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Introduzione 

 

“Il miracolo è che l’universo ha creato  

una parte di se stesso per studiare il resto di Sé,  

e questa parte scopre il resto dell’universo 

 nelle sue realtà più profonde studiando se stessa”  

John Lilly,1972. 

 

Nella nostra coscienza di uomini, ci sperimentiamo come individui. Anche se pensiamo 

a noi stessi come a esseri che “hanno” svariate relazioni, il termine operativo rimane 

“io”. Io ho queste relazioni, io faccio dei programmi, io sono in contatto con qualcuno, 

cosicché la nostra esperienza del mondo si costruisce attorno alla nozione del sé isolato. 

Ed è da questa prospettiva che la scienza occidentale ha iniziato ad esplorare il cervello. 

Eppure, viviamo il paradosso di essere continuamente impegnati nella regolazione 

reciproca di stati biologici interni (DeVries, Glasper, & Detillion, 2003; Hofer, 1987) e 

cominciamo a capire di esserci evoluti come creature sociali e che tutti i nostri sistemi 

biologici sono strettamente interconnessi.  

Come ogni sistema vivente, il cervello dipende per la sua sopravvivenza dalle 

interazioni con gli altri. Il cervello è un organo di adattamento che costruisce la sua 

struttura attraverso interazioni con gli altri. Potremmo dire, in altre parole, che non 

esistono cervelli individuali.  

In questa nuova accezione, che potremmo definire la rivoluzione copernicana delle 

scienze biomediche, nasce e si sviluppa la neurobiologia interpersonale, la quale assume 

che il cervello sia un organo sociale costruito tramite l’esperienza e indica, come 

principale oggetto di indagine, la plasticità esperienza-dipendente e i modi in cui il 

cervello viene costruito dall’esperienza. Lo scopo ultimo, è quello di superare la 

distanza tra scienze biologiche e sociali, mirando a comprendere l’individuo nel 

contesto relazionale e a svelare quella che Luis Cozolino ben definì come la”sinapsi 

sociale” (Cozolino, 2008), lo spazio che ci separa e allo stesso tempo ci lega insieme. 

Come si formano i legami, quale impatto hanno su di noi, in che modo le relazioni 
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cambiano l’architettura e il funzionamento del nostro cervello sono le domande chiave 

che la neurobiologia interpersonale si è posta e continua a porsi.  

Un neurone individuale o un cervello umano singolo non esistono in natura. Le persone 

e i neuroni muoiono senza interazioni reciproche stimolanti. E se nei neuroni questo 

processo viene definito apoptosi, negli esseri umani viene chiamato depressione, 

angoscia e, in condizioni estreme, suicidio. Per poter comprendere realmente il cervello, 

occorre studiarlo nel suo habitat naturale: le relazioni. Esse non solo ci consentono di 

studiare il suo funzionamento attuale, ma sono la chiave per comprendere la sua 

evoluzione. Il nostro è un cervello sociale modellato dalla selezione naturale ed è 

proprio il suo essere sociale che ne ha favorito la sopravvivenza. Pensiamo, ad esempio, 

all’espansione della corteccia nei primati, che corrisponde a gruppi sociali sempre più 

ampi, all’interno dei quali si è resa possibile una specializzazione dei compiti e delle 

abilità. Oppure pensiamo al bambino, che sopravvive in virtù della capacità dei suoi 

caregiver di intuire e soddisfare i suoi bisogni, al punto che forse dovremmo pensare di 

modificare la legge di Darwin sulla sopravvivenza del più forte, o almeno ampliarla, 

includendovi la scoperta che sopravvive chi ha ricevuto le cure genitoriali migliori.  
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Capitolo 1. La demenza di Alzheimer 

 

Con il termine di demenza senile ci si riferisce ad una sindrome clinica, tipica dei 

soggetti anziani, che si manifesta con perdita della memoria e alterazioni delle facoltà 

cognitive, di grado sufficientemente grave da compromettere le funzioni sociali e 

occupazionali del soggetto. Come viene indicato dal Diagnostic and Statistical Manual 

dell’American Psychiatric Association  (American Psychiatric Association., 2014) la 

demenza senile deve presentare almeno due tipi di disturbi: perdita della memoria in un 

paziente sotto ogni altro aspetto presente a se stesso e almeno un’altra alterazione che 

interessi una facoltà cognitiva, come il linguaggio, la capacità di problem solving, il 

criterio di giudizio, la capacità di calcolo, l’attenzione, la percezione, le capacità 

manuali e così via.  

1.1 La storia 

Nel 1907 Alois Alzhiemer, psichiatra e neuropatologo tedesco, descrisse per primo un 

caso di demenza che ora porta il suo nome. Si trattava di una donna di circa 50 anni che 

aveva presentato disturbi della memoria con perdita progressiva delle capacità 

cognitive. Uno dei primi sintomi apprezzabili della malattia era stato il nascere del tutto 

ingiustificato di sospetti sul comportamento del marito. La sua memoria divenne in 

seguito sempre più precaria, con perdita della capacità di orientarsi in casa e incapacità 

di ritrovare oggetti da lei stessa nascosti. Comparvero presto anche idee deliranti circa il 

sospetto che qualcuno volesse ucciderla, finché la paziente non venne ricoverata in un 

ospedale psichiatrico dove morì cinque anni dopo l’inizio della malattia. L’autopsia 

rilevò quelli che oggi sono i segni classici della patologia definita da Kraepelin come 

morbo di Alzheimer: ammassi neuro fibrillari e placche senili localizzati nel neocortex e 

nell’ippocampo.  

1.2 Epidemiologia  

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza. Colpisce circa il 7% dei 

soggetti che hanno superato i 65 anni e all’incirca il 40% di quelli al di sopra degli 80 

anni. In America, attualmente, le persone affette da questo tipo di demenza sono 5 
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milioni, numero destinato a salire in tutto il mondo, dato l’attuale aumento dell’attesa di 

vita e tenendo conto dell’esplosione delle nascite in seguito alla seconda guerra 

mondiale, che ha fatto sì che gli anziani costituiscano oggi la frazione della popolazione 

che cresce più rapidamente. I dati Istat mostrano come, nei prossimi 25 anni, il numero 

delle persone affette da Morbo di Alzheimer si triplicherà e, con esso, anche il costo 

della sanità pubblica. La ricorrenza familiare per la malattia di Alzheimer è stata 

definitivamente confermata. In circa l’1% dei casi si osserva un pattern ereditario 

autosomico dominante (Nee et Al., 1987)(Goudsmit et al., 1981). 

1.3 Eziopatogenesi  

Il morbo di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa caratterizzata da una serie di 

alterazioni che interessano selettivamente i neuroni di regioni cerebrali specifiche, in 

particolare del neocortex, dell’area entorinale, dell’ippocampo, dell’amigdala, del 

nucleo basale, della porzione anteriore del talamo e di numerosi nuclei monoaminergici 

del tronco dell’encefalo (locus coeruleus e complesso nucleare del rafe). Nelle regioni 

cerebrali lese i disturbi funzionali e le necrosi si accompagnano ad alterazioni del 

citoscheletro e sfociano, infine, in una significativa riduzione delle proteine sinaptiche 

delle zone cerebrali nelle quali vanno a terminare questi neuroni. Nel neocortex e 

nell’area entorinale le cellule che appaiono più colpite sono i grandi neuroni piramidali 

glutammatergici; nel neocortex anche gli interneuroni vanno incontro a 

degenerazione.Aanalogamente, nell’ippocampo e particolarmente nelle regioni CA1 e 

CA2, le cellule piramidali appaiono danneggiate selettivamente. Gran parte dei neuroni 

colinergici del nucleo basale, mediale del setto e della bendarella di Broca, punti di 

partenza delle principali vie colinergiche del neocortex e dell’ippocampo, appaiono 

irreversibilmente alterati, con diminuzione severa dei livelli di acetilcolina  dei 

traccianti colinergici presenti nelle aree di proiezione di questi neuroni. Altre cellule 

nervose colpite comprendono alcuni nuclei specifici dell’amigdala, del nucleo anteriore 

del talamo, del locus coeruleus e dei nuclei del rafe . 

Nelle cellule colpite il citoscheletro appare spesso alterato, con presenza di matasse 

neuro fibrillari, costituite da inclusioni filamentose nei corpo cellulari e nella parte 

prossimale de dentriti. Queste inclusioni anomale sono costituite da isoforme poco 

solubili ed iperfosforilate di proteina tau. Le prime matasse compaiono spesso nei 
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neuroni della corteccia entorinale, che riceve afferenze dall’isocorteccia e proietta 

all’ippocampo, estendendosi poi a tutto il neocortex. L’alterazione del citoscheletro 

causa, in definitiva, la morte delle cellule, con perdita di sinapsi in quelle regioni 

fondamentali per il corretto svolgimento delle normali facoltà cognitive, in primis la 

memoria (Johnson, Sinclair, & Guarente, 1999). Nelle regioni cerebrali colpite dal 

morbo si evidenzia, inoltre, la presenza di placche senili con depositi extracellulari di 

amiloide, ammassi fibrillari di filamenti polipetidici con una conformazione di tipo β, 

derivati dalla degradazione dell’APP, una proteina di membrana presente sul 

cromosoma 21, la cui funzione è quella di promuovere la crescita cellulare (Selkoe, 

2011).  

Sono stati identificati diversi fattori genetici di rischio: 

 mutazioni del gene APP del cromosoma 21(Mullan et al., 1992); 

 mutazioni del gene della preselina 1 sul cromosoma 14 e della preselina 2 sul 

cromosoma 1 (Borchelt et al., 1996); 

 localizzazione degli alleli di ApoE sul braccio prossimale lungo del cromosoma 

19 (Corder et al., 1993); 

 mutazione o polimorfismo di un gene sul cromosoma 12 che codifica la 

macroglobulina alfa-2 (Alvarez et al., 1999). 

Mentre le prime due mutazioni si associano a una comparsa precoce del morbo di 

Alzheimer (terza e sesta decade di vita), le ultime due sembrano predisporre ad un 

inizio precoce della forma sporadica del morbo di Alzheimer e/o a un inizio tardivo 

della forma familiare.  

Infine sono stati presi in considerazione, come fattori di rischio,  un pregresso 

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

 

1.4 Clinica 

 

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

influenzati dalla personalità del malato e dei familiari che lo assistono, e da altri fattori 

come il luogo in cui vive la persona; per questo non si può delineare un quadro clinico 
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ben preciso ma riportare solamente i deficit che è possibile riscontrare senza una 

scansione definita. 

1) Disturbi cognitivi  

 

 Deficit Mnesici: sono evidenti nelle prime fasi della malattia per la loro gravità 

rispetto alle altre funzioni cognitive, tanto da portare a richiedere una consultazione 

specialistica. L’AD si caratterizza per un difetto della memoria a breve termine, con 

la difficoltà nel richiamare eventi recenti e quindi nuove informazioni. Con il 

progredire della malattia anche gli avvenimenti a lungo termine sono dimenticati 

secondo un gradiente temporale. A questo si associa il difetto della memoria 

prospettica, o memoria del futuro. Anche la memoria autobiografica è coinvolta. 

Nelle fasi più avanzate il deterioramento della funzione mnesica si estende alla 

memoria procedurale, cioè alla capacità di agire. A causa dei deficit di memoria il 

malato perde spesso gli oggetti e, a causa di ciò, spesso accusa i familiari di furto; 

inoltre può dimenticare già dopo pochi istanti cosa ha detto o fatto diventando 

ripetitivo; infine può perdersi in prossimità della propria abitazione.  

Alcuni autori (Becker et Al., 1994) 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. 

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 



8 
 

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.  

-  Amnesia autobiografica: questionari autobiografici 

 Deficit nell’attenzione: Nella malattia la capacità di attenzione è ridotta; viene 

compromessa sia l’attenzione sostenuta(durata dell’attenzione verso uno stimolo), 

sia l’attenzione divisa(capacità di attenzione contemporanea per più stimoli). Nella 

pratica clinica alcuni test in uso sono:  

o  Test per attenzione selettiva: test delle matrici attentive.  

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

o Test per le funzioni di controllo e inibizione: Stroop, il paradigma go/no go. 

o Test per l’attenzione sostenuta: SDMT. 
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 Deficit nelle prassie: La malattia coinvolge anche le prassie, in particolare si 

esplicita nella difficoltà di eseguire correttamente la sequenza degli atti nello 

svolgimento di un’azione, fino ad arrivare, nelle fasi più gravi di malattia ad attività 

come l’igiene personale, il vestirsi e il camminare. I test per le aprassie usati nella 

pratica clinica sono:  

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

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

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

dimostrazione da parte dell’esaminatore  

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

davanti al paziente. 

  Deficit nel linguaggio: La malattia provoca un deficit in tutti gli ambiti del 

linguaggio. nelle fasi iniziali della malattia si hanno difficoltà nella 

produzione(anomia), nell’identificazione degli oggetti(parafasia verbale) con 

ricorso a passe-partout e termini di incertezza. Nelle fasi intermedie si riscontrano 

perseverazioni verbali e parafrasie fonemiche. Nelle fasi avanzate logopenia ed 

ecolalie. Gli aspetti non verbali del linguaggio come il tono, il tempo, la gestualità, 

si conservano anche nelle fasi moderata e severa. I testi maggiormente utilizzati 

nella pratica clinica sono:  Esame del linguaggio II; ENPA; Boston Naming Test, 

subtest BADA. 

 Deficit nelle gnosie: Si manifestano inizialmente con la difficoltà nel riconoscere 

oggetti complessi di natura astratta e/o oggetti non familiari all’individuo. Con la 

progressione della malattia il paziente non riconosce i volti familiari fino ad 

arrivare a non riconoscere se stesso. Possono anche comparire delle 

compromissioni dell’esplorazione dello spazio extra- personale come la sindrome 

di Balint Holmes (di Pellegrino & Làdavas, 2015). 

 

2) BPSD: disturbi comportamentali e psicologici (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 
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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. 

Tali sintomi, denominati BPSD nella terminologia inglese, 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 BSPD, a 

differenza dei disturbi cognitivi nella demenza, che presentano un andamento lineare e 

progressivo nel tempo, hanno una differente espressione nelle diverse forme di 

demenza 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). 

 I disturbi psicologici e comportamentali principali possono essere classificati in:  

 Disturbi dell’umore (depressione). Il paziente può sentirsi depresso, avere pensieri 

di morte o piangere. Il malato può parlare, agire e pensare lentamente e 

faticosamente, presentando difficoltà nello svolgere le attività della vita quotidiana 

e tendere all’isolamento.  

 Disturbi d’ansia. Il paziente può domandare più volte quando arriverà un 

familiare. Il malato può presentare un attaccamento eccessivo: per cui dipende in 

modo esasperato dalla persona che lo assiste e manifestare il timore di essere 

lasciato solo. 

 Alterazioni della personalità (aggressività, disinibizione, irritabilità/labilità 

emotiva, euforia/esaltazione)  

 aggressività: I comportamenti aggressivi e violenti dei malati di AD 

possono essere sia verbali che fisici. Solitamente sono rivolti verso il 

caregiver, soprattutto se non è quello abituale. Il comportamento del 
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paziente non è né intenzionale né consapevole, ma è dovuto a 

un’interpretazione errata, al disorientamento e all’incapacità di esprimere 

con sicurezza le emozioni e i sentimenti sgradevoli determinati da fattori 

ambientali o fisiologici o alla difficoltà di relazionarsi agli altri.  

   disinibizione: si manifesta con comportamenti sessuali inappropriati. Il 

paziente può spogliarsi di fronte a sconosciuti o fare allusioni sessuali; può 

inoltre parlare ad alta voce e manifestare comportamenti affettivi anche nei 

confronti di persone sconosciute. Il malato ha bassa consapevolezza dei suoi 

comportamenti, di conseguenza non deve essere rimproverato ma convinto a 

rivestirsi o distratto in altre attività.  

 irritabilità/labilità emotiva: è caratterizzata da facili sbalzi d’umore e 

tendenza a irritarsi.  

  euforia/esaltazione è una gioia incontrollata senza un motivo apparente. 

 Sintomi psicotici (deliri, allucinazioni, misidentificazioni,) Le persone affette da 

demenza a volte, e a seconda della fase di malattia, possono essere soggette a deliri 

e allucinazioni. Queste manifestazioni creano uno stato di paura che può sfociare in 

comportamenti autodifensivi.  

  deliri: ideazioni o convinzioni, su aspetti del quotidiano, che non 

corrispondono alla realtà ma sono considerati assolutamente reali dal 

paziente, e della cui falsità non è possibile convincerlo. Il delirio non è 

esclusivamente la conseguenza di un’errata interpretazione di fatti 

parzialmente percepiti o ricordati, ma, anche se in modo non consapevole, il 

delirio comunica quali sono i disagi del paziente.  

 allucinazioni sono percezioni puramente soggettive in assenza di elementi 

esterni. Possono essere di tipo visivo, uditivo, olfattivo, ecc. Spesso nella 

demenza sono di tipo visivo o uditivo. Una caratteristica importante di 

questi sintomi nella demenza è che possono variare per frequenza, intensità 

e contenuto. Le allucinazioni sono più frequenti nella demenza a corpi di 

Lewy, e rare nell'AD. Proprio il fatto di essere rare nell'AD, spesso 

comportamenti strani dei pazienti non sono riconducibili ad allucinazioni, 

quanto piuttosto a deliri.  
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  Misidentificazioni: è un tipo particolare di deliri spesso confuso con un 

comportamento allucinatorio o con un disturbo di elaborazione secondaria 

delle percezioni. Il paziente tratta stimoli non viventi (figure, fotografie, 

bambole, ecc.) come se fossero viventi e corrispondenti a persone 

significative. In alcune situazioni però dimostrano un’adeguata percezione 

utilizzando questi oggetti in modo appropriato. Per questo motivo vengono 

interpretati più come comportamenti deliranti piuttosto che come disturbi 

cognitivi. 

 Disturbi del comportamento motorio (apatia, vagabondaggio, affaccendamento) 

 apatia: mancanza di iniziativa protratta per lungo tempo 

 agitazione: sensazione di nervosismo che può manifestarsi a livello motorio. 

Il paziente può maneggiare oggetti rimettendoli più volte al loro posto. 

 affaccendamento: manipolare continuamente oggetti, parti del proprio 

corpo, parti del proprio abbigliamento. Il  comportamento è a-finalistico e 

compulsivo, e si osserva in genere nelle fasi molto avanzate della malattia. 

Necessita l’eliminazione delle fonti di pericolo per il malato. 

 vagabondaggio (wandering): il continuo girovagare senza meta tipico dei 

malati di AD. Questi pazienti camminano instancabilmente, anche per 

l’intera giornata. “ Il vagabondaggio non è quasi mai senza scopo, ma 

facilmente il malato dimentica dove sta andando, che cosa si proponeva di 

fare, oppure non è in grado di spiegarlo”. 

 Sintomi neurovegetativi  

 Alterazioni del ciclo sonno-veglia: Una delle conseguenze della malattia di 

Alzheimer è una disorganizzazione dei normali ritmi circadiani, cioè di quei 

ritmi fisiologici che scandiscono la giornata dell’individuo. La 

disorganizzazione di questi ritmi risulta più evidente nei malati di AD per le sue 

conseguenze sul sonno, che si rileva irregolare, con difficoltà nel rispettare orari 

appropriati. Nelle ore notturne, il paziente si dedica al vagabondaggio come se 

fosse normale con la conseguente stanchezza per il resto della giornata.  

  comportamento alimentare può subire variazioni in eccesso e in difetto. Nel 

malato di AD potrebbero essere alterati il gusto o l’olfatto. 
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 disturbi del comportamento sessuale: diminuzione del desiderio sessuale nella 

maggior parte dei casi; ipersessualità nelle fasi avanzate, sebbene più frequente 

nelle demenze frontotemporali. 

 

1.5 Diagnosi  

Per la malattia di Alzheimer mancano attualmente marker biologici e/o strumentali che 

possano, con tutta sicurezza, essere utilizzati a fini diagnostici. Oggi l’unico modo di 

fare una diagnosi certa di demenza di Alzheimer è attraverso l’identificazione delle 

placche amiloidi nel tessuto cerebrale, possibile solo con l’autopsia dopo la morte del 

paziente. Il percorso diagnostico si può articolare in una prima fase di screening, una 

seconda di conferma diagnostica e una terza di diagnosi differenziale.  

I Fase: screening.  

1. anamnesi (personale e familiare): consiste nella raccolta dei dati anamnestici del 

paziente, in particolare nella valutazione della presenza di gravi malattie sistemiche, 

di condizioni che possono ridurre le funzioni cognitive, dall’abuso di alcolici o di 

altre sostanze, dall’esposizione a sostanze tossiche, dalla presenza di patologie 

psichiatriche a pregressi traumi cranici o altre malattie neurologiche. In particolare 

l’anamnesi dovrà concentrarsi sui farmaci assunti dal paziente che possono sia 

peggiorare che simulare una demenza. Segue poi un esame obiettivo, che mira a 

un’attenta ricerca di segni di malattie sistemiche e/o neurologiche. 

2. test neuropsicologici (Valutazione cognitiva): Rilevazione, per mezzo di strumenti 

strutturati e standardizzati, di informazioni obiettive riguardo alla presenza di deficit 

cognitivo, alle aree cognitive colpite alla gravità degli eventuali deficit. Il test più 

utilizzato è il MMSE: strumento di valutazione a livello internazionale per lo 

screening delle funzioni cognitive. Il MMSE rappresenta una rapido e sensibile 

strumento per l’esplorazione della funzione cognitiva e delle sue modificazioni nel 

tempo, applicabile anche in forme di grave deterioramento. È costituito da diversi 

item che indagano la memoria, il linguaggio, l’orientamento spazio-temporale, 

l’attenzione, il calcolo e la prassia. Il punteggio totale è compreso tra un minimo di 

0(massimo deficit cognitivo) ed un massimo di 30 punti(nessun deficit). Un 

punteggio uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità 

cognitive; un punteggio compreso tra 18 e 23 è indice di una compromissione da 
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moderata a lieve, un punteggio pari a 26 è considerato borderline. Tuttavia in studi 

recenti i punteggi variano notevolmente nei soggetti per età e livello di scolarità; per 

tale motivo è utile ricorrere alla correzione dei punteggi ottenuti. Un altro strumento 

validato sulla popolazione italiana è il Milan Overall Dementia Assessment 

(MODA) che è stato costruito avendo come paradigma la demenza di Alzheimer 

(Cossa, Sala, Musicco, Spinnler, & Ubezio, 1999). Anch’esso è molto utilizzato e 

permette di ottenere maggiori informazioni sulle funzioni cognitive del paziente. 

Bisogna tenere presente che i test di screening non sono strumenti che permettono 

da soli la diagnosi di demenza, ma possono comunque quantificare il livello di 

deficit cognitivo del paziente.  

3. valutazione funzionale: è importante valutare le capacità residue del paziente per 

poter compensare i deficit e conservare il più a lungo l’autonomia. L’esame consiste 

nella valutazione dell’autonomia nelle attività di base della vita quotidiana (BADL-

Basic Activities of Daily Living); le prestazioni di un soggetto nelle BADL possono 

essere misurate attraverso una scala, l’Indice di Barthel(o Barthel Index) o la scala 

di Katz(1963); l’autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL-

Instrumental Activities of Daily Living) possono essere misurate attraverso la scala 

di Lawton e Brody(1969). La valutazione viene effettuata attraverso l’osservazione 

del paziente in una situazione controllata o informandosi attraverso il soggetto o i 

familiari.  

4.  esami di laboratorio: emocromo, elettroliti, VES, glicemia, azotemia, 

creatininemia, esame delle urine, test di funzionalità tiroidea, livelli ematici di 

vitamina B12 e folati. 

 

 

II fase: conferma diagnostica 

 

1. neuroimaging cerebrale eeg (elettroencefalogramma): registra l’attività elettrica 

presente nel cervello. Strumento utile nella diagnosi dello stato confusionale acuto e 

per evidenziare un funzionamento anomalo del cervello, ma spesso risulta normale 

in una persona con demenza.  
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2. rx-torace: Esclusione di patologia respiratoria ostruttiva cronica.  

3. Tac(tomografia assiale computerizzata): esame a raggi X che fornisce 

un’immagine del cervello; consente di misurare in specifico lo spessore della 

corteccia cerebrale che nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer risulta atrofica, 

cioè assottigliata(ampliamento dei solchi corticali e dilatazione dei ventricoli 

laterali).  

4. RMN(risonanza magnetica nucleare)cerebrale ad alta definizione: strumento 

diagnostico che utilizza energia magnetica invece dei raggi X; offre una 

rappresentazione tridimensionale dettagliata della topografia del cervello. La 

malattia di Alzheimer modifica la struttura cerebrale. La perdita di cellule nervose 

avviene in particolarmente in una piccola struttura, l'ippocampo, che gioca un ruolo 

cruciale nel consolidamento dei ricordi. La RMN ed è in grado di rilevare la perdita 

del tessuto cerebrale che accompagna la progressione della malattia. 

5. PET/SPECT(tomografia ad emissione di positroni): offre informazioni sull’attività 

metabolica funzionale del cervello, evidenziando le aree cerebrali attive e quindi più 

funzionali. Nella malattia di Alzheimer, l'accumulo di proteina beta amiloide porta, 

ancora prima della morte neuronale, a difficoltà dei neuroni di utilizzare il glucosio, 

necessario al loro funzionamento, in particolare nelle regioni temporo-parietali e del 

cingolo posteriore(aree coinvolte nelle funzioni cognitive superiori). Nella PET il 

glucosio debolmente radioattivo viene iniettato per via endovenosa e una serie di 

sensibilissimi rilevatori di radioattività permettono di seguire l'utilizzo del glucosio 

da parte del cervello. TAC E RM non sono specifiche e possono essere normali 

nelle fasi iniziali della malattia, ma sono esami neuroradiologici utili per escludere 

altre cause come problemi di tiroide, reazioni avverse a farmaci, depressione, tumori 

cerebrali, ma anche malattie dei vasi sanguigni cerebrali.  

6. Rachicentesi: la malattia di Alzheimer modifica la biochimica cerebrale, ovvero 

tutta la macchina di enzimi e proteine necessaria alla trasmissione dello stimolo 

nervoso. per rilevare anomalie biochimiche del cervello è necessario prelevare il 

liquido cefalorachidiano con una puntura lombare. Attraverso il dosaggio liquorale 

si rileva così la concentrazione di beta amiloide (variante Abeta42) e di un'altra 

proteina 20 indicatore di danno citoscheletrico neuronale, la proteina tau. Gli anziani 

malati di Alzheimer hanno bassi livelli di Abeta42 e alti di tau. Nei casi di evidenza 
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famigliare di una trasmissione autosomica dominante si esegue un’indagine genetica 

volta all’identificazione di mutazioni dei geni della proteina precursore 

dell’amiloide(APP) o della Presenilina 1 e 2(PS1 e PS2). 

 

 Valutazione comportamentale e psichiatrica (Valutazione dei sintomi non 

cognitivi): consiste in un colloquio con il malato e i familiari finalizzato alla 

ricostruzione del campo ecologico e relazionale del paziente, in particolare per 

indagare come i deficit interferiscono con la vita sociale e lavorativa, nonché 

permettere alla famiglia di valutare le proprie risorse emotive, fisiche e finanziarie. 

Inoltre andrà accertata l’eventuale presenza di depressione attraverso strumenti 

standardizzati quali la Hamilton Depression Rating Scale (Hamilton, 1960) o la 

Beck Depression Inventory (Beck, 1961) .  

 

1.6 Diagnosi differenziale  

 

La diagnosi differenziale ha lo scopo di individuare quelle demenze che possono 

regredire o non progredire una volta rimosse le cause. I sintomi della demenza possono 

essere causati da diverse malattie, alcune delle quali trattabili:  

 Stato confusionale acuto(o delirium): Il delirium non deve essere confuso col 

concetto di “delirio”. Il delirium, infatti, è una sindrome a sé, una serie di sintomi 

che possono avere varie cause. Il paziente in stato confusionale acuto, a differenza 

che nella demenza, presenta un’alterazione transitoria del normale stato di 

coscienza: disturbi dell’attenzione, errata interpretazione della realtà, allucinazioni 

visive, discorso incoerente, disturbi del sonno, assopimento o irrequietezza, 

problemi di memoria. Il delirium ha inoltre un esordio rapido, di poche ore o giorni 

con variazioni nel corso della giornata. Lo stato confusionale acuto può essere 

causato da malattie come una polmonite o un’infezione renale, una malnutrizione o 

una reazione a farmaci. Le persone che soffrono di demenza hanno maggiori 

probabilità di sviluppare anche uno stato confusionale acuto. Lo stato confusionale 

acuto viene spesso confuso con la demenza. Come la persona affetta da demenza, il 

paziente in stato confusionale può aver perso la memoria o essere disorientato. 
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  depressione. Ѐ comune negli anziani e può essere causa di perdita di memoria, 

confusione o altri disturbi delle funzioni mentali. La demenza causata dalla 

depressione e reversibile. La depressione è un disturbo dell'umore che causa 

profondo malessere percepito come senso di inutilità, assenza di speranza, assenza 

di volontà e di voglia di vivere. Il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che la 

depressione in età senile non sempre si manifesta col normale insieme di sintomi 

sopracitati, si parla infatti di depressione “atipica” perché spesso accompagnata da 

ansia (“depressione ansiosa”) e di frequente espressa comunicando sintomi somatici 

anziché riferiti all’umore (“depressione mascherata”).Le persone affette dalla 

malattia di Alzheimer o da una demenza multi-infartuale spesso soffrono anche di 

depressione. Fra queste forme cliniche una delle più difficili da distinguere dalle 

demenze degenerative è la cosiddetta "pseudodemenza depressiva", la cui 

distinzione può essere fatta attraverso un accurato esame neuropsicologico, ripetuto 

nel tempo e dopo eventuale terapia specifica.  

  Demenza vascolare multi-infartuale: La demenza multi-infartuale(patologia dei 

grandi vasi) viene ritenuta la seconda fra le cause più comuni di demenza 

irreversibile ed è causata da ripetuti ictus che colpiscono diverse aree cerebrali 

danneggiandole. L’effetto complessivo di questo danno porta ad una demenza. Le 

demenze multi-infartuali colpiscono funzioni quali la memoria, la coordinazione, il 

linguaggio, ma i sintomi differiscono in quanto la malattia è caratterizzata da una 

progressione graduale, il cosiddetto andamento “a scalini”, poiché ad ogni ictus 

viene perduta la funzionalità corrispondente all’area cerebrale compromessa.  

  Demenza vascolare sottocorticale. La demenza vascolare sottocorticale (patologia 

dei piccoli vasi), che interessa i nuclei della base, la sostanza 23 bianca cerebrale e il 

tronco dell’encefalo, pur essendo nella sua natura più simile alla forma multi-

infartuale, si confonde clinicamente con le demenze di tipo degenerativo, infatti 

presenta un esordio lento come quello della malattia di Alzheimer. I sintomi 

riscontrati sono rallentamento psicomotorio, turbe della personalità e dell’umore: 

apatia, irritabilità e depressione, turbe dell’andatura (Starkstein, Mizrahi, & Garau, 

2005). 

  Demenza fronto-temporale. La demenza frontotemporale (FTD), che è in realtà 

una categoria diagnostica ampia e disomogenea, include la meglio conosciuta 
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malattia di Pick, è una demenza progressiva di tipo neurodegenerativo come l’AD, 

ma invece di colpire le strutture mediotemporali (ippocampo e corteccia temporo-

parietale) colpisce prevalentemente i lobi frontali e la porzione anteriore dei lobi 

temporali ed è caratterizzata da elementi anatomopatologici detti corpi di Pick. I 

deficit cognitivi che ne derivano sono deficit frontali (perseverazione, critica e 

giudizio, insight, disturbi del linguaggio, ecc. Notevoli sono i disturbi 

comportamentali quali disinibizione, aggressività, inadeguatezza della condotta 

sociale e personale, con risparmio della memoria e dell’orientamento spazio-

temporale (Neary et al., 1998).  

  Demenza a Corpi di Lewy. Demenza progressiva ad evoluzione rapida, 

relativamente frequente, con presenza di elementi anatomopatologici caratteristici 

(corpi di Lewy) diffusi nella intera corteccia cerebrale che causa disturbi di 

personalità, deterioramento cognitivo, sintomi psichiatrici, segni extrapiramidali, 

disturbi del sonno. La diagnosi di DLB viene posta sulla base di criteri proposti da 

un Consortium ad hoc (McKeith et al., 1996), ma una meta-analisi italiana recente 

offre interessanti nuove intuizioni (Rizzo et al., 2017). 

 

 

1.7 Farmacoterapia  

Ad oggi non esistono farmaci in grado di fermare o far regredire la malattia di 

Alzheimer; tuttavia alcuni farmaci si sono dimostrati efficaci nel rallentare l’evoluzione 

dei sintomi e nel ridurre la comparsa e l’entità dei sintomi non cognitivi.  

- Inibitori della colinesterasi (donepezil, rivastigmina, galantamina):Gli inibitori 

dell’acetilcolinesterasi, sostanze che bloccano l’attività dell’acetilcolinesterasi 

(enzima presente nel cervello deputato alla distruzione dell’acetilcolina), 

mantengono la disponibilità cerebrale di acetilcolina e possono rallentare, ma non 

arrestare, la degenerazione delle cellule provocata dalla malattia. Possono migliorare 

alcuni sintomi cognitivi (quali memoria e attenzione) e comportamentali (quali 

apatia, agitazione e allucinazioni), ma questa loro capacità 24 diminuisce con la 

progressione della malattia. 

- Memantina (antagonista del recettore NMDA del glutammato): indicata nella 

malattia di Alzheimer in fase moderata e severa; agisce compensando gli effetti 
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tossici derivanti dall’eccessiva eccitazione delle cellule nervose causata dal 

glutammato, una sostanza con un ruolo rilevante nell’apprendimento e nella 

memoria, il cui eccesso produce però una quantità abnorme di calcio nelle cellule 

nervose, provocandone la morte. Si ritiene che il farmaco abbia un duplice effetto: 

sintomatico, migliorando in alcuni casi i sintomi cognitivi e comportamentali, e 

neuroprotettivo. 

-  
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Capitolo 2. Il modello gerarchico-relazionale 

 

“Il mondo è inseparabile dal soggetto, 

 ma da un soggetto che non è altro che la proiezione del mondo.  

il soggetto è inseparabile dal mondo,  

ma da un mondo che il soggetto proietta” 

(Merleau-Ponty, 1972) 

2.1 L’evoluzione del cervello 

Secondo la teoria dell’evoluzione, le diverse strutture del sistema nervoso derivano dalla 

storia filogenetica, per cui esse mostrano somiglianze morfologiche e biochimiche con 

le strutture presenti in specie animali con antenati comuni. La teoria del “cervello 

tripartito” (elaborata da Paul MacLean nel 1973) è l’applicazione di tale prospettiva in 

neurobiologia. Secondo la teoria, il cervello umano è un sistema filogeneticamente 

tripartito, che riflette la nostra connessione evoluzionistica sia con i rettili che con i 

mammiferi inferiori(P D MacLean, 1985). MacLean definì questi strati evoluzionistici 

rispettivamente cervello rettiliano, o complesso R, cervello limbico o paleo 

mammaliano e cervello neocorticale o neomammaliano, che corrispondono alle strutture 

del tronco encefalico, del sistema limbico e della corteccia. Ciascuna sezione ha delle 

proprietà peculiari: un particolare tipo di intelligenza, un particolare tipo di memoria, 

una particolare organizzazione del tempo e dello spazio. Il collegamento tra questi tre 

strati è problematico a causa delle loro differenti “mentalità” e del fatto che solo il 

cervello neomammaliano è capace di coscienza e comunicazione verbale (Paul D. 

MacLean, 1990).  

Sebbene tale modello presenti dei limiti e appaia inadeguato a spiegare molte 

complessità del cervello, come il fatto che i cervelli rettiliano e limbico hanno 

continuato a evolversi assieme al cervello neomammaliano, o come l’assenza, nel 

modello, di chiare delimitazioni fra gli strati al punto che alcune aree, come la corteccia 

cingolata e l’insula, hanno una “doppia cittadinanza”, è indubbio la sua importanza nel 

sostenere con chiarezza lo stretto legame tra funzioni mentali di complessità crescente e 

strutture cerebrali sempre più complesse, emerse nel corso dell’evoluzione biologica.  
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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 1 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 

oggetto culturale cultura coscienza Significato Leggi Teoretica  

Lobo frontale 

dorsolaterale 

Affiliazione 

sociale 

Costruzione di 

oggetti 

società Linguaggio Concetto Storie Mitica 

 

Lobo frontale 

ventromediale 

Affiliazione 

gruppale 

Coalizione 

pacificazione 

cooperazione 

gruppo  Emozione 

complessa 

Gruppo Eventi Mimica  

Cervello 

limbico 

Richiesta cura 

offerta cura  

definizione 

Rango  

Attaccamento 

Accadimento 

Agonismo 

Consimile  Emozione 

semplice 

Consimile  Episodica Episodica 

Cervello 

rettiliano  

Alimentazione 

Riproduzione 

Predazione 

Esplorazione 

territorialità 

Oggetti Percezione Oggetto Procedurale -  

 

 

Il modello di Edelman 

Un altro modello neuro scientifico emerso negli anni ’80 è il modello di Gerald 

Edelman, che tenta di conciliare la variabilità strutturale e funzionale del cervello con la 

necessità di spiegare la sua capacità di categorizzare. Secondo Edelman , era necessaria 

una teoria capace di: 

1- concordare con i dati dell’evoluzione e dello sviluppo; 

2- render conto della natura adattiva delle risposte alle situazioni nuove; 

TABELLA 1 
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3- mostrare come le funzioni cerebrali crescano in armonia con le funzioni del 

corpo, influenzati dall’esperienza; 

4- render conto della comparsa delle diverse forme di categorizzazione percettiva e 

concettuale, della memoria e della coscienza (G. M. Edelman, 1989). 

Secondo Edelman, la relazione mente-corpo è inscritta nella struttura stessa del sistema 

nervoso e qualsiasi funzione cognitiva ha a che fare con una rappresentazione tra corpo-

mondo tra sé e non sé.  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. 

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, poiché 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, 

individui, gruppo, società e cultura), organizzazione attinente a diversi tipi di relazione 
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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. La teoria di Edelman è, in definitiva, una teoria 

della percezione, che tenta di rispondere alla domanda circa le modalità con cui la 

mente umana categorizza il mondo (Gerald M. Edelman, 1994). 

Anche Damasio adotta una prospettiva relazionale per comprendere l’attività mentale. 

“il problema della coscienza divenne per me meno oscuro, quando iniziai a considerare 

la presenza di due attori, l’organismo e l’oggetto, e della relazione tra essi”(Damasio, 

1995). Egli tentò di comprendere come il cervello riesca a costruire mappe di ciascuno 

dei due attori, delle rappresentazioni sé-non sé e delle loro relazioni.  

Il sé, secondo la teoria, è depositario di valori, mentre il non-sé di categorizzazioni. A 

seconda dello stato dei valori, il soggetto avrà diverse tendenze (innate) all’azione, che 

determineranno diversi tipi di relazioni. Un fenomeno capace di descrivere bene il 

concetto di valore-categoria di cui parla Damasio è l’imprinting. La tendenza innata del 

nato a inseguire il primo oggetto che incontra, qualunque esso sia, è la dimostrazione 

che non c’è una rappresentazione, una categorizzazione innata della madre. Ciò che ha 

alla nascita è una tendenza senso-motoria che si relaziona con qualcosa che, per forma e 

velocità, quella tendenza può catalizzare, creando una memoria che guiderà 

comportamenti futuri. L’imprinting ha inoltre un ruolo di orientamento sui futuri 

modelli relazionali dell’anatroccolo: l’originaria esperienza interattiva con Lorenz potrà 

determinare la scelta del partner sessuale. In altre parole, la memoria 

dell’accoppiamento valore-categoria (memoria sé-non sé) dell’imprinting costituirà il 

modello di relazione che orienterà le future interazioni del soggetto. 

Tale modello sarà a sua volta soggetto, nel tempo, a continui ri-modellamenti in virtù 

delle continue interazioni con la realtà ambientale, pur non cancellando la struttura 

motivazione fondamentale, cioè il significato relazionale originario, adattivo ed 
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evoluzionisticamente fondato, di ciascun sistema innato di controllo del 

comportamento(Damasio & Frediani, 2000).  

Nella concezione di Damasio, la coscienza non è monolitica, ma può essere distinta in:  

- Proto-sé. Fenomeno primordiale di auto-identificazione che l'uomo condivide con 

gli animali superiori, alle cui base sono le emozioni, eventi strettamente biologici, 

sui quali si sviluppano poi i sentimenti(paura, fame, sesso, rabbia...) che hanno 

come motore l'interazione tra l'organismo e il mondo oggettuale. Il "proto-sé" non è 

consapevole di sé: rappresenta semmai quella parte del sé che impara poco per volta 

a riconoscersi come parte separata dal mondo esterno.  

- Coscienza nucleare. Fenomeno biologico nel quale sono contemporaneamente 

presenti tre elementi: l'oggetto di sui si è coscienti, la posizione del proprio corpo 

rispetto a quell'oggetto e la relazione che si stabilisce tra queste due entità. La 

coscienza nucleare fornisce all'organismo un senso di sé qui e ora; non ci dice nulla 

riguardo al futuro. L'unico passato che possiede è quello, vago, relativo a ciò che è 

appena accaduto.  

- Coscienza estesa. Si forma sulla base della coscienza nucleare ed è all'origine del 

"sé autobiografico". Questo livello di coscienza richiede il linguaggio, poiché solo 

attraverso di esso possiamo formulare la nostra storia personale, in cui prendono 

posto i ricordi, le speranze, i rimpianti.  

Il modello di coscienza proposto da Damasio è un modello gerarchico, per cui non può 

esserci sé nucleare senza proto-sé e non può darsi quello autobiografico senza il sé 

nucleare.  

 

2.2 Lo sviluppo dei processi mentali  

La conoscenza dell’evoluzione della mente ha permesso di definire un insieme di 

disposizioni innate all’azione, o motivazioni, inscritte nelle diverse strutture del sistema 

nervoso centrale che rappresentano il patrimonio derivante dall’eredità filogenetica. 

Dalla loro maturazione, nel corso dell’ontogenesi, emergono le diverse funzioni 

mentali.  
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“Possedendo una mente, si è tentanti di cercare di usare solo la mente per risolvere il 

mistero della sua natura. Per comprenderla, bisognerà passare dalla filosofia 

all’embriologia, con un salto singolare ma necessario. A quel punto saremo in grado di 

ritornare, attraverso la biologia, alla filosofia”. In questa affermazione  è racchiuso il 

percorso che Edelman ha intrapreso nel suo tentativo di comprendere la mente e la sua 

evoluzione e che lo ha portato a teorizzare che: 

1. la persona si costituisce nella e dalla relazione con l’altro e con il mondo; 

2. la persona è la manifestazione che emerge e si struttura nella e dalla 

processualità integrata di livelli multipli di funzionamento ricorsivamente 

interconnessi; 

3.  la persona è un prodotto emergente della dialettica tra processi centrati sulla 

variazione e processi centrati sulla selezione, a qualsiasi livello (da quello 

cellulare a quello socioculturale) fondanti e fondati sulla trasmissione adattiva.  

Alla base del modello di Edelman vi sono due proposizioni di base, relative alle 

caratteristiche del dominio ambientale e del dominio biologico, dalla cui relazione 

emerge ogni funzione. Il dominio ambientale è costituito da oggetti che non hanno 

un’etichetta o una definizione in sé, ma piuttosto la ricevono nel rapporto sé-mondo; 

il dominio biologico, invece, è relativo al sistema nervoso e presenta una variabilità 

individuale immensa, che evidenzia il limite della determinazione genetica e 

l’importanza dell’epigenesi, ovvero di quei fattori storico-evolutivi che influenzano 

la strutturazione de circuiti neuronali.  

Si tratta di un modello evolutivo che propone un tipo di organizzazione gerarchico-

dinamica della mente dell’adulto in cui le diverse funzioni mentali sono 

l’espressione di una stessa capacità strutturata in livelli diversi di complessità. A 

ogni livello si produce una diversa organizzazione del sistema e del mondo, che è 

sia radice sia frutto di diversi tipi di relazione tra il corpo e il mondo, strutturate 

sull’associazione tra diverse articolazioni del sé e diverse articolazioni del mondo.  

La regolazione della relazione sé-mondo va dalla regolazione diretta e concreta 

operata dalla percezione e dalle emozioni semplici e complesse, alla regolazione di 

tipo indiretto e astratto propria del linguaggio e dell’autocoscienza (Vygotskij & 

Mecacci, 1992). L’organizzazione del sistema si definisce gerarchica in rapporto al 
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gradiente di complessità funzionale; si tratta però di una gerarchia dinamica, perché 

a seconda del tipo di relazione tra le variabili corpo e le variabili mondo, una 

funzione acquisisce il ruolo di regolatore principe della relazione tra corpo e mondo.  

In quest’ottica l’attività del sistema nervoso è l’espressione di un equilibrio 

costantemente dinamico in cui volta per volta una funzione assume il ruolo di centro 

operativo. Un esempio utile per comprendere la natura gerarchico-dinamica del 

sistema nervoso è il comportamento alimentare. Esso è sostenuto sia dal cervello 

rettiliano (valori intraindividuali connessi alla regolazione omeostatica), sia dal 

cervello limbico (valori inter-individuali, connessi alle dinamiche interpersonali 

diadiche), sia dal cervello neocorticale (valori sovraindividuali connessi alle 

dinamiche inter-gruppo e al contesto culturale). Quando mangiamo, a seconda del 

momento e delle condizioni dell’ambiente, uno di questi tre livelli assume il 

controllo operativo, per cui potremo mangiare per fame, o mangiare per mancanza 

di affetto o ancora mangiare perché il contesto ce lo richiede.  

Come ben evidenziato con l’esempio dell’imprinting (vedi paragrafo 2.1), il 

modello di Edelman è un invito a superare la visione dei processi motivazionali 

come processi esclusivamente intrapsichici, per abbracciare una visione relazionale 

di un processo al tempo stesso intrapsichico e interattivo.  

 

2.3 Il modello applicato alla malattia di Alzheimer  

 

L’intrinseca relazionalità del vivente, affermata da un modello biopsicosociale di 

questo tipo, implica che tutte le manifestazioni dell’essere umano sono espressione 

della relazione tra il corpo e l’ambiente. In quest’ottica la patologia, sia somatica 

che psichica, è sempre espressione dell’alterazione della relazione tra corpo ed 

ambiente, alterazione a cui concorrono, in misura variabile a seconda del tipo di 

patologia, tanto fattori endogeni, legati all’organismo, quanto fattori esogeni, legati 

all’ambiente.  In particolare, , una concettualizzazione che consideri corpo e mente 

organizzati in livelli gerarchicamente integrati permette di esplorare un determinato 

disturbo mentale in un singolo paziente a livelli strutturali-funzionali diversi, 

sollecitando l’impostazione di una terapia farmacologia e/o psicoterapeutica-
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riabilitativa mirata a riorganizzare l’equilibrio dinamico, alterato a causa della 

malattia, tra questi livelli (Ceccarelli, 2015).  

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: 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 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 (Ceccarelli, Avallone et al., 2013) 

Un modello gerarchico-relazionale può spiegare, inoltre, la progressiva 

disintegrazione 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 

precedentemente esposto, 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) (Carlo Blundo, 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. 
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- DA al primo stadio (fase lieve-moderata della malattia): sono coinvolte le aree della 

corteccia associativa neocorticale (rete di interconnessione fronto-

corticosottocorticale) 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  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 (legata 

all’iperattività della corteccia limbica non più modulata da quella orbitofrontale), 

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 



29 
 

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 iper-amplificato) e poi disattivato 

(appiattito) dal danno nelle aree limbiche del sistema. 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. 

 

2.4 Verso un approccio olistico: demenza e riabilitazione  

 

A differenza di una malattia acuta, in cui l’obiettivo terapeutico e il fine che si intende 

perseguire è la cura, la demenza di Alzheimer, in quanto malattia degenerativa, non 

permette di ragionare in termini di restitutio ad integrum. Occorre quindi che il focus 

degli interventi si sposti dal concetto di cura a quello, più appropriato e sicuramente più 
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complesso, del prendersi cura. Perché allora parlare di riabilitazione? Come si può 

riabilitare un paziente che da una fase iniziale di titubanza cognitiva e dimenticanze, 

arriva a una progressiva disintegrazione dell’identità culturale, fino a perdere la capacità 

di agire copioni diversi a seconda dei contesti diversi, vedendo frammentarsi la proprio 

identità sociale? La risposta la troviamo solo cambiando il modo classico di intendere la 

riabilitazione, considerando l’attività riabilitatrice non finalizzata al recupero delle 

abilità compromesse, ma al rallentamento del progredire del deterioramento o, 

perlomeno, della velocità con cui esso si verificherà. Ma non basta. 

Riabilitare vuol dire mettere in atto una serie di interventi orientati all’ampliamento ei 

repertori, delle attività cognitive e delle capacità del paziente di essere funzionalmente 

adeguato e autonomo nel suo ambiente. Occorre allora concepire il campo riabilitativo 

come uno spazio multidimensionale (A. Vestri; 2009) in cui entrano in gioco 

dimensioni diverse: 

- dimensione temporale 

- dimensione relativa alle classificazioni 

- dimensione relativa all’ambito di intervento 

- dimensione relativa alle strutture e figure professionali coinvolte nella riabilitazione.  

In questa nuova visione, la riabilitazione va ben oltre la concezione medica del curare 

per andare a costituirsi come un percorso terapeutico-strutturato in una singolarità bio-

psico-sociale in grado di affrontare e porsi in relazione con la patologia di quella 

determinata persona. Perché se è vero che la demenza di Alzheimer ha specificità tali da 

renderla un’entità clinica ben definita, con una relativa invarianza del percorsi 

eziopatogenetici, è altrettanto vero che ogni paziente è diverso dall’altro e sostiene la 

necessità di effettuare interventi personalizzati autenticamente bio-psico-sociali 

(Blundo, 2017). Ed ecco allora che ritorna l’idea di un modello gerarchico-relazionale 

della malattia, dove a un meccanismo di degenerazione gerarchico di tipo top-down, si 

associa un progressivo disturbo della relazione organismo-ambiente, in cui il soggetto 

perde progressivamente la capacità di interagire in modo conforme alla cultura e alla 

società.  
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Per poter parlare di riabilitazione nella demenza, è necessario tener conto di alcuni 

aspetti cognitivi: 

1. riduzione del patrimonio culturale del paziente 

2. riduzione delle capacità di apprendimento  

3. maggiore facilità a svolgere compiti mono-funzionali  

ma anche di alcune importanti modificazioni a livello emotivo, per cui con il progredire 

della malattia: 

1. le emozioni diventano sempre più contesto-dipendenti (anche a causa della 

perdita della capacità di generalizzazione); 

2. i vissuti del paziente si fanno sempre più confusi (perdita progressiva della 

memoria autobiografica) 

3. la modalità di comunicazione delle emozioni diventa sempre più intuitiva ed 

analogica (a tal proposito si è soliti parlare, in riferimento alle emozioni nella 

demenza, di “emozioni senza memoria”, per cui il paziente prova un sentimento 

o un’emozione alla quale non riesce a dare un nome e questo non riuscire a 

ricordare ha come effetto paradossale quello di amplificare nel paziente 

l’emozione provata). 

Sono diversi gli interventi che, in questa prospettiva bio-psico-sociale, possono essere 

offerti al paziente con demenza: 

 riattivazione congnitiva, intendendo con questo termine l’insieme di quelle tecniche 

che mirano a mantenere l’autonomia del paziente e a migliorare la qualità di vita del 

paziente e della famiglia. Per autonomia intendiamo la capacità di mettersi in 

relazione con il mondo esterno in gradi di complessità adatti allo stadio della 

malattia, pur senza una completa indipendenza.  

 ROT, Terapia di Ri-Orientamento alla Realtà. Si tratta di una tecnica ideata da 

Folsom nel 1958 per i veterani di guerra, ma che si presta ad essere applicata alle 

malattie degenerative, in cui la dimensione del disorientamento è fortemente 

presente e invalidante. Lo scopo della tecnica è quello di ri-orientare il paziente 

rispetto a tre coordinate (spazio/tempo; storia personale; ambiente circostante). Il 

limite di questa tecnica è il non perdurare nel tempo degli apprendimenti; 
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 reminiscenza. Il termine si riferisce alla naturale tendenza a rievocare il proprio 

passato. L’idea è quella che sia utile allenare il paziente alla reminiscenza per 

stimolare le sue risorse mnestiche residue. Si cerca quindi di favorire il processo 

spontaneo di recupero della propria storia, fino a rendere questo processo più 

consapevole e deliberato, con lo scopo di portare il paziente a recuperare il rapporto 

con il proprio sé attraverso la storia personale. Questa tecnica si è rivelata molto 

utile soprattutto per il controllo dei sintomi non cognitivi (BPSD) 

 Rimotivazione. Si tratta di una tecnica che mira a creare un legame tra paziente e 

realtà circostante attraverso la discussione di argomenti di realta. 

Un programma la cui validità si è dimostrata elevata è quello delle 3R, ovvero un 

programma multimodale che unisce gli elementi cardine della ROT, della 

Reminiscenza e della Rimotivazione.  

 Validation Therapy. Si utilizza nello stadio moderato-grave della malattia, quando il 

paziente inizia a perdere il contatto con la realtà circostante e con la propria storia e 

compaiono i primi sintomi simil-deliranti, come la convinzione di vivere in epoche 

precedenti della propria vita. In queste fasi è evidente che una terapia di 

orientamento alla realtà non avrebbe successo.  

 CST, Cognitive Stimulation Therapy. Si tratta di una tecnica ideata da Spector nel 

2003 e si caratterizza per essere un trattamento centrato sulla persona e sui suoi 

bisogni, più che sulle sue mancanze. Ѐ una tecnica utile nelle prime fasi della 

demenza (lieve-moderata) e si inserisce a pieno nell’ottica bio-psico-sociale. 

L’obiettivo di fondo è infatti quello di valorizzare l’essere persona (prima 

dell’essere paziente), perseguendo specifici obiettivi, quali la stimolazione 

cognitiva, la promozione di nuove idee, pensieri e associazioni; l’utilizzo di 

orientamento, sensibilità e modalità implicita; favorire le opinioni; usare la 

reminiscenza come supporto nel qui e ora; prevedere facilitazioni per aiutare il 

richiamo e il ricordo; dare continuità e consistenza alla stimolazione; stimolare il 

linguaggio e le funzioni esecutive. Tutto questo, in un contesto che ponga la persona 

al centro e che miri al coinvolgimento, all’inclusione e alla costruzione e/o al 

rafforzamento delle relazioni sociali. 
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