposta di tipo assistenziale protesico da offrire al familiare del paziente 

potrebbe essere il programma del saggio caregiver (Bartorelli L, 2008), che consiste 

in un corso rivolto a piccoli gruppi di caregiver articolato in 6 incontri settimanali della 

durata di due ore ciascuno; questi vengono addestrati alla comprensione e alla gestione 

degli aspetti problematici dell’assistenza al paziente. Tale programma, oltre che essere 

orientato all’accudimento del paziente e all’ottimizzazione delle risorse e delle 

strategie presenti nel proprio ambiente di riferimento, incita il caregiver all’ascolto dei 

propri bisogni e alla cura di sé nonostante sia costantemente impegnato nell’assistenza 

al paziente. 
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CONCLUSIONI 

Sulla base dei contenuti delineati, nonostante non sia ancora chiara l’evoluzione del 

caso clinico verso una diagnosi eziologica di AD probabile, ho avuto la possibilità di 

costruire una valida ipotesi diagnostica e di trattamento farmacologico e riabilitativo 

in un’ottica biopsicosociale, osservando i modelli neurologici, neuropsicologici, 

riabilitativi e psicosociali di cui si dispone attualmente in letteratura.  Inoltre la 

progressiva dis-integrazione della relazione soggetto-mondo teorizzata dal modello 

gerarchico-relazionale mi assicura sia una scrupolosa attenzione ai programmi 

riabilitativi da proporre al paziente in base ai deficit cognitivo ed emotivo-

comportamentali manifestatisi, sia una maggiore coerenza nel suggerire al caregiver 

specifiche modalità di relazione con il malato (con effetti positivi sulla malattia) sulla 

base dei bisogni e delle motivazioni che corrispondono ai diversi livelli strutturali-

organizzativi, ridefinendo il senso di frustrazione che quest’ultimo nutre nei confronti 

del demente. È doveroso precisare che per motivi di spazio la trattazione del modello 

gerarchico-relazionale è stata piuttosto sintetica nell’intento di rimandare il lettore ad 

un approfondimento personale e mirato agli aspetti di maggiore interesse. 

I possibili interventi descritti rivolti al malato AD finalizzati al potenziamento delle 

sue competenze residue, risultano in grado di sostenerlo nella ricerca e nella 

costruzione di un equilibrio sempre nuovo aiutandolo a rimanere parte attiva del 

proprio ambiente familiare e sociale e a salvaguardare a lungo la sua autonomia. Nello 

specifico, la stimolazione cognitiva adatta alla fase lieve della malattia che risulterebbe 

idonea per il caso da me trattato, appare in grado di agire in senso riabilitativo non  

solo in merito alle funzioni cognitive danneggiate ma anche riguardo alla tendenza 

all’isolamento, alla riduzione dell’interesse per l’ambiente circostante e 

all’orientamento personale, sociale e culturale tramite l’inserimento in apposite 

strutture ricreative.  

Una buona alleanza con il caregiver inoltre garantisce la possibilità di cooperare al 

problema del paziente verso la costruzione di un fine condiviso sintonico con la 

“richiesta di aiuto” del malato e del caregiver stesso. 

Possiamo dire quindi che il modello bio-psico-sociale rappresenta un riferimento 

imprescindibile nell’approccio alla malattia di Alzheimer  
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