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“I miei ieri stanno scomparendo, i miei domani sono incerti, e allora per cosa vivo? 

Vivo giorno per giorno. Vivo nel presente. 

Uno di questi domani dimenticherò di essere stata qui davanti a voi a tenere questo discorso. 

Ma solo perché presto me ne dimenticherò non vuol dire che l’oggi non conta.” 

Da “Perdersi” di Lisa Genova 
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INTRODUZIONE 
 

La malattia di Alzheimer è un disordine progressivo e neurodegenerativo la cui manifestazione 

clinica è caratterizzata da deterioramento cognitivo, ridimensionamento delle attività della vita quotidiana, 

nonché da un’ampia varietà di sintomi neuropsichiatrici e di disturbi comportamentali (Cummings, 2004).  

La demenza di Alzheimer è una patologia a varie dimensioni, la cui complessità risiede proprio nella 

compromissione multidimensionale che essa comporta nella vita del paziente, coinvolgendo tanto il suo 

piano personale, quanto quello familiare e socio-economico.  

Il paziente che è affetto da questa patologia mostra gradualmente disturbi della memoria, difficoltà 

nel pensiero astratto, nell’orientamento spaziale e temporale, nell’attenzione e nella comprensione, nella 

capacità di problem solving, nel linguaggio e nella possibilità di pervenire normalmente ad argomentati e 

coerenti giudizi. Il deterioramento mnesico e della comunicazione, assieme alla graduale alterazione della 

personalità e all’incongruenza di alcuni comportamenti rispetto alle richieste e alle aspettative della 

situazione sociale, rendono sempre meno sostenibile il mantenimento delle relazioni interpersonali, anche 

perché in parallelo l’ammalato di Alzheimer è costretto a confrontarsi con un progressivo dissolvimento 

della propria identità e con una pesante perdita di autostima, che conducono il paziente e colui che lo assiste, 

ad un progressivo quanto inesorabile isolamento sociale. Non è, infatti, il solo paziente ad essere investito 

dalla portata devastante di questa malattia, ma anche il caregiver, vale a dire il punto di riferimento per il 

malato, la persona che ne ha cura e lo sostiene, che accetta di condividere con il paziente paure e timori verso 

un mondo percepito come minaccioso, e che decide di farsi carico di un gravoso impegno assistenziale, 

peraltro crescente con il procedere della malattia. L’impegno profuso nell’assistenza del congiunto diventa 

così totalizzante da rendere pressoché impossibile lo svolgimento di altri ruoli professionali, con un riflesso 

negativo sulla capacità di produrre reddito e sullo stato di salute.  

Con il graduale aumento dell’aspettativa di vita e, di conseguenza, il progressivo accrescimento della 

popolazione anziana, anche l’incidenza della patologia è destinata a diffondersi in maniera dilagante, 

avviandosi in tal modo a rappresentare una delle maggiori emergenze nell’ambito della sanità pubblica.  

La diagnosi di Alzheimer è in genere una diagnosi di probabilità, cui si arriva attraverso l’uso di particolari 

test strumentali e neuropsicologici, ma le armi con cui la si affronta sono modeste: le terapie farmacologiche 

sono poche e per lo più sintomatiche, una sorta di “approccio protesico” mirato ad alleviare il deficit 

cognitivo, ritardare il decadimento funzionale e contrastare i sintomi comportamentali, per il cui trattamento 

non esistono ad oggi farmaci di comprovata affidabilità.  

A lenire i disturbi cognitivi e comportamentali sono stati messi in campo anche numerosi approcci 

non farmacologici, il cui scopo è quello di migliorare il “modus operandi” dei pazienti nella vita quotidiana, 

facendo ricorso all’utilizzo di tecniche che mirano a sostenere e ad attivare le funzioni mentali residue. In 

questo ambito rientrano anche i più recenti interventi di arte terapia che, insieme alla musicoterapia, alla 

danza terapia ed alla dramma terapia (e a molteplici altre metodologie terapeutiche di più limitata operatività, 

ma ugualmente meritevoli di attenta considerazione in un orizzonte di ricerca ancora alquanto indeterminato 
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e problematico) offrono al paziente una nuova via di espressione attraverso l’utilizzo di codici artistici di 

natura creativa, liberandolo dunque dalla nebulosa condizione di isolamento sociale. Ci si potrebbe a questo 

punto chiedere se la limitatezza di pensiero di questi pazienti non costituisca in realtà una barriera alla 

relazione e all’espressione artistica, ma la risposta a questo interrogativo è da rintracciarsi nella natura 

plastica e ridondante del nostro cervello, una vera e propria riserva naturale che offre la possibilità di 

compensare ciò che è compromesso, percorrendo sentieri diversi e meno battuti, magari più impervi ma pur 

sempre disponibili,e di esplorare in questo caso i sentieri meno familiari delle emozioni.  

 

La senescenza cerebrale 

Esiste una letteratura molto ricca in merito ai meccanismi che stanno alla base delle alterazioni 

anatomiche e/o funzionali dei neuroni in relazione con il processo di invecchiamento, ma ancora non esiste 

una spiegazione univoca dei complessi problemi attinenti alla senescenza del nostro cervello e alle sue 

progressive modificazioni. Per spiegare le alterazioni che caratterizzano il processo di decadimento cerebrale 

sono state proposte parecchie possibili cause, ad alcune delle quali è il caso di accennare. 

Analizzando la riduzione volumetrica e di peso registrata nel cervello di un buon numero di soggetti 

deceduti per varie cause, si è ipotizzata una diminuzione dei markers metabolici nelle zone in cui più vistoso 

si presenta il fenomeno esaminato, a conferma del fatto che le alterazioni anatomiche si accompagnano ad 

una depressione del metabolismo cellulare. Questa ipotesi, comunque, attende di essere implementata con 

ulteriori e più significative sperimentazioni. Si è pensato anche ad una possibile alterazione dell’omeostasi 

intracellulare del calcio, che può essere all’origine dell’apoptosi, e si è ipotizzato che il decadimento 

cerebrale possa farsi ricondurre ad un’alterazione dei neurotrasmettitori con la conseguente riduzione del 

numero e della funzionalità dei recettori colinergici, dopaminergici, serotoninergici e glutamatergici. Oltre 

alle cause metaboliche, si è pensato a cause vascolari, con particolare riferimento all’aterosclerosi dei vasi 

cerebrali e alla ipoperfusione cerebrale, soprattutto nel territorio della arteria cerebrale anteriore. Qualcosa in 

più resta da dire sul fatto che parecchi dati sperimentali fanno pensare che l’invecchiamento sia la 

conseguenza di modificazioni che intervengono sulle macromolecole che codificano l’informazione genetica. 

Sono state proposte almeno tre ipotesi che mettono in relazione l’invecchiamento con alterazioni del 

DNA e dell’RNA. Secondo una prima ipotesi le mutazioni e le anomalie dei cromosomi si accumulano con 

l’età e il processo di senescenza ha inizio nel momento in cui il DNA non è più in grado di riparare gli errori 

accumulatisi nei geni in attività. Una teoria alternativa, sostenuta da molti studiosi, mette in evidenza il fatto 

che l’apparato genetico non contiene un programma vero e proprio per l’invecchiamento ma che gli errori 

che si verificano durante la duplicazione del DNA tendono ad aumentare con l’età per via dei danni casuali o 

delle alterazioni che si verificano con l’andare del tempo (uso e logoramento, effetti delle radiazioni ecc.). 

Quando il numero degli errori accumulati diventa eccessivo si determina la senescenza. Una terza ipotesi 

sostiene che l’invecchiamento faccia parte di una più vasta sequenza evolutiva. Allo stesso modo con cui 

alcuni geni programmano le fasi dello sviluppo embrionale, altri geni potrebbero programmare i processi di 
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invecchiamento dell’organismo. Pertanto le modificazioni che si osservano nell’età avanzata sarebbero la 

normale espressione di un programma che ha inizio con il concepimento e che termina con la morte. Questi 

ed altri studi ancora indicano che almeno alcuni aspetti dell’invecchiamento sono intrinseci all’organismo e 

di pertinenza della genetica. 

L’avanzare dell’età comporta molte modificazioni comportamentali che, in generale, non 

compromettono significativamente la qualità della vita. Vi sono, ad esempio, modificazioni della 

coordinazione motoria, del sonno e delle funzioni mentali. L’andatura di una persona anziana è in genere più 

lenta, il passo è più corto e la postura meno eretta di quella di un giovane. I riflessi posturali sono spesso 

rallentati e rendono di conseguenza l’individuo più suscettibile a perdere l’equilibrio e a cadere. Queste 

modificazioni motorie comportano sia cambiamenti dei meccanismi del sistema nervoso centrale sia 

alterazioni periferiche, come un’attenuazione del senso di posizione, ridotta forza muscolare e alterazioni 

scheletriche. Anche l’andamento del sonno cambia con l’età, le persone anziane hanno risvegli frequenti e 

dormono di meno. Aumenta il periodo trascorso nella fase 1 e 2 del sonno, mentre diminuiscono i tempi 

delle fasi 3 e 4 , nonché il sonno caratterizzato da movimenti rapidi degli occhi, che si verificano nella fase 

REM. Queste modificazioni possono essere alla base di una serie di inconvenienti, che non di rado sfociano 

in un’insonnia cronica. 

Si osservano modificazioni delle funzioni mentali che variano tuttavia da individuo a individuo, a 

cominciare dalla diminuzione della capacità di memorizzare per lungo tempo notevoli quantità di nozioni 

nuove. Certe capacità semantiche, come quella di denominare rapidamente gli oggetti o di trovare il maggior 

numero possibile di parole che iniziano con una certa lettera dell’alfabeto, diminuiscono con l’età. Tuttavia 

le prestazioni che si possono ottenere in molti ottantenni possono anche essere di buon livello e pienamente 

accettabili. Le capacità visuo-spaziali, come quella di disporre correttamente blocchi colorati per ottenere un 

disegno coerente ovvero la capacità di disegnare figure tridimensionali, sono ridotte in molti soggetti, così 

come i caratteri generali dell’intelligenza diminuiscono un po’ dopo i sessant’anni e questo processo si 

accentua con l’età.  

In conclusione, possiamo dire che parecchi aspetti delle funzioni cognitive si modificano con gli 

anni, senza però che queste trasformazioni alterino necessariamente in maniera apprezzabile la qualità della 

vita. Si è già fatto rilevare che in età avanzata intervengono molte modificazioni vistose come la diminuzione 

del peso del cervello e del suo contenuto proteico, ma anche del numero delle cellule nervose persino in certi 

nuclei sottocorticali. Inoltre le conte cellulari eseguite sulla corteccia indicano una diminuzione del numero 

dei neuroni nelle persone anziane, anche se non è ancora chiaro se si tratti davvero di una diminuzione 

numerica dei grandi neuroni cerebrali o semplicemente di una diminuzione delle loro dimensioni. E’ 

necessario ricordare che nel cervello dell’anziano si verifica una notevole riduzione dei livelli degli enzimi 

che sintetizzano la dopamina e la norepinefrina e riduzioni, anche se meno consistenti, avvengono anche nel 

sistema colinergico, per cui alcuni disturbi connessi con la senescenza, come le alterazioni del sonno, 

dell’umore, dell’appetito, delle funzioni neuroendocrine, dell’attività motoria e della memoria potrebbero 
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trovare la loro giustificazione nell’alterazione della sintesi e della degradazione di questi neurotrasmettitori e 

dei loro recettori. Se da una parte le modificazioni della trasmissione sinaptica sembrerebbero rientrare 

nell’ambito della senescenza fisiologica, dall’altra è evidente come certe malattie come il morbo di 

Parkinson e la malattia di Alzheimer insorgono con maggiore frequenza con l’avanzare dell’età. Le 

alterazioni  morfologiche interessano il cervello in via di senescenza, così come il formarsi delle placche 

senili e delle matasse neurofibrillari, ma il loro numero, nel normale processo di invecchiamento, è di gran 

lunga inferiore a quello che si osserva nei soggetti con demenza. 

 

Verso un deterioramento delle facoltà mentali (amnesia e demenza) 

Le considerazioni effettuate sul progressivo deterioramento strutturale e funzionale che in età 

avanzata incide sempre di più sull’efficienza del nostro cervello hanno messo in evidenza quanto sarebbe 

importante, anche ai fini terapeutici, poter distinguere i soggetti in una fase prodromica della demenza dagli 

anziani con gli effetti di un fisiologico invecchiamento, tenendo in considerazione il fatto che, dei tanti 

riflessi che l’invecchiamento ha sulle funzioni cerebrali, quello sulla performance cognitiva appare come 

particolarmente devastante, per le sue ripercussioni nella vita individuale e di relazione. 

Col termine “demenza” si suole denotare una progressiva riduzione delle funzioni mentali, della 

memoria e delle capacità intellettuali acquisite, nel tentativo di focalizzare una sindrome caratterizzata da un 

deterioramento delle capacità cognitive, che comporta lo scadimento di prestazioni precedentemente 

effettuate con successo o senza particolari problemi nel corso delle normali attività della vita quotidiana. 

Molteplici possono essere le cause della demenza ed è per questo che, una volta diagnosticata, non è affatto 

facile ricondurla ad una patologia specifica. Va preliminarmente specificato che questa sindrome non è una 

conseguenza inevitabile dell’invecchiamento, come risulta evidente dal fatto che la maggior parte degli 

individui invecchia senza andare incontro a significative perdite delle capacità intellettive. Tuttavia essa è 

legata all’età, essendo in diretta correlazione con l’aumento degli anni di vita, essendosi calcolato che non si 

osserva prima dei 45 anni, è rara fra i 45 e i 65 anni e, a partire dai 75 anni, la sua incidenza aumenta del 2% 

all’anno per ogni anno di età. Conseguentemente, anche se è possibile sperare che nel futuro l’aspettativa 

media della vita tenda ad aumentare per il miglioramento delle generali condizioni di vita e per i prevedibili 

successi della medicina in settori al momento alquanto problematici, è prevedibile che il valore di questa più 

lunga sopravvivenza possa venir attenuato dal continuo aumento dell’incidenza della demenza. La memoria 

è la capacità cognitiva che più frequentemente viene compromessa, ma possono deteriorarsi anche 

l’attenzione, la capacità critica, la comprensione, la capacità di risolvere problemi, nonché l’umore e il 

comportamento. Altrettanto comuni sono, fra gli effetti delle modificazioni della performance cognitiva, 

l’agitazione e il disancoramento dalla realtà, le allucinazioni, i deliri, l’insonnia e la perdita di inibizioni.  

La demenza è la conseguenza di disturbi dei circuiti nervosi cerebrali e il risultato della 

compromissione di più funzioni cognitive (sindrome afasica, agnosica e aprassica), che coinvolge 

generalmente la memoria e che interferisce con lo svolgimento delle attività abituali del paziente con 
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andamento progressivo ed irreversibile. Recenti studi funzionali con tecniche di imaging cerebrale hanno 

evidenziato che l’apprendimento e la memoria coinvolgono molte regioni della corteccia, incluso quelle che 

elaborano l’informazione sensoriale e controllano la risposta motoria. Esistono varie regioni cerebrali nelle 

quali la conoscenza oggettiva (come i termini relativi ai colori, agli animali, agli oggetti o alle azioni) è 

organizzata come un sistema di distribuzione nel quale gli attributi di un oggetto vengono immagazzinati 

vicino alle regioni della corteccia che mediano la percezione di questi attributi. Dal punto di vista biochimico 

il sistema colinergico ha un ruolo importante nella memoria. Agenti anticolinergici come l’atropina e la 

scopolamina interferiscono con la memoria e si sa che i recettori nicotinici colinergici risultano carenti nella 

corteccia dei pazienti con malattia di Alzheimer. Nella maggior parte dei disturbi che causano demenza non 

risulta che il processo patologico sia limitato a poche aree circoscritte e sembra che malattie come la 

demenza di Alzheimer siano caratterizzate da una degenerazione diffusa dei neuroni in tutta la corteccia 

cerebrale, mentre la demenza multinfartuale che si associa ad infarti cerebrali ricorrenti, dipende da un danno 

multifocale in un insieme casuale di regioni corticali fra loro differenti. Un danno diffuso della sostanza 

bianca può interrompere connessioni intracerebrali e determinare sindromi demenziali come quelle che si 

associano alle leucodistrofie e alla sclerosi multipla. 

Il fattore di rischio maggiore associato alla demenza è l’aumento dell’età. La prevalenza della perdita 

di memoria disabilitante cresce per ogni decennio di vita oltre i 50 anni e si associa il più delle volte ad 

alterazioni microscopiche della malattia di Alzheimer rilevabili all’esame autoptico. Un lento accumulo di 

mutazioni nei mitocondri dei neuroni si ritiene contribuisca ad un aumento della prevalenza della demenza 

legato all’età. Comunque, vi sono individui ultracentenari con funzioni mnesiche intatte e senza evidenza di 

demenza clinicamente significativa, per cui resta controverso se la demenza sia una conseguenza inevitabile 

del normale processo di invecchiamento umano. 

 

La malattia di Alzheimer 

La malattia di Alzheimer rappresenta la causa più frequente di demenza nelle popolazioni 

occidentali. Infatti, circa il 10% dei soggetti al di sopra dei 70 anni presenta una perdita significativa della 

memoria e, in oltre la metà dei casi, questa è secondaria alla demenza di Alzheimer.Questa patologia è stata 

descritta per la prima volta in Germania dal professor Alois Alzheimer e in un primo momento si ritenne che 

rappresentasse una forma relativamente rara di demenza presenile. Successivamente è stato osservato come 

la malattia possa manifestarsi in qualsiasi fase della vita di un soggetto adulto e come costituisca la causa più 

frequente di demenza nei soggetti anziani. Ad oggi, la diagnosi di malattia di Alzheimer è sia clinica che 

neuroistologica e può essere definitivamente accertata quando in un paziente che in vita soddisfaceva i criteri 

clinici diagnostici per la malattia di Alzheimer si giunge al riscontro autoptico post mortem delle alterazioni 

istopatologiche caratteristiche (presenza di placche di beta-amiloide e grovigli neurofibrillari nell’ippocampo 

e nella neocortex). L’avvento di nuove metodiche di neuroimaging e di imaging funzionale, come la PET 

(Tomografia a Emissione di Positroni) con i traccianti specifici per la beta-amiloide (florbetapir ed altri), 
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consente oggi di aumentare notevolmente la probabilità non solo di diagnosticare la demenza di Alzheimer 

nel paziente già malato ma di evidenziare le alterazioni caratteristiche della malattia anche negli stadi pre-

clinici o pre-sintomatici.  

L’osservazione delle anomalie genetiche comuni a pazienti con sindromi la cui manifestazione 

clinica include anche i sintomi tipici della demenza, inoltre, ha consentito di individuare alcuni fattori ritenuti 

oggi fondamentali nella patogenesi della malattia stessa. Ad es., l’aver verificato che i soggetti con sindrome 

di Down o trisomia 21 presentavano dopo i 40 anni alterazioni istopatologiche praticamente sovrapponibili a 

quelle riscontrate nella malattia di Alzheimer, quali le placche neuritiche ed i grovigli neurofibrillari (Ball, 

1986), ha consentito di individuare il gene della proteina precursore della beta-amiloide sul cromosoma 21 

(St. George-Hyslop et al., 1987) e successivamente di identificare su questo gene alcune mutazioni che, 

trasmettendosi con modalità autosomica dominante, erano causa di forme familiari di malattia di Alzheimer 

ad esordio giovanile (Goate et al., 1989). Sempre utilizzando studi genetici su ceppi familiari in cui la 

malattia si presentava con elevata frequenza, è stato possibile individuare altre mutazioni a trasmissione 

autosomica dominante, come quella del gene che codifica per la presenilina 1 (PS1), localizzato sul 

cromosoma 14 (Sherrington et al., 1995) e del gene della presenilina 2 (PS2), localizzato sul cromosoma 1 

(Levy-Lahad et al., 1995). Tutte queste mutazioni, causando un’eccessiva produzione di beta-amiloide 

fibrillogenica, hanno permesso di scoprire alcuni dei meccanismi che comportano l’accumulo di amiloide e 

la formazione delle placche neuritiche. Nelle forme, molto più frequenti, di malattia di Alzheimer sporadica 

altre caratteristiche genetiche assumono un ruolo di fattore di rischio per la malattia. La scoperta che l’ApoE, 

una proteina presente nei chilomicroni, nelle VLDL e nelle HDL, responsabile del trasporto del colesterolo al 

sistema nervoso centrale, fosse in grado di legarsi all’amiloide sia nelle placche neuritiche che nel liquor 

cerebrospinale, ha condotto ad uno studio più approfondito del ruolo di tale proteina nella demenza di 

Alzheimer. Il gene dell’ApoE, situato sul braccio lungo del cromosoma 19, presenta nell’uomo tre varianti 

alleliche (ɛ2, ɛ3, ɛ4). In particolare, l’allele ɛ4 è stato trovato con una frequenza tre volte più alta nei pazienti 

con malattia di Alzheimer rispetto ai soggetti sani della stessa età. Se in eterozigosi la presenza di ɛ4 è 

associata ad un moderato aumento del rischio di malattia, in caso di omozigosi il rischio è elevato, 

soprattutto in un’età compresa tra i 60 e i 70 anni. La presenza dell’allele ɛ4 sembra influenzare infatti l’età 

di insorgenza nella malattia di Alzheimer, con un esordio più precoce nei portatori del genotipo ɛ4/4 e più 

tardivo nei soggetti ɛ2/3 ed ɛ2/2. Il genotipo ApoE-ɛ4 assume dunque il ruolo di un fattore di suscettibilità 

per la malattia di Alzheimer, probabilmente favorendo il deposito di amiloide cerebrale e modulando 

negativamente altri fattori patogenetici. La sua presenza non è però patognomonica né la sua assenza 

protettiva nei confronti della demenza. 

Dal punto di vista clinico questo morbo esordisce più frequentemente con deficit mnesici seguiti da 

demenza lentamente progressiva, che può avere un decorso di diversi anni. Ha, dunque, un inizio insidioso e 

spesso i familiari e le persone più vicine ne divengono consci solo dopo che il paziente ha iniziato a perdere 

la capacità di attendere autonomamente alle attività basilari del vivere quotidiano. Le manifestazioni precoci 
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comprendono, oltre alla perdita della memoria, trascuratezza, episodi confusionali transitori, periodi di 

irrequietezza o di sonnolenza, errori di valutazione. Con il tempo, tuttavia, i disturbi cognitivi interferiscono 

pesantemente con le attività quotidiane, anche le più semplici e routinarie. La memoria per i fatti più recenti 

è alterata, mentre quella remota è assai meno colpita o appare, almeno nei primi tempi, indenne. Alcuni 

pazienti non si rendono conto della malattia, mentre altri presentano una notevole acquisizione di 

consapevolezza, che cagiona frustrazione ed ansia. Nelle fasi intermedie della malattia il paziente è incapace 

di lavorare, è spesso confuso e perde facilmente l’orientamento; non è in grado di intrattenere rapporti sociali 

e necessita di una assistenza continua. Possono essere presenti disturbi del linguaggio, soprattutto della 

comprensione e della denominazione degli oggetti. Anche quando l’eloquio rimane fluente, il paziente può 

avere difficoltà a trovare le parole e, di conseguenza, ricorre a circonlocuzioni. Possono essere presenti 

diversi tipi di aprassia, cioè incapacità ad eseguire determinate sequenze motorie come vestirsi, mangiare, 

copiare delle figure geometriche e comporre semplici puzzle; inoltre i pazienti possono non essere in grado 

di eseguire semplici calcoli matematici o di riferire che ora è. Nelle fasi avanzate della malattia i pazienti 

vagano in cerca di aiuto e presentano una perdita della capacità di giudizio e della possibilità di effettuare 

collegamenti logici, con contestuale diminuzione delle funzioni cognitive. Frequenti sono le allucinazioni e i 

deliri, ma anche le alterazioni del ritmo sonno-veglia. In alcuni pazienti si può notare una andatura 

difficoltosa dovuta a generale rigidità muscolare associata a rallentamento e stereotipia dei movimenti. Non è 

infrequente il caso di soggetti che diventano rigidi, muti e incontinenti, per cui possono aver bisogno di un 

continuo aiuto per eseguire le attività quotidiane più elementari. La durata della malattia è di circa 8-10 anni, 

ma può variare da 1 a 25 anni e la morte sopravviene per malnutrizione, infezioni o disturbi cardiaci. Per 

motivi non chiari alcuni pazienti vanno incontro a un declino caratterizzato da costante e progressivo 

aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre altri presentano rimarchevoli fasi di stabilità. 

I fattori di rischio principali per la malattia di Alzheimer sono l’età avanzata e la familiarità. La 

frequenza della malattia aumenta ogni 10 anni e interessa dal 20 al 40% della popolazione al di sopra degli 

85 anni. Il rischio di ammalarsi di una demenza di tipo Alzheimer aumenta di parecchie volte se un parente 

di primo grado ha avuto questa malattia, anche in quei casi in cui non si riesce a mettere in evidenza una 

chiara linea di ereditarietà familiare. Siccome, come detto, questa malattia compare in età avanzata è 

probabile che il fattore familiare sia stato sottostimato, nel senso che sarebbero stati con ogni probabilità 

molti gli individui che nel passato si sarebbero ammalati del morbo di Alzheimer, se avessero potuto vivere 

abbastanza a lungo. Il sesso femminile può essere un fattore di rischio indipendente dall’età, ma su questo 

non si hanno dati certi, così come appare molto incerta la correlazione di questa malattia con un livello 

culturale basso, essendo evidente che possono essere colpiti individui di qualsiasi livello culturale. Un 

recente studio non controllato ha evidenziato come il rischio sia minore nei soggetti in grado di esprimersi 

con un complesso linguaggio scritto nelle fasi iniziali dell’età adulta. 

All’esame autoptico il cervello di un paziente affetto da malattia di Alzheimer è spesso ridotto di 

volume, soprattutto nelle forme ad esordio presenile, con un peso inferiore ai 1000 grammi. All’osservazione 
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esterna, la caratteristica più evidente è l’atrofia che tende maggiormente a colpire i lobi frontali e quelli 

parietali. Vi possono essere modesti processi aterosclerotici a carico dei vasi cerebrali di maggior calibro. E’ 

stata anche evidenziata una significativa riduzione del numero dei neuroni nel cervello di pazienti con 

malattia di Alzheimer. Nel sistema nervoso dei pazienti di demenza di Alzheimer si possono osservare 

diverse alterazioni microscopiche. Tali alterazioni sono presenti anche nel cervello di persone anziane che 

non presentano disturbi delle facoltà mentali, ma i quadri che si osservano nelle forme di Alzheimer sono 

molto più gravi e le lesioni molto più numerose di quanto non lo siano nel sistema nervoso di persone 

anziane che non presentano disturbi funzionali. 

Uno dei segni patologici distintivi della malattia di Alzheimer è costituito dalla presenza di “placche 

senili” che si accumulano nel cervello all’esterno delle cellule. Le caratteristiche più salienti di queste 

placche sono la presenza di sostanza amiloide e di un ammasso irregolare di processi neuronali. Altra 

caratteristica microscopica è la presenza di “matasse neurofibrillari”, fasci di filamenti anormali presenti 

all’interno dei neuroni. In generale le matasse si formano in neuroni di grandi dimensioni come le cellule 

piramidali dell’ippocampo e del neocortex, nei grandi neuroni della corteccia olfattiva e nell’amigdala. Le 

matasse non sono tuttavia specifiche della malattia di Alzheimer, in quanto sono state osservate anche nei 

cervelli di pazienti affetti da sindrome di Down, da parkinsonismo e in numerose altre forme caratterizzate 

da alterazioni degenerative, metaboliche e virali. Matasse neurofibrillari si riscontrano talora anche nei 

cervelli di persone anziane normali. 

Epidemiologia e criteri diagnostici 

Il DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) definisce la demenza come uno stato di 

persistente e progressivo decadimento delle funzioni cognitive, caratterizzato da un declino nelle capacità 

mnesiche e in almeno un altro dominio cognitivo, come l’aprassia, l’agnosia, l’afasia o il disturbo delle 

funzioni esecutive (Tabella 1a). Tale deterioramento deve tradursi in una diminuzione considerevole rispetto 

al precedente livello cognitivo del paziente e deve essere così severo da interferire significativamente con la 

dimensione quotidiana della sua vita di relazione (sociale e occupazionale) e quindi con la sua indipendenza 

personale. Sebbene questo fatto non sia essenziale per la diagnosi, diversi altri domini cognitivi possono 

essere colpiti, quali ad esempio il processamento visuo-spaziale, l’attenzione, il giudizio critico e la capacità 

di insight, accompagnati non di rado da alterazioni comportamentali, facendo riferimento tanto ai disturbi 

della condotta, quanto a disfunzioni di più chiaro stampo psichiatrico. Perché possa essere fatta diagnosi di 

demenza, inoltre, tale compromissione cognitiva non deve presentarsi esclusivamente nel corso di uno stato 

confusionale acuto (delirium) o di un disturbo depressivo grave. Nella popolazione mondiale il numero di 

persone colpite da demenza è in progressivo aumento e in stretta relazione con il crescente invecchiamento 

della popolazione: secondo l’Alzheimer’s Disease International (2010), sono quasi 36 milioni le persone 

affette da demenza nelle fasce d’età superiori ai 65 anni, con una incidenza maggiore nelle donne. Inoltre, 

attenendoci alle stime messe a punto in recenti e accreditate ricerche, le persone colpite da demenza agli inizi 
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di questo secolo si aggiravano intorno ai 24 milioni e questo numero si ritiene sia destinato ad aumentare nel 

corso degli anni, fino a raggiungere i 42 milioni nel 2020 e 80 milioni nel 2040 (Ferri et al 2005). Non meno 

allarmante appare la situazione in Europa e nella nostra Nazione, dove la demenza colpisce, rispettivamente, 

circa 10 milioni e 1 milione di persone (Alzheimer’s Disease International, 2010), per cui non è difficile 

prevedere che la patologia di cui ci stiamo occupando rappresenterà quasi sicuramente una delle più 

importanti emergenze del terzo millennio per i sistemi sanitari del vecchio continente. Tra le numerose e 

riconosciute cause di deterioramento del nostro processo di relazione col mondo esterno, la malattia di 

Alzheimer è senza alcun dubbio la più comune, rappresentando circa la metà dei casi di demenza.  

I criteri diagnostici del NINCDS-ADRDA (McKhann et al 1984), designano tre livelli di certezza: 

certo, probabile, possibile (Tabella 1b). Finché il paziente è in vita, si parla sempre di malattia di Alzheimer 

“probabile”, proprio per il fatto che le coordinate di riferimento per una valida puntualizzazione delle sue 

cause sono da riferire al declino della funzione mnesica e alla compromissione di almeno un altro dominio 

cognitivo, associati a un preservato livello di coscienza. La certezza diagnostica si avrà solo post mortem, 

con la rilevazione, all’esame autoptico o tramite biopsia, delle caratteristiche alterazioni patologiche che 

vadano a corroborare i criteri di probabilità riscontrati nel decorso clinico di questi individui. La diagnosi di 

AD “possibile” è invece appropriata quando è presente un declino atipico delle funzioni cognitive o quando è 

presente un’altra malattia, in comorbilità, in grado di produrre i disordini tipici della demenza. 

Negli ultimi anni i criteri diagnostici per la malattia di Alzheimer sono stati oggetto di ulteriori 

approfondimenti. Da una parte la disponibilità di marcatori biologici in grado di evidenziare precocemente la 

presenza delle alterazioni fondamentali della malattia dall’altra la necessità crescente di identificare i soggetti 

colpiti dalla malattia ancora in fase preclinica, hanno determinato l’esigenza di revisionare i criteri 

diagnostici correnti. Ad una prima revisione dei criteri elaborata da un gruppo di ricerca europeo è seguita la 

proposta del National Institute on Aging e l’Alzheimer’s Association (NIA-AA) di nuovi criteri diagnostici 

sia per la fase preclinica sia per quella sintomatica dell’Alzheimer. La revisione dei criteri si basa 

fondamentalmente sulle nozioni che: il processo patologico che è alla base della malattia inizia molto tempo 

prima della comparsa dei primi sintomi; le alterazioni neuropatologiche sono rilevabili attraverso specifici 

marcatori; prima della fase conclamata di demenza è quasi sempre presente una fase clinica nella quale i 

sintomi sono lievi, spesso caratterizzati da compromissione della memoria. I nuovi criteri (Tabella 1c) per la 

malattia di Alzheimer pongono grande enfasi al ruolo dei biomarcatori, essenziali per determinare l’etiologia 

dementigena del quadro clinico (ad es. livelli nel liquor di Aβ1-42, PET con studio dei depositi di amiloide, 

presenza nel liquor di proteina tau e tau fosforilata). In questo senso i criteri si scostano e rappresentano una 

reale novità rispetto alle assunzioni tradizionali che vedevano la diagnosi di malattia di Alzheimer come una 

diagnosi di pura esclusione. Nel positional paper di Dubois la presenza di biomarcatori costituisce un 

elemento di supporto alla diagnosi etiologica di Alzheimer in presenza di una alterazione dimostrata della 

memoria, anche isolata, anche in assenza di una compromissione funzionale significativa. In un successivo 
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lavoro viene proposta da parte dello stesso gruppo di lavoro una revisione del lessico per la malattia di 

Alzheimer (AD), dove viene proposta l’introduzione dei termini “AD tipico” e “atipico” e “AD prodromico” 

e “AD demenza”. Con il termine di “AD tipico” si fa riferimento al fenotipo clinico più comune di AD, 

caratterizzato da un deficit precoce, significativo e progressivo della memoria episodica che rimane 

dominante anche negli stadi più avanzati della malattia, ed è seguito da o associato ad altre alterazioni delle 

prestazioni cognitive e a modificazioni comportamentali. Con il termine di“AD atipico” si fa riferimento ai 

fenotipi meno comuni dell’AD, come l’afasia primaria progressiva non-fluente, l’afasia logopenica, la 

variante frontale dell’AD, e l’atrofia corticale posteriore. In presenza di una di queste manifestazioni 

cliniche, la diagnosi di AD è supportata dalla positività dei biomarcatori specifici. I criteri NIA-AA 

introducono ulteriori elementi di novità, proponendo una definizione di “demenza” che presenta interessanti 

novità: viene dato rilievo alla presenza dei sintomi comportamentali che assumono valore ai fini della 

diagnosi; la diagnosi di demenza non richiede necessariamente la compromissione della memoria; la 

“valutazione clinica” assume importanza ai fini della diagnosi. Anche i criteri NIA-AA propongono 

l’utilizzo dei biomarcatori per dimostrare la presenza del processo fisiopatologico dell’AD, anche se gli 

autori affermano che l’uso dei biomarkers non è raccomandato per il processo diagnostico routinario allo 

stato attuale. L’uso dei biomarkers per aumentare la certezza del processo fisiopatologico dell’AD può essere 

utile in tre circostanze: ricerca, trial clinici, e come strumenti clinici opzionali dove disponibili e quando 

ritenuti appropriati dai clinici. 

Caratteristiche cognitive 

Il deterioramento cognitivo che caratterizza la demenza di Alzheimer non è che l’immagine 

speculare delle disfunzioni che si verificano a livello di diverse regioni cerebrali. Essendo comunque 

estremamente complesso puntualizzare con esattezza i complessi fenomeni sottesi alla vistosa neuropatologia 

in esame, si rende necessario non travalicare gli obiettivi limiti del presente lavoro, cercando di enucleare gli 

aspetti salienti della patologia in oggetto, soprattutto sul versante delle capacità cognitive del paziente affetto 

da AD. La malattia di Alzheimer si caratterizza per un’atrofia diffusa del cervello e per la presenza, al 

microscopio, di due segni patologici peculiari: la placche argilofile o senili e tangles neurofibrillari. Il 

processo atrofico coinvolge primariamente il lobo temporale mediale (corteccia entorinale, ippocampo), per 

poi estendersi alle cortecce associative dei lobi temporale, parietale e frontale (Braak and Braak, 1991). La 

degenerazione del proencefalo basale produce una deplezione del livello di acetilcolina (Whitehouse et al 

1982), la cui carenza è stata messa in relazione con alcuni disturbi cognitivi tipici dell’Alzheimer, in primo 

luogo con il disturbo di memoria. Può esservi una certa eterogeneità nella sintomatologia di esordio e nella 

progressione della malattia, ma, nei casi più tipici, essa presenta un decorso e delle caratteristiche 

riconoscibili. I sintomi di esordio sono di tipo cognitivo, ma ad essi si aggiungono progressivamente disturbi 

psicopatologici e del comportamento, mentre i disturbi di tipo neurologico, come la difficoltà nei movimenti 

o le convulsioni, compaiono solo nelle ultime fasi. 
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Il disturbo cognitivo universalmente riconosciuto come essenziale, nonché prodromico, nel quadro 

neuropsicologico dell’AD (tanto da rappresentare spesso l’unico consistente ed evidente motivo di invio del 

paziente all’osservazione medica) è il deficit mnesico, e più specificatamente la compromissione della 

memoria episodica. Esso si presenta come un deficit nell’ongoing memory, vale a dire nella registrazione, da 

parte del paziente, di ciò che avviene intorno a lui, dei piccoli fatti quotidiani che già normalmente 

verrebbero dimenticati nell’arco di pochi giorni (Pizzamiglio et al., 1996). Quindi le persone interessate da 

un evento in qualche modo connesso con la preoccupante sintomatologia riconducibile ad un deficit 

funzionale della memoria possono avere problemi nel richiamare eventi accaduti di recente, conversazioni 

personali o elementi specifici di una mansione che stanno svolgendo (come, ad esempio, preparare un pasto); 

possono inoltre ripetere più volte la stessa domanda, e negare poi di averla precedentemente posta 

(Geldmacher, 2004). Inoltre tendono a mettere in evidenza una non ineccepibile capacità di elaborazione 

concettuale e a generare risposte di problematica accettabilità: nei test di richiamo di vocaboli, i pazienti con 

AD hanno difficoltà a proteggersi dalle interferenze, e ciò li porta a produrre un maggior numero di 

intrusioni di parole errate nelle loro risposte, come anche a riconoscere erroneamente delle parole come 

facenti parte della lista originale (falsi riconoscimenti) rispetto ai pazienti affetti da altri sottotipi di demenza 

(Manning, 2004). Le difficoltà evidenziate in questi compiti derivano da una precoce e generale 

compromissione delle risorse attenzionali di questi pazienti, che li rende estremamente distraibili e spiega un 

caratteristico aspetto del deficit cognitivo dell’Alzheimer: la resistenza dei compiti automatici rispetto a 

quelli che richiedono l’impiego intenzionale delle risorse. La riduzione di attenzione si manifesta, dunque, 

attraverso una progressiva incapacità di controllo ambientale e una sempre maggiore dipendenza da esso, con 

una riduzione della capacità di selezionare gli stimoli significativi, che rende le loro risposte sempre più 

contesto-suggerite, con una sostanziale perdita di intenzionalità (Pizzamiglio, 1996). Al deficit di memoria 

episodica si associa una crescente incapacità nel ricordarsi, al momento giusto e senza ulteriori sollecitazioni, 

di fare ciò che è stato pianificato per il futuro, ossia appuntamenti o scadenze, come risultato della 

progressiva compromissione della cosiddetta memoria prospettica. Con il progressivo avanzamento della 

malattia, la memoria episodica prosegue nel suo graduale decadimento, cosicché il paziente andrà a perdere 

anche i ricordi degli eventi passati, sia personali che pubblici, assieme a un rilevabile impoverimento della 

memoria semantica, reso manifesto dall’incapacità di reperire i significati delle parole, e, più in generale, la 

consapevolezza dei significati. 

In un recente studio, Mickes et al (2007) hanno mostrato che sia la memoria episodica, sia quella 

semantica, diminuiscono rapidamente durante i tre anni che costituiscono il periodo prodromico della 

malattia, in maniera relativamente indipendente l’una dall’altra, come espressione del sottostante 

deterioramento a carico dei lobi temporali mediale e laterale (correlati rispettivamente con la memoria 

episodica e semantica), mentre i deficit nelle funzioni esecutive non appaiono particolarmente rilevanti in 

questo periodo. Anche l’orientamento spaziale e temporale sono compromessi a partire da una fase molto 

precoce della malattia, probabilmente perché queste abilità, per un loro efficace funzionamento, necessitano 
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di una altrettanto adeguata capacità della memoria recente di apprendere e codificare le informazioni 

(Manning, 2004). Quindi questi pazienti evidenzieranno ricorrenti difficoltà nel ricordare persone o fatti 

pertinenti al giorno corrente e incorreranno in episodi di disorientamento topografico e di distorta 

valutazione dei rapporti spaziali: all’inizio il disorientamento topografico sarà evidente solo all’interno di 

nuovi percorsi, con la difficoltà a utilizzare indizi percettivi suggeriti dal contesto o suggerimenti verbali 

degli astanti, poi riguarderà anche luoghi precedentemente noti (anche all’interno della propria abitazione). 

Tale disturbo può essere ricondotto a due tipologie di difetti: da un lato un difetto di percezione ed 

esplorazione spaziale (nel giudicare la posizione degli oggetti del mondo esterno in relazione a quella del 

proprio corpo), dall’altro quello mnesico di memorizzazione dei dati spaziali in una mappa interna 

(Henderson et al 1989). Con il progredire del decadimento cognitivo, sarà possibile osservare anche 

l’aprassia costruttiva, espressione con la quale si suole indicare un disturbo nelle attività di costruzione, 

composizione e disegno, compiti questi che richiedono di porre nei corretti rapporti spaziali reciproci i 

singoli elementi che compongono una struttura complessa. Così, nella copiatura di disegni, i pazienti AD 

tenderanno ad utilizzare parti della figura per produrre la copia o a tracciare alcuni segni grafici direttamente 

sul modello, segnalandosi per un comportamento che ha preso il nome di closing-in (Gainotti et al 1992). 

In fasi successive della malattia, anche la memoria procedurale va in contro a un graduale 

impoverimento, per cui si perviene ad una perdita delle procedure codificate (ad esempio cucinare, guidare 

l’automobile) e in un minor punteggio nelle ADL (o Activities of Daily Living); solo in fasi più avanzate 

della malattia questi disturbi si manifesteranno come una chiara aprassia ideomotoria. Durante l’esecuzione 

dei tests, questi comportamenti disadattivi sono comunemente osservabili quando i pazienti AD usano il loro 

dito come spazzolino, anziché mimare l’uso della spazzolino come richiesto dall’esaminatore (Gossman et al 

2006). In generale tutte le prassie possono risultare danneggiate dal progressivo deterioramento cognitivo, e i 

problemi possono includere difficoltà nel vestirsi da soli (spesso invertono la normale sequenza degli 

indumenti da indossare o non riescono ad allineare il proprio braccio con la manica della giacca), o 

nell’utilizzare i comuni utensili, soprattutto quando questo debba essere fatto in sequenza (ossia nella 

produzione di azioni complesse finalizzate, come preparare un caffè o accendere una candela). 

Il linguaggio, seppur conservato nelle prime fasi della malattia, è anch’esso, al pari della memoria, 

un elemento da tenere in attenta considerazione per un idoneo apprezzamento clinico della fenomenologia 

dell’Alzheimer. La demenza coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione linguistica (eloquio, ambito 

fonologico e semantico della comunicazione, fino ad arrivare ai livelli di lettura e scrittura). Le 

manifestazioni iniziali della disfunzione linguistica comprendono, a livello conversazionale, un 

impoverimento del contenuto informativo delle frasi formulate, una difficoltà nella ricerca delle parole 

(anomia) e un vocabolario ridotto, soprattutto per le parole d’uso meno frequente. La fluenza per categorie 

(ad esempio elencare nomi appartenenti alla categoria animali o mobili) tende ad essere più compromessa di 

quella semantica (denominare quante più parole che inizino con una determinata lettera), forse perché il 
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compito di fluenza categoriale richiede l’accesso al magazzino semantico localizzato nel lobo temporale 

primariamente compromesso (Cerhan et al 2002). Con il progredire della malattia, i deficit di linguaggio si 

fanno più pervasivi: l’eloquio si fa sempre meno fluente, aumentano le anomie, con frequenti parafasie, 

mentre risultano sempre meno efficaci le strategie di compenso e le circonlocuzioni; la comunicazione è 

gravemente ridotta e costellata di stereotipie, automatismi, frasi fatte e parole passe-partout. Di conseguenza 

il paziente diventerà sempre meno comprensibile nelle sue espressioni, mentre si accentueranno anche i 

disturbi di comprensione del linguaggio. Questa regressione linguistica “involverà”, nella fase terminale 

della malattia, in un eloquio spontaneo assente o ridotto a frammenti ecolalici, automatismi e stereotipie 

(mutacismo demenziale); si rileva in questa fase la presenza di logoclonie, vale a dire un flusso di sillabe e 

frammenti verbali che vengono prodotti dal paziente in modo incontrollato e talvolta inesauribile. La 

comunicazione sarà inoltre resa impraticabile dal grave deficit di comprensione (Cerhan et al 2002). 

Sebbene la compromissione della memoria e del linguaggio possano considerarsi i sintomi 

preminenti, è altresì di frequente riscontro il coinvolgimento di ulteriori domini cognitivi: disfunzioni 

percettive possono rivelarsi attraverso disturbi agnosici sia di tipo visivo che uditivo. I pazienti dimostrano 

dunque difficoltà nel discriminare i volti familiari da quelli sconosciuti, nel riconoscimento delle persone 

care e, tardivamente, di se stessi allo specchio. L’agnosia interessa tanto le persone quanto gli oggetti, e in 

quest’ultimo caso si manifesterà come incapacità di denominare gli stessi o in errori d’uso conseguenti al 

loro mancato riconoscimento. A questi inconvenienti si aggiungano i problemi nei calcoli matematici, che 

vanno ad indebolire la capacità individuale di usare il denaro e di gestire le proprie finanze, e le disfunzioni 

esecutive, che risultano in deficit nel problem solving, nella capacità di astrazione e di ragionamento, nella 

presa di decisione e nel giudizio, soprattutto nell’ambito di situazioni nuove (Geldmacher, 2004). Proprio le 

funzioni esecutive hanno meritato, negli ultimi anni, l’attenzione da parte di un’area della ricerca clinica che 

si occupa di individuare i cambiamenti cognitivi che si verificano nella fase prodromica della malattia (che 

precede la manifestazione franca della sindrome demenziale), con lo scopo di identificare dei marcatori 

cognitivi dell’AD che consentano una diagnosi clinica precoce ed affidabile. Per far ciò, i ricercatori hanno 

passato in rassegna la letteratura relativa a questa fase. 

Comunemente si fa riferimento a questa fase preclinica sintomatica con il termine Mild Cognitive 

Impairment (MCI), uno stadio di transizione tra l’invecchiamento normale e la demenza, che costituisce un 

fattore di rischio per lo sviluppo di quest’ultima. Come originariamente proposto da Petersen et al. (1999), 

tale diagnosi doveva essere applicata a quelle persone che lamentavano primariamente un disturbo di 

memoria, confermato da un informatore vicino al soggetto e dagli esami obiettivi che valutavano tale 

disturbo come più vistoso rispetto a quanto atteso per età e scolarità, ma non abbastanza grave per poter 

parlare di vera e propria demenza. Le funzioni cognitive generali e la capacità di svolgere le normali attività 

quotidiane erano invece intatte. Sebbene dunque le indagini sui cambiamenti cognitivi in questa fase si siano 

soprattutto concentrate sulla memoria episodica (riconosciuta quale elemento caratterizzante il deficit 
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cognitivo nel MCI), nuove e numerose ricerche testimoniano a favore di un declino cognitivo non specifico. 

Nella loro review, Backman et al. (2005) hanno trovato che i tests neuropsicologici di cognizione globale, 

richiamo ritardato, velocità percettiva e funzioni esecutive erano i migliori nel discriminare tra gli individui 

che avrebbero sviluppato l’AD da quelli che invece sarebbero rimasti non dementi. Altri lavori hanno 

confermato questo risultato (Twamley et al. 2006), concludendo che lo stadio prodromico della demenza di 

Alzheimer è caratterizzato da un insidioso declino in un’ampia gamma di funzioni cognitive, e in particolare 

nell’apprendimento e nella memoria, nelle funzioni esecutive, nella velocità di processamento, 

nell’attenzione e nella conoscenza semantica. Per quanto riguarda più specificatamente la memoria 

episodica, i suoi cambiamenti nel corso della fase prodromica dell’AD hanno rappresentato il focus di 

numerosi studi, da cui è emerso che essa sarebbe moderatamente compromessa già sei anni prima dell’inizio 

della malattia, per poi giungere ad un brusco declino intorno ai due, tre anni che precedono la diagnosi. 

Questi risultati suggeriscono l’esistenza di un “plateau effect” nel declino della memoria episodica, che non 

viene però riscontrato nelle altre funzioni cognitive prese in considerazione (Smith et al. 2007). 

Disturbi psico-comportamentali 

In aggiunta al deterioramento cognitivo, l’associazione di sintomi psichiatrici e comportamentali 

sono di frequente riscontro nella demenza di Alzheimer: questi compaiono infatti nel 90% dei casi (Caputo et 

al, 2006), con gravi ripercussioni sullo stress del paziente, sul suo stato funzionale e cognitivo e, in generale, 

sulla sua qualità di vita (Gonzales-Salvator et al, 2000), come anche su quella del proprio caregiver, cui è 

richiesto un crescente impegno assistenziale (Gonzales-Salvator et al, 1999). Proprio i sintomi 

comportamentali rappresentano infatti la maggiore fonte di stress per il caregiver e per la sua famiglia (Di 

Gregorio et al., 2002), dal momento che ad essi è richiesta una maggior disponibilità di risorse rispetto a 

quelle necessarie per fronteggiare le normali attività quotidiane, così come da essi si pretende una 

ridefinizione degli equilibri familiari, alla luce delle crescenti richieste assistenziali (Vaccaro, 2000). 

Esemplificativo dell’oneroso impegno del caregiver è il tempo trascorso nell’aiuto al proprio caro, che non si 

esaurisce nella sola assistenza diretta, che richiede in media 7 ore, ma implica anche un’attività di costante 

sorveglianza, che non lascia molto spazio allo svolgimento di altri ruoli professionali e familiari. Questa 

intensificazione delle aspettative e degli adempimenti resi necessari e non dilazionabili dal progressivo 

aggravarsi delle condizioni di salute del congiunto affetto da AD inevitabilmente va ad impattare in modo 

negativo sull’economia familiare, investendo tanto il versante delle entrate, con la riduzione della capacità di 

produrre reddito, tanto quello delle uscite, dovendo la spesa privata delle famiglie sostenere gran parte degli 

acquisti, servizi e prestazioni connessi con l’assistenza a questi malati (Vaccaro 2000). 

Dimensione altrettanto compromessa è quella sociale, con una graduale interruzione delle relazioni 

interpersonali extrafamiliari (e talvolta anche intrafamiliari), che trascinano il caregiver in uno stato di 

crescente isolamento sociale, ritrovandosi così a far fronte, senza affidabili punti di riferimento, a una 

situazione la cui criticità può condurre al limite delle risorse emotive dell’individuo. Non sorprende, dunque, 
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il riscontro di effetti negativi sul generale stato di salute del caregiver, con un’aumentata fragilità fisica e il 

ricorso frequente all’assunzione di farmaci, nella maggior parte dei casi ansiolitici e antidepressivi (Vaccaro 

2000). Nonostante l’incidenza dei sintomi psico-comportamentali fosse già classicamente riconosciuta e 

segnalata, solo in tempi più recenti la comunità scientifica si è rivolta ad essi con maggior attenzione, 

procedendo a una loro più precisa sistematizzazione. 

Essendo l’estrema variabilità una della caratteristiche con cui i disturbi psichiatrici e 

comportamentali si presentano in corso di demenza, si è ritenuto utile, in un’ottica terapeutica, raggrupparli 

in cluster sintomatologici, andando a riconoscere in genere tre gruppi sindromici: sintomi affettivi, sintomi 

psicotici e disturbi della condotta sessuale e alimentare (Finkel, Burns, 2000). Parlando di sintomi affettivi, si 

fa riferimento soprattutto ai disturbi dell’umore (depressione) e a quelli d’ansia (questa può essere posta 

come causa di taluni disturbi della condotta, tra i quali l’irrequietezza). La percentuale di incidenza della 

depressione varia in base alla gravità e allo stadio della malattia, e può essere presente in più del 50% di 

pazienti AD (Lyketsos et al 2004). Nelle prime fasi della malattia si è soliti parlare di depressione “reattiva”, 

in quanto la sua manifestazione può essere messa in relazione con la presa di coscienza, da parte dei pazienti 

stessi, dei cambiamenti a carico del loro sistema cognitivo in seguito alle prime manifestazioni di non 

completo ed usuale controllo delle proprie capacità. Nelle fasi più avanzate, possono essere presenti 

caratteristiche correlate all’apatia, anche se spesso confuse con la depressione, soprattutto da parte dei 

caregiver. L’apatia è, a sua volta, associata con una significativa sofferenza (distress) del caregiver, nonché 

con un maggior ricorso all’assistenza sanitaria. I sintomi psicotici sopraggiungono solo tardivamente nel 

decorso della malattia e si manifestano con deliri e allucinazioni. I deliri sono soprattutto di natura paranoica 

(paura di subire danni o maltrattamenti personali, furti o tradimenti da parte del coniuge). Le allucinazioni 

sono in genere meno comuni dei deliri, e tendono ad essere soprattutto visive. Tra i disturbi della condotta 

possiamo riscontrare inoltre agitazione, vagabondaggio (causato dall’irrequietezza motoria) e disturbi del 

sonno (Amano et al 2009), nonché la cosiddetta “sindrome del tramonto”, caratterizzata dalla comparsa o 

accentuazione di disturbi quali agitazione, irrequietezza, ansia, aggressività e confusione durante le ore 

serali, probabilmente causata da una reazione negativa alla deprivazione sensoriale dovuta all’abbassamento 

della luce, o da fattori fisiologici quali alterazione del sonno REM e apnee del sonno. 

In conclusione, possiamo riassumere il decorso sintomatologico della malattia in tre distinte fasi:  

Fase iniziale: il paziente e i familiari cominciano a notare difficoltà nella memoria per i fatti recenti, 

associate a evidenti cambiamenti in altre sfere cognitive. I problemi possono includere: anomie sempre più 

frequenti, disorientamento temporale e topografico, disturbi della sfera costruttiva (difficoltà nel disegno) e 

della capacità di calcolo, ridotta capacità di giudizio, di ragionamento astratto e cambiamenti di umore e 

personalità. È durante questa fase che viene fatta la diagnosi. 
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Fase intermedia: inizia intorno al terzo anno di malattia, quando i disturbi di memoria appaiono 

notevolmente aggravati. I disturbi cognitivi si accentuano e altri si aggiungono a quelli già presenti: i pazienti 

cominciano ad aver problemi a riconoscere familiari e amici, a riconoscere e orientarsi all’interno della loro 

casa, compaiono problemi aprassici e peggiora il linguaggio con aumento delle anomie (che riguardano 

anche le parole d’uso frequente) e riduzione dell’eloquio spontaneo. Possono comparire inoltre deliri, 

allucinazioni, agitazione psicomotoria e disturbi del sonno. 

Fase avanzata: ha inizio intorno al sesto-settimo anno di malattia quando tutte le funzioni cognitive appaiono 

gravemente deteriorate. I pazienti non sono più in grado di comunicare e sono completamente dipendenti 

dagli altri dal punto di vista funzionale. E’ in questa fase che compaiono i segni neurologici, i disturbi nella 

deglutizione, malnutrizione e infezioni delle vie urinarie o polmonite. 

Il trattamento del paziente Alzheimer 

Come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, nella malattia di Alzheimer si rileva una 

compromissione del funzionamento dei neuroni colinergici e, di conseguenza, una trasmissione colinergica 

difettosa (resa tale dalla deplezione di acetilcolina), che è stata messa da molti autori in relazione proprio con 

il deficit di memoria in quella che comunemente costituisce la cosiddetta ipotesi colinergica. Prendendo le 

mosse da tale ipotesi patogenetica, l’approccio migliore per aumentare la funzione colinergica e potenziare la 

memoria di questi pazienti consiste nell’inibire il catabolismo dell’acetilcolina con conseguente accumulo di 

tale neurotrasmettitore. È da questo presupposto che trae giustificazione l’attuale ricorso a farmaci 

anticolinesterasici e alla memantina, antagonista dei recettori NMDA del glutammato, a cui viene 

riconosciuto un ruolo nel limitare l’effetto di eccitotossicità conseguente a un eccessivo rilascio di questo 

neurotrasmettitore, nonché un ruolo protettivo nei confronti della progressione della demenza (Rogawski, 

Wenk, 2003). Questi farmaci hanno un’azione prettamente sintomatica, portando ad un miglioramento 

temporaneo della prestazione cognitiva e ad un altrettanto temporaneo rallentamento della progressione della 

malattia; esiste purtroppo anche una rilevante percentuale di casi in cui questi farmaci non conducono a 

nessun miglioramento rilevabile. Moderati miglioramenti nel tono dell’umore (in particolare l’apatia) e 

nell’interazione sociale sono stati riportati dopo il trattamento con anticolinesterasici, mentre la memantina 

sembra avere benefici nella prevenzione e nel trattamento dell’agitazione e dell’aggressività (Wilcock et al., 

2008). Per quanto riguarda questi e gli altri sintomi psico-comportamentali, non esistono ad oggi farmaci che 

consentano un adeguato ed efficace trattamento della complessa sintomatologia che si associa alla 

manifestazione della malattia di cui trattiamo: gli antipsicotici sono comunemente usati in risposta 

all’agitazione, all’aggressività e alle psicosi che i pazienti con demenza manifestano, ma i loro benefici sono 

moderati e controbilanciati da seri effetti collaterali, tra cui parkinsonismo, sedazione e un aumentato rischio 

di ictus e morte (Ballard et al. 2006). L’evidenza di questi effetti collaterali, associati agli indubitabili limiti 

dei farmaci anticolinesterasici nel trattamento dei sintomi cognitivi, hanno fatto propendere, quando 

possibile, per l’utilizzo di trattamenti alternativi a quelli farmacologici, stimolando l’interesse dei ricercatori 
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rispetto alle potenzialità riabilitative di tecniche cognitive e di interventi psicosociali e comportamentali, da 

soli o in combinazione con terapie farmacologiche.  

 

Interventi riabilitativi non farmacologici  

Numerose terapie non farmacologiche sono state suggerite nel trattamento dei disturbi cognitivi e 

psico-comportamentali della malattia di Alzheimer, tutte applicabili in differenti contesti (casa, strutture 

sanitarie) e con differenti modalità (individuali o di gruppo), e tutte finalizzate ad unico e fondamentale 

obiettivo: migliorare la qualità della vita dei pazienti con demenza. L’ampia gamma di approcci riabilitativi 

indirizzati al paziente con demenza può essere classificata in tre differenti categorie: gli interventi 

riabilitativi cognitivi specifici, gli approcci multistrategici e gli ausili mnesici esterni.  

L’applicazione di procedure specifiche di riabilitazione cognitiva (terapie cognitive) si basa 

sull’evidenza di un deterioramento di tipo modulare nelle prime fasi della demenza, che risparmia alcune 

abilità (memoria procedurale) e ne coinvolge altre (memoria dichiarativa). Sono, dunque, interventi centrati 

sulla memoria, sull’attenzione e sulle funzioni esecutive, e il loro scopo è quello di migliorare la 

performance dei pazienti nella vita quotidiana, mediante l’utilizzo di tecniche di apprendimento motorio, 

sensoriale e cognitivo che mirano a sostenere e attivare le funzioni mentali residue. Per meglio apprezzare la 

valenza teoretica e l’efficacia delle metodologie operative alle quali si faceva riferimento, occorre 

puntualizzare che i disturbi cognitivi che ci si propone di arginare nei malati di Alzheimer attengono ad un 

deficit delle funzioni intellettive e cioè alla intervenuta compromissione delle capacità del paziente di 

acquisizione e di elaborazione delle informazioni necessarie per regolare in modo valido la propria esistenza. 

Di conseguenza il disturbo cognitivo si trasforma in disturbo comportamentale quando le compromesse 

capacità conoscitive del paziente finiscono lentamente col determinare un’anomala risposta del malato di 

Alzheimer all’interazione con l’ambiente esterno in tutte le sue articolazioni. E’ per questa ragione che alle 

terapie cognitive si affiancano le complementari terapie comportamentali, che mirano appunto a 

riconsiderare, in prospettiva terapeutica, le modificazioni intervenute nel modo di operare del paziente, per 

arginarne gli eccessi o, comunque, per evitare che esse cagionino effetti deleteri se non traumatici. Oggi può 

considerarsi acquisito ed ancorato a concreti risultati scientifici il convincimento che non è giustificato il 

pessimismo di chi ritiene che le tecniche riabilitative non servano o servano a ben poco nelle malattie 

neurologiche progressive. Parecchio, invece, si può fare,ovviamente partendo dal presupposto che un 

trattamento riabilitativo che miri ad essere efficace deve avere una base teorica, deve cioè trarre genesi e 

giustificazione da una idonea comprensione dei complessi fenomeni in questione, di che cosa veramente è 

accaduto nella dimensione intellettiva del paziente, del perché questo è successo e del modo in cui è 

possibile intervenire con ragionevole speranza di ripristinare la situazione di partenza o, per lo meno, di 

avvicinarci quanto più possibile ad essa. Il deficit cognitivo del paziente con Alzheimer non è del tipo “tutto 

o niente”, ma va affrontato con gradualità e con costruttiva disponibilità a non lasciar cadere nessuna 

possibilità di migliorare le condizioni del paziente, partendo da una diagnosi quanto più possibile precisa e, 
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per ciò stesso, potenzialmente in grado di approntare un trattamento mirato e ben studiato. Come diretta 

conseguenza di quanto detto discende la necessità di un corretto e soddisfacente “assessment” cognitivo e 

comportamentale del paziente, tenendo conto del fatto che la valutazione neuropsicologica/comportamentale 

deve consentire una distinzione tra abilità compromesse ed abilità ancora conservate. Infatti, è di immediata 

comprensione il fatto che, senza una valutazione anche “quantitativa” della compromissione cognitivo-

comportamentale (stadiazione della gravità della malattia), non potrà essere approntata una terapia 

riabilitativa che voglia tentare di essere veramente efficace, in quanto difficilmente potrà approdare a buoni 

risultati una terapia che non sia stata scelta e strutturata in modo da utilizzare le abilità ancora conservate per 

compensare quelle che non funzionano più. Si osservi ancora che occorre tenere presente costantemente il 

differente ambito operativo sotteso alle due metodologie terapiche (terapia cognitiva e terapia 

comportamentale) che restano differenziate negli scopi e negli ambiti di intervento, pur restando sempre 

indissolubilmente complementari, proprio per il fatto di essere sempre mirate al benessere complessivo del 

malato. La sinergia fra i due approcci terapeutici la si comprende anche mettendo in evidenza il fatto che, se 

da un lato la terapia comportamentale è rivolta a produrre benefici “indiretti” al paziente intervenendo 

sull’ambiente (e quindi relegando il paziente in un ruolo più passivo), dall’altro lato questo stesso paziente è 

fatto oggetto di molta attenzione nell’ambito della terapia cognitiva, che si basa su risorse “interne” e ancora 

residuali, sulle quali si può fare leva per un intervento terapeutico in qualche modo foriero di positivi 

risultati, soprattutto in situazione di Alzheimer di lieve entità.  

Tra gli approcci multistrategici il più diffuso e noto è la ROT (Reality Orientation Therapy), il cui 

obiettivo fondamentale è quello di riorientare il paziente rispetto a se stesso e all’ambiente circostante, di 

produrre un aumento di attenzione, di partecipazione al contesto di vita e di aderenza alla realtà, 

modificandone i comportamenti errati, migliorandone il livello di autostima e riducendone l’isolamento 

(Castoldi, Longoni, 2005; Zanetti et al. 2005). Nel fare ciò la ROT si serve di ripetute stimolazioni 

multimodali (verbali, visive, musicali) modulate rispetto alle risorse del paziente e tese a rafforzarne le 

informazioni di base rispetto alle coordinate spazio-temporali e alla storia personale. Questo approccio 

terapeutico si avvale di due modalità operative: quella “informale”, eseguita da operatori sanitari o da 

familiari ben istruiti, si serve di facilitazioni temporo-spaziali nell’ambiente di vita del paziente, in un 

processo di stimolazione continua, mentre quella “formale” è organizzata in sedute di gruppo (i cui 

componenti sono resi omogenei per grado di decadimento cognitivo) condotte dagli operatori in ambiente 

sanitario con l’utilizzo di stimolazioni standardizzate. Proprio l’associazione di queste due modalità si è 

dimostrata maggiormente efficace, ancor di più se esse sono associate ad altre tecniche, quali quella della 

reminiscenza e della rimotivazione (Koh et al. 1994), configurando la metodica anche detta 3-R. La terapia 

della reminiscenza consiste nel richiamo, verbalizzato o silente, di eventi remoti della vita personale del 

paziente, che rappresentano lo spunto per stimolare le risorse mnesiche residue e per recuperare esperienze 

emotivamente piacevoli (Gagnon, 1996), ripercorse utilizzando gli strumenti più disparati come ad esempio 

fotografie, giornali, audiovisivi e altro. Contrariamente a quanto si riteneva in passato, infatti, il ricordo e la 
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nostalgia possono essere fonte di soddisfazione e idealizzazione, utili entrambi a contrastare il senso di 

solitudine e la depressione. Quella della rimotivazione è invece una tecnica cognitivo-comportamentale che 

tenta di rivitalizzare interessi, promuovere relazioni e, appunto, “rimotivare” il paziente verso stimoli esterni, 

così da farlo sentire ancora partecipe della realtà nella quale vive, coinvolgendolo, individualmente o in 

gruppo, in conversazioni su tematiche legate alla quotidianità (Koh et al. 1994). La terapia della 

rimotivazione e la terapia della reminiscenza dovrebbero essere applicate contemporaneamente, per poter 

estrinsecare il loro potenziale, non essendo fra loro concorrenti, ma, al contrario, strettamente interconnesse. 

Tra gli approcci multistrategici sono infine ascritte alcune terapie in vero prevalentemente comportamentali: 

la terapia della validazione e quella occupazionale. La prima consiste essenzialmente in un approccio basato 

sul rapporto empatico tra paziente ed operatore sanitario, sul modo in cui quest’ultimo riesce, tramite 

l’ascolto, ad entrare in contatto ed immedesimarsi nel mondo del paziente (probabilmente proiettato nel 

passato a causa del deficit mnesico). La terapia occupazionale, invece, è caratterizzata da un intervento che si 

colloca nell’ambito della riabilitazione orientata al recupero funzionale del paziente demente. Essa si 

propone infatti di recuperare e potenziare le abilità cognitive e funzionali residue, e non ultimo di favorire la 

socializzazione; il tutto tramite l’introduzione di attività e occupazioni diverse (arti, mestieri, attività 

domestiche e ludiche) per le quali siano state preventivamente identificate reali potenzialità (Skezais, 1991). 

Alle terapie fino ad ora descritte si affiancano, nel panorama clinico e letterario, molte e disparate 

proposte riabilitative quali la musicoterapia, l’aromaterapia, la fototerapia o la terapia basata sull’attività 

fisica (tecniche di riabilitazione motoria, tecniche di rilassamento) per le quali però la ricerca scientifica non 

ha fornito prove solide e univoche di efficacia. Infatti, molti dei primi studi sono stati giudicati non del tutto 

attendibili a causa delle gravi limitazioni dovute alla scarsa attendibilità metodologica (Holt et al. 2003; 

Forbes et al. 2009), mentre in altri casi le evidenze risultanti erano giudicate insufficienti e per questo si 

rendevano necessarie ulteriori ricerche (Forbes et al. 2008). Nonostante le numerose repliche e l’impatto 

positivo spesso riscontrato, i risultati sono ancora eterogenei e, allo stato attuale, evidenze consolidate di 

efficacia sono state prodotte solo per gli interventi ROT, gli unici giudicati in grado di potenziare l’effetto 

dei farmaci anticolinesterasici sulla prestazione cognitiva dei pazienti (Onder et al. 2005).  

 

Nuovi percorsi terapeutici: le terapie emozionali 

Il modello biopsicosociale 

Prima di addentrarci nell’approfondimento di ciò che spiega e giustifica l’utilizzo di “medium” 

artistici quali strumenti terapeutici per i pazienti Alzheimer, occorre chiarire cosa si intende per 

“arteterapia”. Con questo termine ci si riferisce a tutte quelle tecniche e metodologie che utilizzano le 

attività artistico-visive come mezzo preventivo, terapeutico, riabilitativo e di salvaguardia del benessere 

psicofisico in ogni fase della vita.  

E’ ormai chiaro che la patologia della funzione mentale è l’espressione dell’alterazione della 

relazione tra il “corpo” e il “mondo” ed il fattore che scatena il disturbo stesso può essere di origine sia 
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endogena che esogena. Appare di conseguenza riduttivo l’approccio terapeutico tradizionale, secondo cui la 

terapia psicofarmacologica esclude o agisce in maniera diversificata rispetto agli interventi di natura 

psicosociale o più in generale non farmacologici. In un’ottica biopsicosociale, in cui non si parla più di 

“malattie” ma di “individui malati”, ovvero in cui si da sempre più importanza agli effetti che la malattia è in 

grado di determinare sul singolo individuo non solo sul piano fisico ma anche su quello psichico, socio-

relazione, economico etc., si vanno formulando nuovi schemi di trattamento di tipo “integrato”. Il 

trattamento integrato prevede che la terapia di natura psicosociale non sia un’alternativa al trattamento 

tradizionale o farmacologico, ma ne costituisca una parte integrante fondamentale per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Pertanto non si avranno più terapie specifiche per una determinata malattia ma ci saranno 

trattamenti personalizzati per ciascun individuo con lo scopo, laddove, come nelle patologie 

neurodegenerative, non è possibile parlare di guarigione, di migliorare la qualità di vita del paziente e delle 

persone che gli vivono accanto. 

 

L’arteterapia e l’importanza dell’essere creativi 

La motivazione di fondo che sottende il ricorso ad attività artistiche quali musica, danza, teatro e 

pittura nell’approccio al malato è da rintracciarsi nella loro insita natura creativa, che offre ai pazienti una via 

non verbale di espressione e comunicazione, e non di meno la possibilità di ricevere innumerevoli stimoli a 

livello fisico, cognitivo ed emotivo che portano a mutamenti organici e psicologici, migliorando la qualità 

della vita di chi soffre di malattie neurodegenerative. L’arteterapia, infatti,è un paradigma metodologico 

terapeutico fondato su un approccio simbolico che aiuta a rendere più accessibili quei vissuti che la persona 

non riesce ad esprimere a livello verbale. Esprimersi attraverso delle produzioni creative può soddisfare la 

mente e nutrire l’anima, motivare e sostenere nell’affrontare le difficoltà della vita. È proprio l’utilizzo del 

linguaggio dei simboli che fa dell’arteterapia un canale privilegiato, rispetto alle altre forme di terapia, nel 

permettere una rappresentazione simbolica del mondo interno e del vissuto emotivo, anche per quelle 

persone dove queste capacità sono ormai deteriorate. Nonostante questo costrutto abbia guadagnato uno 

spazio marginale all’interno della letteratura geriatrica e gerontologica, alcune ricerche hanno supportato 

l’idea di un legame tra creatività e salute e in particolare l’effetto negativo che la deprivazione sociale e 

creativa hanno sulle funzioni cerebrali. In un contesto di arteterapia, infatti, si vanno ad utilizzare le 

potenzialità, che ognuno possiede, di elaborare il proprio vissuto, agevolando conseguentemente la persona a 

“tras-formarlo” creativamente: questo processo crea “ ben-essere” (piuttosto che “mal-essere”, inteso come 

male di vivere in senso umanistico-esistenziale ). 

L’evento creativo è un processo ove concorrono esperienze emotive, immagini inconsce, scelta 

cosciente e struttura logica. Il momento creativo è l’atto dell’esprimere, è un’emozione che viene alla luce. In 

questa dinamica relazione fra anima e corpo si crea lo spazio per la relazione terapeutica e riabilitativa. 

Nelle persone anziane l’arteterapia facilita l’affrontare il processo dell’invecchiamento attraverso un 

processo di valorizzazione di ciò che la persona è in grado di fare della sua storia, progettando delle attività e 
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dei prodotti che abbiano una relazione con il suo percorso e con il suo passato. Nel soggetto anziano, inoltre, 

l’arteterapia può essere un contenitore all’interno del quale si procede per il rinforzo dell’individualità e 

dell’autostima, attraverso la valorizzazione delle capacità residue. La creazione di un oggetto o l’esperienza 

di un’emozione forte e gravida di significati di forte impatto determina una gratificazione che deriva dalla 

realizzazione di qualcosa che si condivide col il resto del gruppo e con chi conduce l’esperienza e in tal 

modo si favoriscono le relazioni interpersonali e la comunicazione empatica.   

L’isolamento sociale è, come ben si sa, una realtà che di frequente si accompagna 

all’invecchiamento: nelle persone anziane, la riduzione della motivazione a mantenere relazioni 

interpersonali e, quindi, delle occasioni di stimolazione, hanno un ruolo centrale nel condurre a tale esito, la 

cui gravità è maggiormente accentuata per i pazienti con demenza, dove il deficit di memoria, di 

comunicazione e delle capacità sociali in genere, rendono difficoltosi i rapporti extrafamiliari portando, come 

naturale conseguenza, alla compromissione della rete sociale. Uno dei sostenitori del legame tra riduzione 

della creatività e stato di malessere è Cohen (2000), il quale giudica importante esprimersi in maniera 

creativa e mantenersi mentalmente attivi per tutto il corso della vita, per ottenere un miglioramento nella 

salute sia fisica che mentale. Sull’onda di queste argomentazioni, in diverse nazioni (Gran Bretagna, Svezia, 

Giappone e Brasile) l’arteterapia ha acquisito popolarità come disciplina medica complementare utile nel 

migliorare la qualità di vita dei pazienti con demenza, affermandosi come forma di trattamento slegato dal 

processo di guarigione che utilizza la creatività per sopperire alla patologia stessa, che si serve del linguaggio 

iconico per risvegliare la memoria implicita e riattiva il linguaggio facendo leva sul ricordo emotivo (Salza, 

2007). 

In seguito, evidenze osservazionali hanno rafforzato la salienza del legame creatività-benessere e 

dunque la portata terapeutica del coinvolgimento in attività artistiche di persone anziane e con demenza sulle 

loro capacità cognitive ma soprattutto psico-comportamentali. Si è, infatti, data dimostrazione di come le 

attività creative siano in grado di ridurre la depressione e l’isolamento in queste persone, migliorandone 

l’umore e l’autostima (Hannemann 2006), e di come la musica e l’arte abbiano un impatto positivo 

sull’adattamento emotivo e la socievolezza (Kydd, 2001), nonché su specifiche aree del funzionamento 

cognitivo, come ad esempio il linguaggio (Brotons, Koger, 2000). L’invecchiamento può portare ad 

attraversare fasi di malessere legate alla presa di coscienza della progressiva perdita di abilità fisiche e 

mentali, lutti e malattie. Di fronte ad avvenimenti così pesanti e invasivi è possibile sentirsi impotenti e 

scoraggiati e talora, in questo inevitabile passaggio della vita, la “re-azione” dell’individuo anziano si 

traduce in stati depressivi, in apatia generalizzata oppure provoca atteggiamenti oppositivi, di rabbia, o 

ancora comportamenti di isolamento dal contesto familiare e sociale. Sussiste, però, una parte percettiva 

dell’evento, in ogni situazione per quanto avversa, in cui possiamo intervenire a rielaborare le circostanze 

che la vita impone, puntando sulle capacità residue. L’arteterapia, appunto, facilita concretamente l’emergere 

della creatività, della capacità, per quanto residuale essa sia, di realizzare esperienze di fondamentale 

autenticità, suggerendo tecniche in grado di potenziare gli aspetti caratteriali positivi, valorizzando le 
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esperienze e le risorse individuali personali o di gruppo ed offrendo un contenitore emotivo ove trovino 

spazio e voce le emozioni che danno tensione, disagio, passività o disorientamento. 

Il panorama scientifico, tuttavia, è povero di ricerche sistematiche e adeguatamente controllate 

sull’uso dell’arte, del teatro e della musica come terapie per questo specifico gruppo di pazienti. Un tentativo 

in questa direzione è stato fatto da Rusted e colleghi (Rusted et al, 2006), i quali hanno condotto un trial 

clinico controllato multicentrico in cui 45 pazienti con malattia di Alzheimer, in maniera random, venivano 

impegnati in attività artistiche sotto la guida di un operatore dell’arte (gruppo sperimentale), o in attività 

ricreative non specifiche (gruppo di controllo). L’obiettivo di questo studio era quello di testare l’efficacia 

dell’arteterapia nel produrre un significativo miglioramento cognitivo e dell’umore in questo tipo di pazienti 

e di valutare quanto questi cambiamenti si estendessero oltre l’ambiente terapeutico, andando ad impattare 

sul loro comportamento nella vita quotidiana (a tale scopo sono state condotte valutazioni di follow-up ad 

uno e a tre mesi dal progetto). Dal confronto col gruppo di controllo è emerso come i pazienti impegnati in 

attività artistiche abbiano manifestato un lento ma progressivo miglioramento nell’acuità mentale, nel 

coinvolgimento fisico, nell’abilità di socializzazione e di mantenimento della calma e, in generale, nella 

responsività. Per quanto riguarda il cambiamento nell’ambiente quotidiano e nelle capacità cognitive, la 

mancanza di misure oggettive in grado di cogliere tali modificazioni ne aveva impedito la rilevazione. 

Tuttavia testimonianze aneddotiche da parte di volontari impegnati nello studio evidenziavano cambiamenti 

sia nel riconoscimento dei membri del gruppo al di fuori delle sessioni di lavoro, sia una migliore 

comunicazione interpersonale tra il paziente e colui che ne aveva cura. 

Mentre in passato il costrutto di creatività era stato oggetto di interesse prettamente filosofico e 

psicologico, nell’ultima decade anche i neuroscienziati, non senza un primo momento di esitazione dovuto 

alla diffidenza verso i loro modelli animali e alla difficoltà percepita rispetto a una sua quantificazione negli 

esseri umani, hanno cominciato a guardare con maggior curiosità in questo senso, estendendo le discussioni 

al riguardo al di là del dibattito sulla sua definizione e andando a coinvolgere i processi cognitivi e anatomici 

ad esso connessi. L’ultima influente teoria neuroscientifica della creatività, il modello della lateralizzazione 

emisferica (Hoppe, 1988), attribuiva all’emisfero sinistro il controllo del linguaggio e altre fondamentali 

caratteristiche cognitive quali la razionalità, la concretezza, le capacità logico-scientifiche e matematiche, 

mentre descriveva l’emisfero destro, non dominante, come l’emisfero emozionale, non verbale e spaziale, 

quello che controlla il tutto ma non il dettaglio, l’emisfero intuitivo, ma soprattutto creativo e artistico.  

Successivamente l’enfasi sulla specializzazione dell’emisfero destro nelle attività creative quali l’arte e la 

musica fu mitigata dall’evidenza di come la stimolazione delle funzioni di entrambi gli emisferi fosse più 

importante dell’attivazione selettiva di quello destro (Martindale, 1999). D’altro canto, sappiamo bene che 

lesioni dell’emisfero destro o, viceversa, dell’emisfero sinistro, modificano in maniera differente la 

creatività, anche se di rado tale influenza è selettiva: molti lavori classici hanno riportato che i pazienti con 

lesioni destre tendono ad eseguire disegni con orientamento sbagliato e con elementi disposti in confusa 
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relazione reciproca, mentre i cerebrolesi sinistri semplificano i disegni ma conservano la disposizione 

spaziale originale (Gainotti, Tiacci, 1970).  

A differenza di quanto si riteneva in precedenza, dunque, oggi è sempre più evidente il 

coinvolgimento di tutto il cervello nell’esperienza artistica: in un suo recente lavoro Flaherty (2005) 

presenta, infatti, un nuovo modello della generazione dell’idea creativa che, rispetto al precedente, sottolinea 

l’importanza della connessione tra il lobo frontale e quello temporale piuttosto che quella tra i due emisferi, 

sottolineando anche il ruolo del sistema limbico nel generare questa spinta. I dati a favore provengono da 

studi su lesioni e disfunzioni cerebrali, come possono essere quelle dovute allo sviluppo di una demenza che, 

come sappiamo, interessa tutto il cervello e non selettivamente l’uno o l’altro emisfero.  

Un esempio tipico di legame tra creatività e lobo temporale è la demenza fronto-temporale, in cui un 

sottoinsieme di pazienti presenta un coinvolgimento selettivo del lobo temporale. Tra di essi, più del 10% 

hanno sviluppato un interesse compulsivo per la musica o per l’arte, anche quando questi soggetti non 

avevano mai manifestato alcuna preesistente velleità artistica. Inoltre i tratti perseverativi e compulsivi che 

caratterizzano il loro impegno artistico, molto spesso comportano un miglioramento nella produzione stessa, 

dovuta proprio al ripetersi inesorabile dei tentativi. Questi dati contribuiscono alla descrizione del lobo 

temporale come inibitore della creatività, essendo la sua disfunzione una spinta alla espressione artistica.  

Come per il lobo temporale, anche le evidenze a favore del coinvolgimento del lobo frontale provengono da 

studi che associano la sua disfunzione all’attività creativa, in questo caso all’interruzione di quest’ultima. 

Questa affermazione non sorprende, essendo il lobo temporale e frontale reciprocamente inibitori, ed è 

ulteriormente rafforzata da studi di stimolazione magnetica transcranica a carico del secondo, che produceva 

un aumento di creatività in soggetti normali durante compiti di disegno e scrittura (Snyder et al, 2004).  

È stato inoltre riportato il caso di un paziente la cui spinta creativa era aumentata dopo la stimolazione del 

nucleo accumbens (Gabriels et al, 2003), struttura del sistema limbico, il cui ruolo nella creatività sarebbe a 

sua volta mediato dalla dopamina e dalla sua capacità di stimolare la ricerca della novità e della 

gratificazione (questo facilitando le attività volontarie e dirette allo scopo e inibendo i comportamenti 

competitivi).  

Si è finora parlato di come la creatività influenzi positivamente il processo dell’invecchiamento e di 

come la spinta ad essa interessi diffusamente il cervello: ciò che ancora manca è una sua definizione precisa, 

che accordi i filosofi, gli psicologi e i neuroscienziati che pocanzi dicevamo essersi interessati a tale 

argomento: una definizione che sembra rispondere a questi requisiti è quella che vede la creatività come 

riferita alla produzione di qualcosa di nuovo e utile all’interno di un determinato contesto sociale (Flaherty, 

2005). Sicuramente molte sono le abilità coinvolte nella produzione di qualcosa di “nuovo e utile”, e 

probabilmente il loro coinvolgimento è diverso tra i diversi domini investigati: questo ha fatto sì che la 

creatività fosse studiata attraverso molte attività artistiche (alcune delle quali citate precedentemente, come la 

musica, la danza, il disegno) e, tra di esse, oggetto di interesse di questo lavoro è in particolar modo l’arte 

visiva. 
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Un’esperienza alternativa di riferimento: la musicoterapia 

Abbiamo più volte fatto riferimento alla triste constatazione che chi si ammala di Alzheimer perde 

man mano il contatto con il mondo: dimentica il nome degli oggetti, non riconosce le persone più care, 

vorrebbe parlare ma non sa più come avviare un canale di comunicazione col il mondo esterno. Sono ormai 

oltre 600 mila gli italiani colpiti da questa malattia che ruba il cervello e, a poco a poco, la vita stessa. Le 

terapie farmacologiche fanno quello che possono e si è visto come un aiuto per affrontare alcuni aspetti della 

malattia possa arrivare da strategie alternative come l’ascolto della musica, ma anche la presenza di un 

animale o la compagnia di una bambola, insomma da approcci di medicina “alternativa”. Due esempi sono la 

doll-therapy e la pet-therapy; in entrambi i casi si riesce ad indirizzare con un cane,un gatto,un criceto o una 

bambola, l’attenzione della persona malata di demenza verso un “compito” avvertito come gratificante, 

perché in grado di evitare che il pazienti si concentri sulle idee che riempiono in maniera scoordinata il 

cervello, producendo ansia, agitazione o uno stato permanente di disagio. Studi recenti hanno dimostrato che 

in questo modo si riducono di una buona percentuale i disturbi comportamentali, il paziente migliora la sua 

alimentazione e si creano le condizioni per un miglior adattamento all’ambiente. Chi è affetto da demenza 

grave è spesso incapace di controllare la propria agitazione e di concentrarsi su qualsiasi atto concreto. 

Eppure, se un paziente simile lo si osserva mentre, ad esempio, accudisce un piccolo animale, si resta colpiti 

dalla relazione che si crea, certamente superiore a quella con qualsiasi altra persona: migliorano le capacità 

di relazione, di attenzione e di memoria. Non sappiamo perché ciò accada: forse c’è una regressione all’età 

infantile oppure si attivano ricordi cancellati solo apparentemente dalla malattia, resta comunque l’evidenza 

che con gli interventi terapeutici accennati si riescono a sfruttare le capacità affettive residue. 

Più complessa certamente la terapia con la musica, sulla quale abbiamo voluto spendere qualche 

considerazione in più, proprio perché, come per le arti visive, apre orizzonti problematici di estrema 

complessità, ma al contempo agevola la sperimentazione di emozioni di grande fascino. E’ comunemente 

acquisito il convincimento che la musica funzioni come una sorta di “chiave” per accedere alle emozioni più 

profonde, forse perché nasce da un bisogno primordiale di comunicare e rappresenta in qualche modo un 

linguaggio, che coinvolge reti neurali differenti e aree vaste dell’emisfero destro, attivando zone in stretta 

connessione con i centri responsabili delle facoltà visivo-spaziali e stimolando in modo più profondo e 

diretto le risposte emotive e i circuiti del piacere. A dispetto della complessità della musica, numerosi dati 

indicano che anche nella primissima infanzia i bambini sono estremamente sensibili all’informazione 

musicale, essendo capaci di distinguere intonazione e ritmo, armonie e dissonanze, rilevare variazioni di 

ritmo, timbro e tempo, come pure la durata delle note e delle frasi musicali (D.Perani e M.C. 

Saccuman).Questi risultati dimostrano che già nel neonato è presente una specializzazione emisferica per 

l’elaborazione della musica e che l’architettura neuronale sottostante all’elaborazione musicale è sensibile ai 

cambiamenti di chiave tonale e alle armonie e dissonanze. Trenta minuti di musica mozartiana in un’unica 

sessione giornaliera producono un profondo rilassamento del bambino prematuro, che spende meno energia 

ed ha quindi bisogno di una quantità minore di calorie per crescere rapidamente. Qualcosa di simile era stato 
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intuito da G.Shaw e F.Rauscher, che avevano proposto la teoria chiamata “effetto Mozart”,cioè la capacità 

che avrebbe la sonata KV448 di migliorare le facoltà spaziali delle persone che l’ascoltavano. Ma su questa 

teoria non mancano le perplessità. Recenti studi hanno dimostrato che l’ascolto della musica, in particolare di 

quella preferita, è capace di indurre nel cervello il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere, che 

il grado di dopamina prodotto è direttamente proporzionale al gradimento della musica e che il suo rilascio 

inizia già al momento in cui si riconosce che si sta per ascoltare il proprio brano preferito (Salimpoor 

Vn,2011). Ricerche precedenti avevano già rivelato che la musica provoca intense commozioni e coinvolge, 

tra l’altro, anche le aree del piacere sessuale e del piacere legato al cibo. Il problema vero, però, resta quello 

di capire cosa fa vibrare i neuroni e liberare dopamina. Sarebbe semplice rispondere che è “la bellezza” a 

dare inizio a questo processo, quasi fosse la causa prima del fenomeno che tanto ci ammalia, ma in questo 

caso non avremmo fatto grandi progressi, perché dovremmo spiegare che cosa è la bellezza, che per Pitagora 

aveva il suo segreto nei numeri, per Platone era la manifestazione terrena della bellezza divina, mentre per 

Voltaire addirittura non esisteva. Si potrebbe continuare, ma è più proficuo ancorare il nostro discorso ai dati 

acquisiti dalla ricerca scientifica e che ci dicono che la musica, come per altro le arti visive, rappresenta un 

percorso privilegiato per accedere alle emozioni più forti della nostra dimensione emozionale, per cui di 

questo “filo rosso” si pensa ci si possa avvalere per tentare di gettare un ponte verso lo sfuggente mondo 

interiore di un paziente in sempre più profonda distonia con l’ambiente esterno e con le persone con cui 

viene a contatto, riorientandolo verso una meno evanescente dimensione di vita. 

La musica è un ottimo calmante, riduce l’ansia, incide positivamente sulla depressione e sui disturbi 

comportamentali dei pazienti. Sull’aggressività, sull’agitazione e sulle allucinazioni la musica può essere 

perfino più efficace dei farmaci, senza però alcun effetto indesiderato. I benefici durano a lungo, oltre una 

settimana, anche se è notorio il fatto che, dopo aver abbandonato l’aula di terapia, i partecipanti possono aver 

dimenticato i contenuti della seduta. Questa constatazione può legittimare una certa amarezza, ma non può 

assolutamente delegittimare una procedura terapeutica, faticosa certo e densa di incognite, ma pur sempre 

nobilitata dalla volontà di porgere una mano solidale e concreta a chi ha tanto bisogno di aiuto e di affetto.  

 

L’arte visiva e l’artista Alzheimer 

L’arte visiva, per sua stessa natura, si presta a una duplice decodificazione, potendo infatti essere 

presa in esame oltre che dal punto di vista dell’artista anche da quello dell’osservatore che fruisce del 

prodotto artistico. Tale doppia prospettiva ne fa uno stimolante campo di interesse per l’approccio alla 

malattia di Alzheimer, sia sul versante della ricerca scientifica sia su quello clinico (Musella, Fasanaro, 

2006). Per quanto riguarda il primo aspetto, il contributo dell’arte visiva, e in special modo di quella 

figurativa, alla conoscenza e alla comprensione di alcuni aspetti del sofferto ed accidentato percorso 

involutivo della demenza, si è “rivelato” ai ricercatori attraverso i manufatti realizzati da alcuni artisti che, 

dopo l’infausta diagnosi, avevano continuato a realizzare le loro opere. La sola sequenza dei lavori di uno 

qualsiasi degli artisti che possono rientrare in questo contesto consente, meglio di qualsivoglia cartella 
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clinica, di rendersi conto della progressione della malattia e del decadimento delle abilità tecnico-pittoriche 

messe in evidenza dall’artista, che va inesorabilmente incontro ad una sempre più vistosa perdita di  

precisione, la quale, pur senza pregiudicare gli esiti qualitativi attesi, rende manifesto per se stessa uno stato 

di sofferenza in atto e un sempre più accentuato confronto con i condizionamenti della malattia. 

Esemplare il caso di Carolus Horn, apprezzato autore di molti lavori commissionati da privati e 

anche da grosse multinazionali. Nella sua carriera, prima e durante la malattia, volle spesso rivolgere 

l’attenzione verso il “ ponte di Rialto”,celeberrimo monumento artistico di Venezia, ritratto dal nostro artista 

almeno cinque volte, dal 1978 al 1988, e in qualche modo diventato testimone eloquente delle modificazioni 

intervenute nella sua produzione d’arte durante gli anni. Horn ricevette la diagnosi di Alzheimer nel 1984, 

all’età di 63 anni, e la sequenza dei suoi dipinti (alcuni dei quali riportati di seguito) palesa una notevole 

perdita di precisione nella riproduzione dei dettagli: la prospettiva e l’ombreggiatura sono scomparse e sono 

sostituite da forme geometriche e simmetriche prive di profondità; predominano i colori (in particolare il 

giallo) e il dipinto, nel suo complesso, mostra rigidità e riduzione del movimento. 

 

Ponte di Rialto (1978) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Stadio iniziale della malattia (metà anni ‘80)         Stadio intermedio  (1988) 

 

Parallelamente al lento e progressivo decadimento cognitivo, anche le immagini si svuotano dei loro 

elementi caratteristici e contenutistici. Così, nello stadio intermedio, il dipinto mostra una totale perdita delle 
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relazioni spaziali, l’uso dei colori si fa più prepotente (a predominare è il rosso porpora) e si verifica una 

semplificazione della figura umana: gli esseri umani appaiono rigidi, legnosi e disposti, in modo teatrale, 

frontalmente “al pubblico”; i loro volti sono privi di ogni peculiarità e individualità, tanto da apparire 

pressoché identici a quelli degli animali, esito forse questo anche di un comportamento perseverativo tipico 

di tale fase. Nello stadio più severo, conseguentemente alla riduzione del controllo motorio del gesto grafico 

e all’alterazione del senso cromatico, la produzione regredisce a uno stile primitivo, infantile; come ben si 

vede nei quadri sotto riportati l’artista, partendo da immagini nette e puntuali, giunge a riprodurre singoli 

elementi monocromatici, destinati a ridursi, in parallelo con un tormentato cammino artistico, a semplici 

linee nello stadio terminale (Musella, Fasanaro, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fase intermedia (fine anni ’80)          Fase finale                                      A pochi giorni dalla morte 

 

Altro caso emblematico è quello del pittore William Utermohlen, che, dopo la diagnosi avvenuta nel 

1995, decise di dipingere solo autoritratti allo scopo di comprendere, come egli stesso ammise, quello che gli 

stava accadendo nell’unico modo che egli conosceva: l’arte. Con i suoi autoritratti (alcuni dei quali riportati 

di seguito) egli testimonia la progressiva ed inesorabile perdita di identità attraverso la dissoluzione del suo 

volto dipinto, ma al contempo mostra come essa si accompagni a un vissuto emotivo fatto di ansia, paura, 

rabbia e, più tardi, di confusione, anzi, meglio, di “sperdimento” vero e proprio (Musella, Fasanaro, 2006; 

Salza, 2007). 
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Dai ritratti realizzati durante la malattia (sopra) si percepiscono immediatamente i segnali di un lento 

decadimento cognitivo: la prospettiva appiattita e lo spazio progressivamente semplificato, anche se ancora 

definito, evidenziano il declino delle funzioni visuo-spaziali, mentre i tratti del viso sono sempre più spenti, a 

dimostrazione della progressiva rassegnazione dell’autore di fronte al venir meno della sua risorsa più 

preziosa: la competenza artistica. 

 

L’arte visiva e l’osservatore: la neuroestetica 

Abbiamo finora parlato di ciò che avviene quando è l’artista ad ammalarsi e di come, dunque, i danni 

neurologici possano influenzare, in modo differente da individuo ad individuo, le competenze artistiche 

necessarie per realizzare un’opera e, di conseguenza, la produzione stessa. Gli artisti costituiscono comunque 

una minoranza della popolazione, mentre la maggior parte di essa fruisce, invece, dell’esperienza estetica; è a 

partire da questa considerazione che molti studiosi si sono posti la domanda di cosa accada nel cervello 

dell’osservatore quando è di fronte ad un’opera d’arte. Neuroscienziati e storici dell’arte da tempo stanno 

cercando un punto di incontro sulla natura e sulle modalità della reazione degli osservatori alle immagini 

create dagli artisti. Se statue, disegni, dipinti, cicli di affreschi ci piacciono, ci persuadono, ci emozionano 

(perfino in situazioni problematiche, come nel caso dei malati di Alzheimer), fino a che punto questo è 

dovuto a meccanismi universali propri della visione, cioè ad una interazione fra occhio e cervello, o, 

viceversa, in che misura questo fenomeno è determinato dai condizionamenti culturali, che, come sappiamo, 

si sono differenziati di tempo in tempo e di luogo in luogo? Nell’ambito delle neuroscienze è nata una 

disciplina, la Neuroestetica (fondata da Semir Zeki, docente di Neurobiologia alla University College di 

Londra), che studia le basi neurali sottostanti all’esperienza estetica della bellezza nell’arte, in particolare in 

quella visiva, ma che si interroga anche su come funzioni la mente dell’artista, per cercare di capire che cosa 

ha il creativo rispetto a chi vive la propria esistenza in una dimensione più normalmente prosaica. Nel fare 

ciò, la neuroestetica si serve di tecniche neurofisiologiche e di imaging, quali la risonanza magnetica 

funzionale (fMRI), la magnetoencefalografia (MEG) e l’elettroencefalografia (EEG). La questione alla quale 

facciamo riferimento è estremamente complessa riguardando addirittura la possibilità stessa di fondare una 

teoria estetica su base biologica. I risultati ottenuti dagli studi neuroestetici sono stati piuttosto eterogenei, 
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ma complessivamente hanno suggerito che l’esperienza estetica di fronte all’arte visiva è caratterizzata 

dall’attivazione di diversi sistemi, tra i quali il circuito della ricompensa.  

Molte delle ricerche condotte in questo nuovo campo delle neuroscienze cognitive si sono 

concentrate sul tema dell’apprezzamento estetico: ad esempio, nel loro studio, Kawabara e Zeki (2004), 

usando fMRI per investigare i correlati neurali della percezione della bellezza durante l’osservazione di 

diverse categorie di quadri da parte di osservatori a cui veniva chiesto di esprimere un giudizio estetico 

(bello, brutto o neutro), rilevarono nella corteccia orbitofrontale mediale un’attivazione differente per gli 

stimoli che erano stati giudicati belli rispetto a quelli inclusi nelle altre due classi. Tale differente attivazione 

consisteva in un decremento dell’attività rispetto al baseline, maggiormente accentuato in corrispondenza 

degli stimoli giudicati come brutti. Un altro studio con approccio metodologico simile ha inoltre dimostrato 

che l’arte figurativa, più di quella astratta, evoca una maggior preferenza (Vartanian, Goel, 2004), che 

aumenta in maniera direttamente proporzionale all’attivazione del nucleo caudato e del cingolo anteriore 

(Delgrado et al, 2000). In altri termini, a un decremento nell’attivazione di queste due aree corrisponde una 

diminuzione della preferenza per il dipinto osservato, a dimostrazione del fatto che l’esperienza estetica 

origina dalle aree coinvolte nel processamento di stimoli con proprietà di ricompensa.  

Altre aree attivate dall’esperienza estetica sono quelle sensomotorie, importanti nello stabilirsi di un 

rapporto empatico tra colui che osserva e l’opera d’arte. È stata, infatti, recentemente proposta, quale 

elemento cruciale per l’esperienza estetica, l’attivazione della “simulazione impersonata” delle azioni, delle 

emozioni e delle sensazioni corporee (Di Dio, Gallese, 2009). Questa ipotesi non solo sottolinea la natura 

empatica del rapporto tra osservatore e opera, ma fa leva soprattutto sulla scoperta dei neuroni mirror 

(Rizzolatti, 2004), dapprima individuati nella corteccia premotoria e parietale posteriore dei macachi e più 

tardi rintracciati nella corteccia premotoria ventrale e parietale posteriore dell’uomo, la cui peculiarità è 

quella di attivarsi sia durante l’osservazione di un’azione compiuta da altri (specie se diretta a uno scopo), sia 

durante l’esecuzione stessa dell’azione (Gallese et al, 2004). I “neuroni specchio” sono cellule motorie del 

cervello che si attivano sia durante l’esecuzione di movimenti finalizzati, sia osservando simili movimenti 

eseguiti da altri individui. La scoperta di questi neuroni pone una base fisiologica alla empatia, ovvero alla 

possibilità di coinvolgere o di essere coinvolti fortemente in un’esperienza emotiva di particolare 

suggestione. In parole povere questi meccanismi specchio ci fanno sbadigliare se vediamo qualcuno 

sbadigliare o ci fanno piangere se vediamo piangere altri e così via. Nella percezione estetica, dunque, 

interverrebbero questi neuroni specchio, che ci consentono di immaginare le intenzioni degli altri (nel nostro 

caso dell’artista), cioè sottendono alla nostra capacità di vedere, di sentire, di capire gli altri, dicendoci al 

contempo che siamo degli “animali sociali” più di quanto a volte pensiamo di essere. Dietro la fruizione di 

un quadro o di una statua, ci sarebbe, perciò, l’empatia, cioè la capacità di provare ciò che sta provando chi è 

raffigurato e, in alcuni casi, ciò che provava l’artista nel momento creativo. Sulla base di tale ipotesi, si 

possono distinguere due componenti in questo evento di personificazione con l’oggetto dell’esperienza 

estetica: la prima si riferisce alla relazione tra i sentimenti empatici di simulazione evocati nell’osservatore e 
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il contenuto rappresentazionale dell’opera, vale a dire le azioni, le intenzioni, gli oggetti, le emozioni e le 

sensazioni descritte dal dipinto o dalla scultura; la seconda fa invece riferimento alla proposta secondo cui i 

segni grafici che costituiscono l’opera evocherebbero nell’osservatore una simulazione motoria del gesto 

richiesto all’artista per produrre l’opera stessa (Di Dio, Gallese, 2009). Precisiamo che l’empatia può 

consistere nella semplice comprensione delle emozioni rappresentate, ma può determinare anche una più 

profonda immedesimazione (ad es., imitazione dei gesti e delle azioni raffigurate), per cui non è solo un fatto 

intellettuale, ma anche corporeo, nel senso che, fissando un quadro, una scultura, come di fronte al 

movimento di un individuo, ne comprendiamo il gesto e lo riproduciamo nella nostra corteccia motoria 

cerebrale, contraendo in maniera inconsapevole i muscoli specifici del personaggio reale o virtuale con cui 

entriamo in contatto. 

I neuroni specchio si attivano anche quando il movimento viene raccontato, come in un romanzo o di 

fronte ad un’opera astratta. Quando non c’è la figura umana è il movimento implicito nell’opera, le tracce di 

colore, i tagli, le pennellate sulla tela a fare da stimolo, è la direzione della mano dell’artista, l’azione 

creativa stessa. I neuroni specchio si attivano perfino di fronte ad immagini che rappresentano una potenziale 

azione, come se il cervello si preparasse ad interagire con ciò che è rappresentato dell’opera artistica con cui 

ci si confronta. Ulteriori conferme provengono da ricerche che dimostravano come l’osservazione di quadri 

che rappresentavano una mano che tentava di prendere un oggetto (Urgesi et al, 2006), o che stringeva un 

oggetto (Johnson-Frey et al, 2003), o anche solo l’osservazione di un oggetto afferrabile e manipolabile 

(Chao, Martin, 2000), attivavano non solo le aree visive dell’encefalo, ma anche quelle motorie (corteccia 

premotoria ventrale) che controllano le azioni correlate all’oggetto, come ad esempio la prensione. Recenti 

studi di neuroimmagine hanno inoltre confermato l’ipotesi secondo cui l’osservazione di un’opera sia in 

grado di attivare nell’osservatore la simulazione del programma motorio corrispondente al gesto implicato 

nella sua realizzazione da parte dell’artista. Longcamp et al. (2005) hanno, ad esempio, mostrato che la 

presentazione visiva di lettere attivava una parte della corteccia premotoria sinistra, la stessa attivata durante 

la scrittura delle lettere da parte dei partecipanti. Inoltre tale doppia attivazione era lateralizzata nell’emisfero 

sinistro in partecipanti destrimani e nell’emisfero destro in quelli mancini. 

L’esperienza estetica è caratterizzata anche dall’attivazione dei centri cruciali per il controllo delle 

emozioni. Riferendoci nuovamente allo studio precedentemente citato di Di Dio et al (2007), essi 

presentarono agli osservatori sculture del periodo greco-classico e rinascimentale in due diverse condizioni: 

canonica e con proporzioni alterate. I partecipanti vennero sottoposti a tre condizioni: in una dovevano 

osservare la scultura senza dare giudizi, in un’altra era loro richiesto di esprimere un giudizio estetico e, in 

una terza condizione, un giudizio sulla proporzione. I risultati mostrarono che l’osservazione delle sculture 

originali provocava l’attivazione di alcune aree corticali laterali e mediali e, risultato più importante, 

dell’insula anteriore destra, che svolge un ruolo fondamentale nel mediare le sensazioni di piacere e la cui 

attivazione era particolarmente forte nella condizione di sola osservazione. Nella condizione in cui agli 

osservatori veniva richiesto un giudizio estetico, gli stimoli preferiti attivavano selettivamente l’amigdala 
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destra, a differenza di quelli giudicati negativamente. Dunque, si può concludere che l’esperienza estetica è 

mediata da questi due centri dell’emozione (insula e amigdala) e, nell’interpretazione degli autori, il 

processamento dell’input sensomotorio e la sensazione di piacevolezza veicolata dall’insula costituirebbero 

la componente “oggettiva” dell’esperienza estetica, poiché evocati da parametri intrinseci allo stimolo, 

mentre l’amigdala costituirebbe l’aspetto più “soggettivo”, perché legato all’esperienza emotiva propria 

dell’osservatore. Si è capito, quindi, che le basi biologiche delle nostre esperienze estetiche stanno proprio in 

questa connettività, a feed-back, retroattiva fra corteccia, aree visive, aree orbito-frontali e i centri emozionali 

del sistema limbico delle emozioni gratificanti.  

Conseguentemente possiamo affermare che nel nostro cervello esistono due modi di percepire il 

bello: uno oggettivo ed uno soggettivo. Uno oggettivo, che è dovuto a dei parametri intrinseci, biologici che 

sono i centri corticali parieto-occipitali, orbito-frontali e l’insula e uno, invece, più soggettivo, che nasce 

dall’amigdala, nell’emisfero destro, che è condizionato dalla cultura, dall’ambiente e dalle proprie esperienze 

individuali. 

 

L’arte visiva e l’osservatore Alzheimer 

A fronte delle numerose e corroborate evidenze a favore di un diffuso ruolo attivante 

dell’esposizione ad opere d’arte su differenti regioni cerebrali di colui che ne è fruitore, quasi 

spontaneamente sorge la questione su cosa avvenga nel caso in cui il cervello dell’osservatore subisca un 

danno esteso e generalizzato, come accade appunto nella malattia di Alzheimer. In altre parole, ci si chiede 

se l’apprezzamento estetico, al pari delle abilità cognitive, sia sottoposto agli effetti deterioranti della 

malattia, o se, al contrario, questi pazienti siano ancora in grado di beneficiare dell’esperienza artistica. 

Una risposta a questa domanda emerge dal lavoro di Halpern et al. (2008); gli autori si sono chiesti come si 

comporta, rispetto ai normali, il paziente con malattia di Alzheimer lieve quando deve eseguire un compito 

di ranking (ordinamento) su opere d’arte presentate su delle cartoline. Ciò che veniva chiesto ai pazienti, 

quindi, non era altro che ordinare le opere d’arte secondo una loro scala di preferenza, da quella più 

apprezzata a quella meno gradita, e lo stesso compito era ripetuto a distanza di due settimane. Gli 

sperimentatori hanno utilizzato tre set di figure di otto stimoli ognuno (ventiquattro stimoli in totale): il 

primo set, che loro chiamano representation, è quello in cui vengono presentati quadri dai contenuti ben 

riconoscibili e verbalizzabili in quanto trattasi di persone (ad esempio People in the sun di Edward Hopper, 

figura 1); il secondo set è invece quello dai contenuti quasi rappresentazionali (categoria almost-

representational), di cui un esempio è il dipinto Weeping Woman di Picasso (figura 2) dove è ancora 

riconoscibile il volto di una donna che piange, ma il ricorso allo stile cubista ne rende i tratti distorti e i colori 

inusuali; c’è infine il terzo set che annovera le opere non rappresentazionali, quindi abstract, tra le quali 

Composition di Piet Mondrian (figura 3). Al termine della somministrazione veniva sempre fatto eseguire un 

compito di controllo, che richiedeva ai partecipanti di guardare otto cartoline rappresentanti i contorni di 

oggetti familiari, e di ordinarle secondo la loro grandezza naturale, dal più grande al più piccolo: ciò allo 
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scopo non solo di saggiare la comprensione del compito da parte dei pazienti (e quindi di escludere il rischio 

di un ranking casuale durante l’esperimento), ma anche per valutarne l’adeguatezza delle abilità visuo-

percettive, dovendo esse dimostrarsi sufficienti a permettergli di interpretare il contenuto dei dipinti e 

associarlo ad oggetti reali. 

 

 
 

 

 

 

 

                      1.  

Fig.1.Representation 

                                                     Fig.2.Almost-representational          Fig. 3.Abstract 

 

Il primo e più importante risultato emerso da questo studio è che tutti i soggetti, sia i pazienti AD che i 

soggetti non-dementi (controlli), mantengono la stabilità della preferenza nelle due settimane di tempo che 

separano la due prove, a dimostrazione del fatto che i pazienti sono in grado, al pari dei controlli, di reagire 

ai dipinti, di ordinarli in accordo con la propria preferenza e di riprodurre lo stesso ordine dopo due 

settimane. Inoltre, essendo la malattia di Alzheimer caratterizzata, tra gli altri deficit, da un progressivo 

deterioramento delle abilità linguistiche e della memoria semantica, gli autori si aspettavano di osservare, in 

questi pazienti, una specifica vulnerabilità per quelle opere i cui contenuti erano difficili da descrivere e 

verbalizzare (vale a dire quelle appartenenti alla categoria almost-representational): i risultati hanno tuttavia 

tradito tale aspettativa, non mostrando correlazioni significative tra il particolare stile artistico e i due gruppi. 

Per escludere, infine, la possibilità (seppur remota, potendo essere considerata l’amnesia il “marcatore” di 

questa demenza) che la stabilità della preferenza tra le due prove dipendesse dalla memoria esplicita dei 

soggetti e, quindi, dal ricordo della preferenza espressa due settimane prima, gli autori hanno replicato 

l’esperimento utilizzando la stessa procedura e lo stesso materiale artistico del precedente, ma aggiungendo, 

prima dell’inizio della seconda sessione, un test di riconoscimento delle opere su cui era stato fatto il 

compito di ranking, distinguendole da quelle che non avevano mai visto. In questo caso le aspettative dei 

ricercatori hanno ricevuto conferma dai risultati, che hanno dimostrato come i pazienti Alzheimer, a 

differenza dei controlli, non ricordassero affatto quali opere fossero state presentate nella sessione 

precedente, pur mantenendo stabile, al pari dei non-AD, l’ordine di gradimento. Questo risultato, oltre ad 

escludere l’influenza della memoria esplicita sulla performance dei pazienti in questa prova, dimostra anche 

una sostanziale indipendenza tra queste due abilità cognitive. Gli autori hanno, dunque, concluso che i 

pazienti Alzheimer rispondono in maniera consistente all’arte, non diversamente dai controlli normali, un 
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risultato questo sicuramente importante e incoraggiante per i terapisti dell’arte e per coloro che, prendendosi 

cura di questi soggetti, siano interessati a coinvolgerli in una simile esperienza artistica. 

 

L’arte visiva: progetti per malati di Alzheimer 

Sebbene non venga fatto, nello studio Halpern et al. (2008) poc’anzi riportato, esplicito riferimento 

alla risposta emotiva suscitata nei pazienti dall’esposizione alle diverse opere, è importante pensare al 

giudizio estetico come un’abilità complessa, a cui partecipano sia componenti cognitive che emotive, e 

sottolineare come queste ultime non rientrino tra i processi precocemente vulnerabili alla progressiva 

degenerazione cerebrale che caratterizza la malattia (Hamann et al, 2002; Padovan et al, 2002). Infatti, nella 

malattia di Alzheimer, per molto tempo sono risparmiate dall’atrofia le regioni frontali e in particolare le loro 

parti mediali (corteccia orbitofrontale), coinvolte nelle funzioni emotive; risparmiati risultano inoltre i 

circuiti coinvolti nell’apprezzamento estetico e correlati alla corteccia orbitofrontale di cui sopra (Aharon et 

al, 2001; Rolls 2000). Dunque, nella misura in cui i processi emotivi contribuiscono ai giudizi di preferenza 

estetica, non sorprende che tale preferenza si mantenga stabile nelle due settimane di intervallo tra una 

sessione e l’altra dello studio che, ricordiamo, è stato condotto su pazienti allo stadio lieve di malattia. 

Tutte queste evidenze hanno fornito un importante supporto teorico all’impiego dell’arte visiva come 

potenziale strumento terapeutico non farmacologico, potendo l’osservazione di quadri, sculture e, in 

generale, l’interazione tra arte e pazienti, sortire effetti stimolatori parallelamente a diversi livelli: a livello 

cerebrale, l’impegno in queste esperienze può attivare i circuiti emozionali preservati, i quali, a loro volta, 

sono largamente connessi con altre aree cerebrali, cosicché il cervello si troverebbe in uno stato di diffusa 

attivazione, con effetti positivi sulla preservazione delle abilità residue (Musella, Fasanaro, 2006); a livello 

sociale e comportamentale, invece, offre all’individuo la possibilità di scambiare idee, connettere il proprio 

vissuto personale con la realtà ritratta nell’arte, metabolizzare ed esprimere esperienze personali e memorie, 

migliorandone l’umore, l’autostima e riducendone l’ansia. La visita al museo e l’osservazione di opere d’arte 

all’interno delle sale permetterebbe a quel che sembra condizioni privilegiate di elaborazione delle 

informazioni che portano alla percezione attraverso particolari: stimoli ambientali, registro sensoriale, 

selezione, riconoscimento. Da più parti sono state avanzate riserve proprio sulla opportunità di utilizzare 

opere di particolare rilevanza storico-artistica (e per di più collocate in ambienti quanto mai complessi e 

delicati, come di certo sono i musei), per studiare le reazioni di soggetti pesantemente condizionati da una 

patologia non facile da gestire, e la risposta non sempre era stata univoca e pienamente convincente, almeno 

fino a quando non si sono diffusi i risultati dei più avanzati progetti sperimentali, come quello di cui stiamo 

trattando. 

Le opere d’arte, che si sono conquistate tale definizione,assumono agli occhi di chiunque uno statuto 

speciale e possono attivare un’ulteriore esperienza di selezione (così come i nostri occhi, gli artisti scelgono 

cosa inserire nelle loro opere e cosa lasciare fuori), che sollecita la concentrazione, la decodificazione, la 

memoria (visiva, verbale, emozionale), il senso critico, la valutazione dello spettatore che si interroga su: 
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com’è fatto? Cosa rappresenta? Cosa mi vuole dire? A che cosa mi fa pensare? Questo artista è un genio? Un 

folle? Un talento? Un imbroglione? Perché questa è arte?…e così via interrogandosi. Questi processi 

possono dunque influenzare positivamente la cognizione dei pazienti con malattia di Alzheimer ed esercitare 

un effetto più evidente sui sintomi psico-comportamentali e l’engagement sociale dei pazienti. 

Sulla base di queste premesse ha preso il via, nel 2006, l’esperienza del Museum of Modern Art 

(MoMA) di New York, la prima struttura museale a sostenere una sperimentazione in tale settore, con il 

supporto della Met Life Foundation in collaborazione con il Psychosocial Research and Support Program of 

the New York University Centre of Excellence for Brain Ageing and Dementia. Il progetto, denominato 

Meet Me at MoMA, si articolava in una serie di visite guidate a cui prendevano parte piccoli gruppi di 

pazienti in fase lieve (non più di otto) con i loro caregiver, i quali venivano accompagnati attraverso gli spazi 

del Museo in un giro che prevedeva la visione di quattro o cinque opere tematicamente correlate e presentate 

in una sequenza predeterminata, sulle quali gli operatori cercavano di coinvolgere i partecipanti in 

osservazioni, descrizioni, interpretazioni e connessioni con le loro esperienze di vita, allo scopo di 

incoraggiare l’espressione e la creatività dei pazienti con malattia di Alzheimer. Come abbiamo detto, le 

opere proposte si articolavano intorno ad un tema principale (quale poteva essere, ad esempio, il paesaggio 

urbano) e offrivano una panoramica d’insieme sui diversi stili e le diverse tecniche con cui lo stesso tema 

poteva essere espresso e interpretato, progredendo da immagini più concrete e rappresentazionali, fino ad 

arrivare alle composizioni più astratte. 

Il MoMA è, dunque, stato il primo ad intuire come il museo potesse rappresentare un “luogo 

terapeutico”, sia per le persone affette da malattia di Alzheimer, sia per i loro accompagnatori, specie se 

familiari. I risultati, monitorati dal Psychosocial Research and Support Program of the New York University 

Centre of Excellence for Brain Ageing and Dementia, sono stati sorprendenti: benché non siano stati rilevati 

cambiamenti a livello mnesico, le visite al museo hanno avuto esiti positivi sulla qualità di vita dei pazienti e 

dei loro caregiver, producendo un abbassamento dei livelli di stress e di ansia, nonché un miglioramento dei 

sintomi depressivi correlati alla malattia. Inoltre, essendo i partecipanti (anche quelli senza alcuna familiarità 

con l’arte) intellettualmente stimolati dall’opportunità di fare esperienza e di discutere intorno ad opere 

famose, hanno finito per sviluppare un genuino interesse per esse, con risvolti benefici sul desiderio di 

socializzazione, che si accresceva di visita in visita. Sulla scia di questa esperienza e del successo di pubblico 

ottenuto (oltre 1.500 pazienti vi hanno partecipato), molte altre città hanno aderito al programma: ad esempio 

il Fine Art Museum in Boston ha aperto la sue gallerie ai pazienti Alzheimer proponendo visite guidate nei 

giorni di chiusura al pubblico. 

In Italia, l’esperienza è stata ripresa nel 2007-’08, nell’ambito del progetto AD-Arte, a cura 

dell’Unità Valutativa Alzheimer dell’ospedale Cardarelli di Napoli, in collaborazione con l’associazione 

culturale Makè e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici per Napoli e Provincia, e ospitato presso il Palazzo Reale del capoluogo campano 

(Fasanaro et al, 2007). L’obiettivo era, anche in questo progetto, quello di migliorare il benessere dei 



 
38 

 

pazienti, sollecitandone l’interesse e l’interazione sociale attraverso la fruizione di opere d’arte visiva 

selezionate secondo parametri predefiniti (potenziale evocativo, leggibilità delle figure e colori forti e 

stimolanti). Questa fase si articolava in tre incontri individuali, in ognuno dei quali venivano mostrati otto 

nuovi quadri, intorno ai quali si costruiva un colloquio semistrutturato in cui i pazienti erano chiamati ad 

esprimere le loro preferenze e i collegamenti alle esperienze di vita personali che le immagini gli evocavano.  

Inoltre, negli incontri successivi al primo, venivano ripresentate opere già mostrate e per le quali ogni 

paziente aveva manifestato una preferenza; questo allo scopo di valutare il ricordo conservatone e la 

concordanza tra i giudizi estetici espressi. Al termine di questa fase pilota, il programma prevedeva un 

ultimo incontro, collettivo, presso la sala DAI di Palazzo Reale di Napoli, dove venivano riproposte, questa 

volta proiettate su grande schermo, le opere viste e commentate dai pazienti nel precedente step, per avviare 

un dialogo di gruppo, teso alla rievocazione di questa esperienza, rievocazione incoraggiata anche dalla 

proiezione di foto scattate loro nel corso degli incontri. La natura interattiva di questo dialogo permetteva 

inoltre di verificare la capacità dei pazienti di relazionarsi ed interagire reciprocamente. Come nella 

precedente esperienza del MoMA, anche il progetto AD-Arte ha fornito risultati incoraggianti circa il 

possibile ruolo benefico dell’arte nella malattia di Alzheimer, soprattutto per ciò che riguarda i disturbi 

dell’umore e la capacità di socializzazione: nel corso degli incontri, infatti, tutti i pazienti hanno partecipato 

con crescente interesse alle discussioni, esprimendo gradualmente contenuti sempre nuovi e carichi di 

ricordi. Tutti hanno inoltre familiarizzato con gli operatori, mostrando buone capacità di interazione e di 

coinvolgimento nell’esperienza, tanto da richiederne, quasi in maniera corale, la prosecuzione. Il 

miglioramento globale del tono dell’umore, rilevato dal test di benessere psicologico (Profile of Mood States, 

POMS), era inoltre confermato dai questionari valutativi compilati dai caregivers. Come atteso, gli aspetti 

neuropsicologici,cioè le capacità di memoria, ragionamento, problem solving erano invariati, mentre era 

evidentemente migliorato l’aspetto comportamentale. Era, invece, un aspetto inatteso l’osservare come i 

pazienti esprimessero emozioni positive, di gioia e di commozione, e che, a contatto con i quadri, fossero 

capaci di descrivere, valutare e scegliere. L’interesse manifestato dai pazienti anche dopo l’esperienza era 

inoltre confermato dai caregivers, il cui stress era significativamente diminuito. Estremamente significativo, 

inoltre, il fatto che il progetto basato sull’arte ha inciso positivamente sull’autostima dei pazienti, che, 

chiamati solo ad osservare e a descrivere le opere d’arte in termini puramente soggettivi e (relativamente al 

proprio modo di essere) a giudicare sulla base delle emozioni del momento e senza dover mai usare termini 

tecnici, si sentono a proprio agio. Valutare le opere, senza dover ricordare date o altre informazioni, dunque, 

sembra incoraggiare ad avventurarsi e a proseguire in una esperienza inconsueta e per tanti versi gratificante, 

che, a prescindere dall’età, dal livello di istruzione e dal contesto sociale, può indurre attivazione e favorire 

autostima. Come è noto, le memorie codificate visivamente permangono vivide e facilmente stimolabili, 

oltre al fatto che, sia nel normale che nel paziente con danno cognitivo, esse sono più preservate di quelle 

verbali. La stimolazione visiva è di conseguenza molto efficace a richiamare ricordi visivi che vengono, se il 

paziente è incoraggiato e “accolto”, verbalizzate. 
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La stimolazione delle capacità sociali, un obiettivo riconosciuto come altrettanto importante per 

pazienti che si rinchiudono in una ostinata solitudine, è quindi un obiettivo raggiungibile, purché il 

programma sia sviluppato attraverso competenze specifiche. Tra queste la capacità di un dialogo adeguato, di 

indurre coinvolgimento e di superare le possibili difficoltà percettive di questi pazienti, che spesso esplorano 

più per dettagli che in maniera complessiva. Emergono, naturalmente, i ricordi lontani, che sono comunque 

importanti, perché permettono al paziente di riacquistare dignità e, forse, consapevolezza di una vita ricca di 

emozioni e di momenti unici. Infine sembra importante aggiungere che, attraverso iniziative simili, è 

possibile affrontare una delle sfide più difficili della malattia: mantenere assieme i pazienti, i partners e gli 

altri membri della famiglia, creando un’occasione di condivisione gradevole nel decorso di una malattia che, 

nella maggior parte dei casi, non unisce, ma divide. 

Considerati nel loro insieme, i risultati emersi da questi progetti suggeriscono come la cura e 

l’approccio al paziente Alzheimer non possano e non debbano essere pensati solo in termini medici e 

farmacologici, sottolineando la necessità di portare l’attenzione sulla dimensione di “ritiro sociale”, che è 

uno dei sintomi principali della malattia e che contribuisce inevitabilmente al declino cognitivo. In questo 

senso, l’arte visiva può rappresentare un valido strumento di integrazione delle terapie farmacologiche, 

grazie non solo alla sua capacità di agire sui circuiti emozionali e quindi di stimolare un genuino 

coinvolgimento nella persona che ne fruisce, ma anche alla sua natura proiettiva, che incoraggia i pazienti ad 

esprimersi soggettivamente, liberandoli dalla paura di sbagliare e restituendo loro la dignità di persone in 

grado di scegliere e giudicare.  

 

Scopo dello studio 

Negli ultimi anni sono andate sommandosi le evidenze scientifiche secondo cui l’arte e le attività 

creative svolgerebbero un ruolo terapeutico nei confronti dei pazienti affetti da demenza di Alzheimer, 

andando ad agire sui circuiti emozionali che, a differenza di quelli cognitivi, resterebbero preservati più a 

lungo nel decorso della malattia. È proprio su questo dato bastantemente comprovato che trova fondamento 

il nostro progetto “La memoria del bello”, un programma di visite guidate organizzato in due cicli di tre 

incontri ognuno, dove, di volta in volta, è stata prevista la visione e la discussione, da parte dei pazienti, di 

quattro quadri, scelti in base alla loro capacità di facilitare lo stabilirsi di collegamenti e associazioni con il 

vissuto personale dei partecipanti (pazienti e caregiver).  

L’obiettivo è quello di valutare l’impatto dell’esposizione alle arti figurative sui sintomi cognitivi e 

psico-comportamentali dei pazienti, sullo stress del caregiver e sul livello di soddisfazione di entrambi nei 

riguardi dell’esperienza vissuta, attraverso la somministrazione di test neuropsicologici. Questo progetto è 

nato sulla scia di un’analoga esperienza condotta presso il MoMA di New York, la prima struttura museale a 

sostenere una sperimentazione in tale settore, riconoscendo al museo stesso la potenzialità di “luogo 

terapeutico” sia per i pazienti affetti da malattia di Alzheimer che per i loro accompagnatori, sulla base delle 

evidenze scientifiche che testimoniavano a favore di un mantenersi costante dell’esperienza estetica in questo 
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tipo di pazienti. Da questa base è partita l’iniziativa di rendere accessibile il museo anche ai pazienti con 

demenza, permettendo così di esercitare quello che di fatto è un loro diritto: poter usufruire delle bellezze 

artistiche, pur con le attenzioni particolari di cui necessitano. Il museo, in questa ottica, si spoglia della sua 

aura culturale, pur mantenendo la sua missione di tutela e conservazione, e si pone al servizio della società, 

facendo del pubblico e del suo benessere il suo centro di interesse. 
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METODI 

 
«Tutto bellissimo, peccato che non lo ricorderò!» 

(uno dei pazienti del progetto)  

 

Il progetto - La memoria del bello 

“La memoria del bello” è un progetto pilota di tipo sperimentale, rivolto ai pazienti con malattia di 

Alzheimer e ai loro caregiver, che nasce dalla collaborazione tra il Centro di Medicina dell’Invecchiamento 

(CEMI) del Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore e la Soprintendenza alla Galleria 

Nazionale di Arte Moderna di Roma (GNAM), ma le cui origini sono da rintracciare nell’esperienza del 

MoMA di New York, rispetto alla quale il nostro progetto si pone in una prospettiva di continuità. Come è 

già stato detto, ma vale la pena ribadirlo in quanto punto di partenza del nostro lavoro, il MoMA, in 

collaborazione con la MetLife Foundation, a partire dal 2006 ha intrapreso una serie di attività e percorsi di 

visite guidate (Meet Me at MoMA) all’interno dei propri spazi, allo scopo di incoraggiare l’espressione e 

stimolare la creatività delle persone affette da malattia di Alzheimer. Un particolare interessante è che la 

MetLife Foundation, al fine di diffondere questa pratica e quindi di favorirne la replicabilità in altri contesti, 

ha promosso, in collaborazione con molteplici musei e istituzioni culturali, dei convegni formativi e 

informativi, rivolti a quegli operatori museali e del settore socio-sanitario che fossero interessati a riproporre 

specifiche attività rivolte ai pazienti in situazione analoga a quelli che avevano fruito delle metodologie 

messe in atto oltreoceano con lusinghieri risultati.  

 

Il setting 

Ciò che caratterizza il progetto “La memoria del bello” rispetto ad esperienze simili è la scelta di 

utilizzare il setting museale con lo scopo di lavorare non solo sull’opera d’arte in quanto tale, cioè come 

realizzazione qualitativamente significativa in quanto dotata di carica emotiva ed evocativa, ma anche 

sull’ambiente, quello museale appunto, che ha una propria specificità e una sua ben precisa identità. Il museo 

è, infatti, da sempre considerato “il tempio della memoria”, luogo di conservazione e custodia del nostro 

patrimonio storico-artistico, che attraverso il suo linguaggio iconico non solo accoglie, ma restituisce 

all’osservatore ricordi e suggestioni, agendo sulle memorie codificate visivamente che, tanto nel normale 

quanto nel paziente con deterioramento cognitivo, sono più preservate di quelle verbali. I musei, e quelli 

d’arte in modo particolare, sono luoghi con un’aura particolare, perché custodi di oggetti raccolti, conservati, 

studiati e ritenuti tanto rilevanti da sfidare il tempo. Inoltre essi preservano memoria, bellezza, curiosità, 

tracce dell’uomo sulla terra, per cui sono capaci di sollecitare connessioni con il vissuto collettivo e 

individuale di chi li visita e questo non solo con le opere a carattere figurativo, ma anche con quelle astratte, 

nel loro particolare intreccio di segno e forma, o con quelle concettuali, nel loro potere evocativo e 

simbolico, che le fa diventare concrete davanti ai nostri occhi. 
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Luoghi di apprendimento informale (usando questo termine solo nell’accezione che rende 

all’informalità una dimensione in cui ci si può sentire più liberi, fuori dagli schemi, dall’ordinario, dal 

prestabilito) i musei offrono sollecitazioni trasversali che riguardano tutti, nessuno escluso. Sono anche 

luoghi di ammaliamento (a volte austeri,consacrati al silenzio della contemplazione, paragonabile a quello 

delle chiese; difficilmente anonimi, sono portatori di un’identità, un sapere, una storia) e luoghi di 

sensibilizzazione ed educazione estetica, civica, democratica, permanente. Anche per queste ragioni i Servizi 

Educativi dei musei sono diventati un banco di prova per la sperimentazione e diffusione di buone pratiche 

con cui coinvolgere il pubblico, anche quando, come nel nostro caso, esso è rappresentato da utenti molto 

particolari per i quali si è dovuto e voluto predisporre un progetto pilota, qual è quello di cui trattiamo. 

Questa scelta, dunque, di sperimentare in un museo i possibili benefici di un approccio metodologicamente 

nuovo con l’arte visiva, dettata sicuramente dalle condizioni oggettive di disponibilità, ha rispecchiato inoltre 

la volontà di mantenere una tradizione che, già da alcuni anni, vede il museo spogliarsi della sua aura 

culturale per “difendere”, anche sul piano sociale, la sua attività e la sua efficacia, e questo attraverso 

l’accoglienza di numerose iniziative per pubblici speciali, ad esempio percorsi tattili e laboratori per non 

vedenti, o, più recentemente, percorsi multisensoriali rivolti a persone disabili. Mentre, però, queste attività 

rientravano nel filone dei progetti promossi per rendere il museo accessibile a tutte le categorie di pubblico, 

il presente progetto si è posto un obiettivo più ambizioso, ipotizzando che il museo possa incidere sulla 

qualità della vita dei malati e di coloro che ne hanno cura.  

 

Obiettivi 

Il presente progetto si propone, in primo luogo, di valutare l’impatto che un intervento terapeutico 

non farmacologico, basato sulla esposizione ad arti visive in setting museale, può ottenere sui sintomi 

cognitivi e psico-comportamentali di pazienti con demenza di Alzheimer in fase lieve-moderata (MMSE 

≥16). Accanto a questo primario obiettivo, se ne affiancano di collaterali, quali la valutazione dell’effetto che 

la partecipazione a tale esperienza ha prodotto sul distress dei caregivers e la valutazione del livello di 

soddisfazione di pazienti e caregiver nei riguardi dell’intervento effettuato. Il caregiver è senza dubbio una 

figura di riferimento nella vita del paziente, perciò non sorprende che ad esso sia riservato uno spazio 

rilevante all’interno di questo progetto. Esso dedica molto del suo tempo alla cura e all’assistenza del 

paziente, specie se parente, sacrificando i propri spazi e il proprio tempo libero, con risvolti certamente 

negativi sulla sua qualità di vita, tanto da arrivare a parlare, in alcuni casi, di una vera e propria “malattia del 

parente”. I caregiver richiedono più frequentemente interventi medici, fanno maggior uso di farmaci 

ansiolitici e antidepressivi, riducono le attività sociali e, in casi estremi, anche lavorative, con conseguenze 

negative sulla rete interpersonale e sulle entrate economiche. Questo progetto offre, dunque, al caregiver non 

solo la possibilità di rendere più sostenibile l’assistenza al suo caro per effetto indiretto del miglioramento 

dei suoi sintomi psico-comportamentali, ma rappresenta anche un’opportunità di svago e di condivisione con 

il paziente di un’esperienza diversa e lontana dal quotidiano rapporto di cura. 
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Popolazione 

Al progetto hanno preso parte pazienti con diagnosi di malattia di Alzheimer afferenti alla Clinica 

della Memoria del Centro di Medicina dell’Invecchiamento del Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica 

del Sacro Cuore. La decisione circa il numero di partecipanti da inserire nel progetto è stata presa in  

relazione al numero massimo di soggetti che il programma di esposizione alle arti visive, proposto ed 

effettuato dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna, poteva accogliere, non essendovi, in letteratura, dati 

sperimentali su cui effettuare un calcolo statistico del potere dello studio e della numerosità del campione.  

Infatti, ad oggi non esistono evidenze provenienti da trial clinici controllati randomizzati che suggeriscano e 

stimino l’effetto dell’esposizione alle arti visive in setting museale sugli aspetti cognitivo-comportamentali 

dei pazienti con demenza di Alzheimer e sullo stress del caregiver, per cui le uniche dimostrazioni di 

efficacia derivano da esperienze osservazionali con disegno di studio pre-post (Meet Me at MoMA e AD-

Arte), limitate però dall’assenza di un gruppo di controllo, dall’utilizzo di strumenti non standardizzati e 

dalla disomogeneità dei campioni riguardo l’eziologia e la gravità della demenza.  

Allo studio ha dunque partecipato un numero complessivo di 56 soggetti (28 pazienti con i rispettivi 

28 caregiver), selezionati in base a precisi criteri di inclusione ed esclusione (Tabella 2). I partecipanti sono 

poi stati assegnati in maniera random (tramite una lista di numeri generata da uno specifico software) ai due 

gruppi del progetto: l’uno, quello di intervento, composto da 14 pazienti e 14 caregiver esposti all’intervento 

terapeutico non farmacologico basato su esposizione ad arti visive in setting museale in aggiunta a cure 

standard (trattamento farmacologico con farmaci anticolinesterasici e/o memantina per i pazienti e 

counseling per i caregiver); l’altro, il gruppo di controllo, dove un pari numero di pazienti e caregiver era 

sottoposto ad un intervento basato su tecniche di rilassamento fisico presso il centro Fitness del Centro di 

Medicina dell’Invecchiamento del policlinico A. Gemelli, in aggiunta a cure standard (trattamento 

farmacologico con farmaci anticolinesterasici e/o memantina per i pazienti e counseling per i caregiver). 
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Tabella 2. Criteri di inclusione e di esclusione. 
 

CRITERI DI INCLUSIONE CRITERI DI ESCLUSIONE 

 Diagnosi di demenza secondo i criteri 
del DSM IV; 

 Diagnosi di demenza secondo i criteri 
del NINCDS-ADRDA; 

 Severità del deterioramento cognitivo da 
lieve a moderato (MMSE superiore o 
uguale a 16); 

 Terapia farmacologica standard 
approvata per la cura della demenza di 
Alzheimer* stabile da almeno 3 anni e 
per tutta la durata del progetto; 

 Firma del consenso informato da parte 
del paziente e del caregiver. 

 Istituzionalizzazione; 

 Diagnosi di demenza non riconducibile a 
malattia di Alzheimer (demenza 
vascolare, altre demenze degenerative, 
demenze reversibili); 

 Presenza di deficit sensoriali visivi e 
uditivi o di inadeguate correzioni di tali 
deficit; 

 Impossibilità ad assicurare una 
compliance adeguata di paziente e 
caregiver alle procedure proposte e per 
tutta la durata del progetto. 

 

*anticolinesterasici (donepezil, rivastigmina, galantamina) e/o memantina 

 

Procedura 

Sono stati effettuati due cicli di visite guidate presso la Galleria nazionale d’Arte moderna. Hanno 

partecipato ai due cicli di visite i soggetti appartenenti al braccio sperimentale dello studio, equamente 

suddivisi in due gruppi, allo scopo di rendere più agevole, per gli operatori, il monitoraggio tanto delle 

reazioni suscitate nei pazienti dall’osservazione delle opere, quanto del livello di partecipazione e 

coinvolgimento di ogni soggetto alla discussione, che, qualora ritenuti carenti, venivano prontamente 

sollecitati. Altro elemento cui si è scelto di dare importanza durante le visite e che ne giustifica lo 

svolgimento in due cicli, è stato rendere lo spazio museale il più accogliente e confortevole possibile, così da 

evitare gli effetti di insofferenza e disattenzione che la stanchezza avrebbe provocato: a tale scopo si è 

provveduto a disporre una serie di sedie davanti ad ogni opera, di modo che i partecipanti potessero 

osservare i quadri con calma e comodamente seduti, e sono state escluse opere che si trovassero in angoli o 

in spazi ristretti o troppo lontani tra loro. I due cicli di visite, ognuno composto da tre incontri a cadenza 

settimanale della durata di due ore ciascuno, sono stati condotti dal personale specializzato della Galleria, 

che guidava e aiutava l’esplorazione delle opere, cercando di mantenere il tutto all’interno dei tempi stabiliti 

(era infatti prevista una sosta di 15-20 minuti davanti ad ogni dipinto), coadiuvato da medici e da due 

psicologhe dell’ospedale . Ogni visita prevedeva un percorso che toccasse un massimo di quattro opere di 

arte figurativa, legate fra loro da un filo conduttore, ossia da un’affinità tematica e contenutistica in grado di 
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facilitare, nei pazienti e nei loro accompagnatori, lo stabilirsi di collegamenti e associazioni con il proprio 

vissuto e di suggerire ricordi. 

 

Prima visita: nell’ambito di una mostra dedicata al mito dell’Italia nell’Inghilterra vittoriana, si è scelto di 

lavorare su opere italiane e straniere sia dell’800 sia del ‘500, così da offrire un rapido sguardo dell’intenso 

rapporto instauratosi tra l’Italia e l’Inghilterra dal Rinascimento al XIX secolo. I dipinti raffiguravano episodi 

religiosi e soggetti mitologici, nei quali si è ritenuto che i partecipanti potessero trovare un collegamento a 

storie e avvenimenti di cui erano venuti a conoscenza in passato. 

I quadri scelti nell’ambito di questa mostra (Appendice A-I) sono stati: 

Veronese, Ratto di Europa (post 1580); 

Giulio Aristide Sartorio, Le Vergini Savie e le Vergini Stolte (1890); 

Frederic Leighton, Il ritorno di Persefone (1891); 

Edward Burne-Jones, Perseo e le ninfe marine (1877). 

 

Seconda visita: si è svolta nell’ala del secondo ‘800, e il tema scelto, da cui il nome “Vita contadina e vita di 

città”, era quello del rapporto tra la figura umana e il paesaggio, esplorato attraverso diversi contesti, da “La 

Stanga” di Segantini al “Boit de Boulogne” di De Nittis, quindi dalla vita di campagna a quella di città, dal 

lavoro dei campi allo stile di vita dell’alta borghesia. La scelta di questo tema è stato motivato dalla 

possibilità di richiamare, attraverso le immagini (selezionate per il loro alto valore evocativo), elementi del 

vissuto personale dei pazienti, e quindi di stimolarne l’apprezzamento e l’interesse alla conversazione. 

Per questa seconda visita, le opere prese in considerazione sono state (appendice A-II): 

Ferroni, Il merciaio ambulante (1882); 

Guglielmo Ciardi, Messidoro (1883); 

Giovanni Segantini, La Stanga (1886); 

Giuseppe De Nittis, Le corse al Bois de Boulogne. Nella tribuna; accanto alla stufa; sulla seggiola (1881). 

 

Terza visita: si è snodata in un percorso di ricostruzione di personaggi e fatti storici, dall’antichità al XVI 

secolo, così come apparivano agli occhi degli artisti che, in diversi momenti dell’800, ne avevano dato 

rappresentazione, e per questo denominata “Percorsi fra personaggi e vicende storiche”. Il motivo che ha 

mosso alla selezione di queste opere è l’idea che potessero offrire spunti e riflessioni su epoche e personaggi 

storici che sicuramente sono parte della conoscenza pregressa di ognuno, sia scolastica e letteraria, sia 

cinematografica. In questo senso è stato, dunque, interessante capire in che modo essi potessero essere 

richiamati alla memoria dei pazienti e, allo stesso tempo, come l’immaginario del pittore poteva collimare o 

meno con l’immaginario, le sensazioni, i ricordi dei visitatori. 

Di seguito (e in Appendice A-III) le opere proposte nell’ultimo incontro: 

Domenico Morelli, Torquato Tasso legge la Gerusalemme liberata a Eleonora d’Este (1865); 
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Domenico Morelli, Le tentazioni di Sant’Antonio (1878); 

Vincenzo Camuccini, La morte di Cesare (1804-05); 

Tranquillo Cremona, Marco Polo davanti al Gran Khan dei Tartari (1864). 

 

Le visite erano di carattere prettamente interattivo e ognuna era condotta da due operatori, l’uno con il 

compito di animare la discussione all’interno del gruppo, l’altro di sorvegliare che tutti quanti fossero 

ugualmente coinvolti e di intervenire in caso contrario. L’esplorazione dell’opera era scandita da step ben 

definiti, che passavano attraverso una prima fase di sola osservazione (per circa un minuto), in cui si 

invitavano i partecipanti a prendere visione del quadro stando in silenzio; a questa momento seguiva poi la 

descrizione, che non veniva mai fatta dall’operatore ma, attraverso una serie di domande puntuali, fatte 

scaturire proprio dai pazienti. Solo in un secondo momento si passava all’interpretazione, e quindi alla 

decodificazione del soggetto e del tema, quando venivano fornite brevi notizie sulle tecniche pittoriche e 

sulla biografia degli artisti. A ciò faceva seguito tutta la parte riservata all’espressione di commenti ed 

eventuali ricordi evocati dalle opere, con particolare attenzione al “vissuto” più che al “conosciuto”: non 

c’era un’interpretazione considerata giusta o sbagliata, ma un modo di leggere il quadro basato su giudizi e 

valutazioni soggettive e personali. Al termine di ogni visita veniva, inoltre, richiesta ai pazienti l’espressione 

di una preferenza estetica tra tutte le opere esplorate in quella giornata, e veniva loro consegnata una 

cartellina contenente la riproduzione delle stesse. Un particolare importante che occorre sottolineare è 

l’esclusione da questo progetto dell’arte astratta, esclusione totalmente accidentale e casuale, non fondata su 

considerazioni di scarsa funzionalità quanto piuttosto su ragioni di ordine pratico: infatti nel periodo in cui 

sono state condotte le visite, i dipinti di arte astratta non erano disponibili nelle sale nelle modalità e nei 

parametri con cui si era scelto di procedere, vale a dire prediligendo quadri di dimensioni medio-grandi e ben 

distanziati gli uni dagli altri, in modo da garantire condizioni ottimali di osservazione. 

 

Valutazione neuropsicologica 

Parallelamente alle visite museali, è stata svolta presso la Clinica della Memoria del Centro di 

Medicina dell’Invecchiamento del Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, la 

valutazione clinica e neuropsicologica dei partecipanti allo studio. 

L’unità di analisi, costituita dalla diade paziente-caregiver, è stata sottoposta a tre cicli di valutazione: la 

prima (valutazione di baseline - V1), è stata condotta a due settimane dall’inizio delle visite museali; la 

seconda (1° valutazione di follow-up – V2) entro 7 giorni dalla fine dell’intervento proposto al museo, 

mentre la terza (2°valutazione di follow-up – V3) è stata realizzata ad un mese dalla fine delle visite museali. 

Precedentemente a questa fase, e precisamente 30 giorni prima della valutazione di baseline, i pazienti, 

assieme ai rispettivi caregiver, sono stati sottoposti a una visita di screening (V0), durante la quale sono stati 

loro spiegati gli obiettivi e le procedure del progetto, sono stati verificati i criteri di inclusione ed esclusione 

e sono state raccolte le firme dei consensi informati. Nell’ambito della prima visita, i pazienti sono stati 
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inoltre sottoposti a due subtest della batteria VOSP (Visual Object and Space Perception Battery): lo 

Screening Test, nel quale si chiedeva al paziente se era presente o meno una “X” sullo sfondo; Incomplete 

Letters, ove il soggetto doveva riconoscere delle singole lettere dell’alfabeto “degradate” nella loro struttura 

in maniera variabile dal 30% al 70% (Warrington, James, 1991). La somministrazione di questi test ha avuto 

lo scopo di escludere problemi di natura visuo-percettiva che, interessando la capacità di detenzione e 

riconoscimento di oggetti, avrebbero inevitabilmente compromesso la capacità dei pazienti di apprezzare i 

dipinti proposti, invalidando precocemente l’esito dell’intervento. I dati raccolti in questa fase di valutazione 

sono stati confrontati con dati relativi ai pazienti e ai caregivers del gruppo di controllo, che hanno 

proseguito in regime stabile le cure standard e sono stati sottoposti alle stesse valutazioni neuropsicologiche 

e psico-comportamentali eseguite sul gruppo di intervento. I test e le batterie cognitive e psico-

comportamentali, utilizzati nell’ambito delle visite V1, V2, V3, allo scopo di valutare quelli che sono gli 

obiettivi di questo intervento, vale a dire, in primo luogo, l’effetto dell’esposizione ad arti visive in setting 

museale sui sintomi cognitivi e psico-comportamentali dei pazienti con demenza di Alzheimer e, 

secondariamente, l’effetto del suddetto intervento sul distress del caregiver, sono i seguenti (Appendice B): 

 

Mini Mental State Examination (MMSE): rappresenta un rapido e sensibile strumento per la quantificazione 

e l’esplorazione delle abilità cognitive e delle loro modificazioni nel tempo, applicabile anche in forme gravi 

di deterioramento. È costituito da 11 item, suddivisi in 5 sessioni (orientamento, memoria, attenzione e 

calcolo, richiamo, linguaggio e prassia) che includono prove verbali (sezioni 1-4 e primi 2 item della sezione 

5) e non verbali (implicano l’esecuzione di ordini orali e scritti, la scrittura e la copia di un poligono 

complesso). Il punteggio totale va da un minimo di 0 (deficit cognitivo grave) a un massimo di 30 (assenza 

di deficit cognitivo); la soglia di deterioramento cognitivo è 24, anche se i valori di punteggi soglia variano 

notevolmente in relazione ad età e scolarità (Folstein et al, 1975). 

 

Test delle Matrici Attenzionali (Spinnler, Tognoni, 1987): valuta l’attenzione selettiva, ossia la capacità di 

selezione in una condizione di ricerca visiva. Al soggetto viene mostrata una matrice di numeri disposti in 

maniera casuale e si chiede di barrare tutti i numeri corrispondenti  quello/i indicati in testa alla matrice. La 

prova prevede la presentazione di tre matrici e un tempo limite di 45 secondi per ogni matrice (pur 

consentendo comunque al soggetto di completare la matrice): la prima richiede la ricerca di un solo numero 

(5), la successiva di due (2 e 6), la terza di tre (1, 4, 9). Il punteggio è dato dalla somma degli elementi 

correttamente identificati. 

 

Alzheimer’s Disease Assessment Scale –cognitive subscale (ADAS-cog): valuta specifiche caratteristiche di 

efficienza cognitiva, sensibili al processo di deterioramento da demenza degenerativa primaria. Le prove 

dell’ADAS-cog sono 11: 9 sono relative alla valutazione clinica funzionale (comprensione del linguaggio 

parlato, ricordo delle istruzioni, difficoltà nel reperimento di parole, esecuzione dei comandi, denominazione 
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di oggetti e dita, prassia costruttiva, prassia ideativa, orientamento, abilità verbale), mentre 2 sono prove 

obiettive di memoria (rievocazione e riconoscimento di parole). Il punteggio varia da 0 (tutte le risposte 

esatte) a 70 (nessuna risposta esatta), ed è dato dalla somma delle valutazioni cliniche e delle due prove di 

efficienza mnesica (Rosen et al, 1984). 

 

Neuropsychiatric Inventory (NPI): scala strutturata in cui si valuta, attraverso un’intervista al caregiver 

composta da 12 domande, la presenza, nel paziente, di deliri, allucinazioni, aggressività, ansia, euforia, 

apatia, disinibizione, irritabilità, attività motoria aberrante, disturbi del sonno e dell’alimentazione. Ogni item 

consta di una domanda introduttiva che indaga, attraverso una risposta dicotomica “SI/NO”, la semplice 

presenza/assenza del disturbo nell’ultimo mese. In caso di risposta affermativa, si procede rilevando sia la 

gravità dei sintomi (da 0 a 3) che la loro frequenza (punteggio da 0 a 4), come anche l’entità dello stress che 

tali sintomi provocano sul caregiver. Il punteggio varia da un minimo di 0 (assenza del disturbo) a un 

massimo di 12 (disturbo sempre presente), e nonostante non esista un reale cut-off, un punteggio pari o 

superiore a 4 viene considerato indicativo di “rilevanza clinica” (Cummings et al, 1994). 

 

Geriatric Depression Scale (GDS): scala di 30 domande selezionate per caratterizzare la depressione 

nell’anziano. E’ di semplice somministrazione e prevede una risposta di tipo binario “SI/NO”. Le dimensioni 

valutate includono: sintomi cognitivi, motivazione, orientamento al passato e al futuro, immagine di sé, 

perdita, agitazione, tratti ossessivi, umore. Il cut-off è individuato ad 11 per la presenza di sintomi depressivi 

clinicamente rilevanti (Yesavage, 1983). Infine, per valutare il livello di soddisfazione dei pazienti e dei 

caregivers nei riguardi dell’intervento effettuato, è stato loro richiesto, durante la visita V2, di fornire 

risposte utilizzando un’intervista semi-strutturata riguardante il livello di apprezzamento dell’esperienza al 

museo, gli elementi della visita che hanno percepito positivamente e negativamente e la volontà o meno di 

ripetere l’esperienza. 

 

Analisi statistica 

Differenze nelle caratteristiche demografiche, cliniche, funzionali, cognitive e psico-

comportamentali di base tra i partecipanti nel gruppo di intervento e nel gruppo di controllo sono state 

esaminate mediante il test di Fisher per variabili categoriche e la analisi della varianza (ANOVA) per 

variabili continue normalmente distribuite. Il test di Kruskal–Wallis è stato invece utilizzato per variabili non 

normalmente distribuite. Tutti i dati sono stati analizzati secondo l’intenzione a trattare. L’analisi della 

covarianza (ANCOVA) è stata utilizzata per valutare le variazioni negli end-point di studio tra il gruppo di 

intervento e il gruppo di controllo. Tutte le analisi sono poi state aggiustate per le potenziali variabili 

confondenti. Un valore di p<0.05 è stato considerato statisticamente significativo. Tutte le analisi sono state 

condotte mediante SAS V8 (SAS Institute Inc., Cary, NC). 
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RISULTATI 
 

I due gruppi di studio, ossia quello dei pazienti che hanno preso parte all’intervento museale e il 

gruppo di controllo (Tabella 3), sono risultati piuttosto simili in termini di età (età media intorno ai 78 anni) e 

genere (per lo più donne); oltre l’80% di questi pazienti aveva almeno una malattia associata alla demenza di 

Alzheimer, e si trattava per lo più di condizioni cardiovascolari. Lo studio ha riguardato pazienti con 

deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato (MMSE 16-24), con disturbi psico-comportamentali 

(ansia, agitazione, deliri, ecc.) e con una storia di malattia, dal momento in cui è stata diagnosticata, di due 

anni. Infine un dato interessante, rilevato in entrambi in gruppi, e in linea con quanto riportato per il nostro 

Paese, è il ritardo, nella diagnosi clinica, di oltre due anni dal momento della manifestazione dei primi 

sintomi.  

 

Tabella 3. Caratteristiche della popolazione in studio. 

 Trattati 
(n=14) 
media ± DS  

Controlli 
  (n=14) 
media ± DS 

Età  78,2 ± 9,6 77,3 ± 6,6  

Sesso femminile (%) 71,4 78,6 

Comorbidità (%) 81,2 79,8 

MMSE basale (media) 18,1 ± 2,0 19,0 ± 3,2  

NPI basale (media) 22,1 ± 19,6 20,6 ± 19,5 

Durata di malattia (anni) 2,0 ± 1,3 2,4 ± 1,0 

Ritardo nella diagnosi (anni) 2,5 ± 2,1 2,3 ± 1,6 
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Effetto sulle funzioni cognitive 

I dati ricavati dal Mini Mental State Examination, test sintetico che valuta le funzioni cognitive, 

hanno evidenziato una sostanziale stabilità tra i pazienti che hanno preso parte all’intervento e quelli che 

hanno proseguito i trattamenti standard, in tutti e tre gli intervalli di testaggio (Figura 1), il che significa 

nessun effetto delle visite museali sulle funzioni cognitive. Questo dato è stato ulteriormente confortato 

dall’esecuzione di un test più complesso, l’ADAS-cog, specifico per la caratterizzazione dei sintomi 

cognitivi nei pazienti con malattia di Alzheimer, in cui, di nuovo, quello che si vede è una generale stabilità 

delle funzioni cognitive durante tutto l’arco del progetto, sia nella persone appartenenti al gruppo 

sperimentale, sia nei controlli (Figura 2). Anche per quanto riguarda l’attenzione (Figura 3), nonostante una 

lieve differenza iniziale tra i due gruppi del progetto, si può dire che in generale non c’è stato nessun effetto 

dell’intervento. Si può dunque concludere dicendo che i sintomi cognitivi si sono mantenuti sostanzialmente 

stabili, sia trai gruppi che all’interno dei gruppi stessi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

Fig. 1. Effetto sulle funzioni cognitive valutato con MMSE 
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 Fig. 2. Effetto sulle funzioni cognitive valutato con Adas-cog 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                       

 

Fig. 3. Effetto sull’attenzione valutato con Matrici Attenzionali 

 

Effetto sulle funzioni psico-comportamentali 

A dispetto della generale stazionarietà, in entrambi i gruppi, del quadro cognitivo rispetto ai domini 

della memoria, della prassia, del linguaggio, dell’attenzione e dell’orientamento, a una settimana e a un mese 

dal termine dell’intervento, la valutazione dei sintomi psico-comportamentali mediante la scala NPI ha 

invece riportato risultati significativi  in termini di frequenza e severità di tali sintomi. Nel parlare di sintomi 

psico-comportamentali, si fa riferimento a tutti quei disturbi che afferiscono alla sfera emotiva, quali ad 

esempio la depressione, l’ansia, l’euforia, l’agitazione, l’aggressività, il delirio ecc., ed è proprio nell’ambito 

di questo complesso sindromico che il presente progetto ha sortito i maggiori effetti. Infatti, i dati estratti 

dalla valutazione effettuata al termine delle visite museali (primo follow-up) hanno rilevato, per il gruppo di 
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intervento, una riduzione media del 20% per questi sintomi (p = 0,02), a dispetto del gruppo di controllo che 

ha conservato una generale stabilità. Il miglioramento si è mantenuto pressoché invariato nella valutazione di 

follow-up effettuata ad un mese dal termine dell’esperienza al museo (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Effetto generale sulle funzioni psico-comportamentali valutato con NPI  

 

In particolare, i sintomi che, alla valutazione effettuata al termine delle visite museali, sono risultati 

maggiormente impattati dal nostro intervento sono stati: 

 Il delirio, in relazione al quale i dati hanno evidenziato una riduzione pari al 27% nella valutazione 

immediatamente successiva all’intervento, a dispetto del gruppo di controllo, dove il disturbo si è 

mantenuto in una condizione di sostanziale stabilità (Figura 5);   

 L’agitazione, per la quale è stato riscontrato un decremento del 25% nella prima valutazione di 

follow-up, a cui corrispondeva, viceversa, un aumento del sintomo nel gruppo sottoposto a 

trattamento standard (Figura 6); 

 L’ansia che, come l’agitazione, ha mostrato una riduzione del 25%, rispetto a una sostanziale 

stabilità dei controlli (Figura 7); 

 L’irritabilità, che rende i pazienti facilmente irascibili e dunque difficilmente gestibili, ha anch’essa 

evidenziato una significativa riduzione, pari al 24%, mentre nel gruppo di controllo il sintomo si 

attestava su valori piuttosto elevati (Figura 8); 

 anche per quanto riguarda i disturbi del sonno, nel periodo in cui i pazienti hanno visitato il museo, 

hanno riportato una riduzione del sintomo del 27% rispetto alla valutazione effettuata prima 

dell’intervento (Figura 9); 
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 un dato per certi versi inaspettato è stato il miglioramento ottenuto sui disturbi del comportamento 

alimentare (anoressia, bulimia ecc.), con una riduzione degli stessi che si affermava a un valore del 

27%, mentre, anche in questo caso, nessun cambiamento è stato riscontrato nel gruppo dei controlli 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Effetto ottenuto sul delirio (NPI)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 6. Effetto ottenuto sull’agitazione (NPI) 
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Fig. 7. Effetto ottenuto sull’ansia (NPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fig. 8. Effetto ottenuto sull’irritabilità 
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 Fig. 9. Effetto ottenuto sui disturbi del sonno (NPI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Effetto ottenuto sui disturbi del comportamento alimentare (NPI) 

 

Effetto sullo stress del caregiver 

Il dato non meno importante ottenuto dal presente progetto è quello relativo ai caregiver, vale a dire 

a coloro che si prendono quotidianamente cura del paziente; i caregiver del gruppo di pazienti che hanno 

partecipato alle visite guidate tenutesi presso il museo hanno infatti riferito, al termine di tale esperienza, 

livelli inferiori di stress correlati ai sintomi psico-comportamentali dei loro cari, con una diminuzione stimata 

del 25% (p = 0,01) . Tuttavia è importante notare come, al momento della seconda valutazione di follow-up, 

vale a dire già a un mese dalla conclusione delle visite al museo, tale beneficio era in via regressione, 

prossimo a riattestarsi sui livelli riscontrati nella valutazione di baseline. Nessun cambiamento è stato invece 

riscontrato nei caregiver dei pazienti appartenenti al gruppo di controllo, avendo essi riferito livelli di stress 

pressoché invariati ad ognuno dei tre intervalli di testing (Figura 11). 
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Fig. 11. Effetto ottenuto sullo stress del caregiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

baseline follow-up 1 follow-up 2

Trattati
Controlli



 
57 

 

DISCUSSIONE 

 
I risultati di cui sopra vanno interpretati alla luce di alcune limitazioni metodologiche che è doveroso 

riportare. In primo luogo, quello appena presentato è uno studio pilota, con una numerosità del campione 

scarsa, e quindi occorre prevedere, per il futuro, un ampliamento del progetto a una casistica più vasta, così 

da consentire delle analisi statistiche più adeguate. Un secondo limite si riferisce allo squilibrio tra il gruppo 

di intervento e quello di controllo per ciò che riguarda il trattamento proposto: l’esperienza museale è stata, 

infatti, confrontata con il semplice proseguimento delle cure standard, limite questo che impone la necessità 

di un passaggio successivo, che metta a confronto l’intervento basato sull’esposizione alle arti visive con un 

intervento di tipo non farmacologico che non implichi nessun tipo di esperienza artistico-estetica. Una 

particolare considerazione merita il fatto che i sintomi psico-comportamentali dei pazienti sono stati riferiti 

dai caregiver, gli stessi che hanno poi condiviso con loro l’esperienza del museo: questa condizione potrebbe 

aver creato un bias nella valutazione dei risultati riguardanti questi stessi sintomi, potendo il loro 

miglioramento essere legato alla positività con cui il caregiver ha percepito e giudicato l’esperienza, piuttosto 

che a un dato di oggettiva validità. Altra variabile di cui non si è tenuto conto è stata la presenza di possibili 

fattori confondenti di natura biologico-ambientale (ad esempio un cambio di domicilio) che possono essere 

intervenuti durante la sperimentazione e il cui ruolo interferente dovrà essere investigato e controllato nella 

futura replicazione dell’esperienza. Numerose barriere di tipo logistico-organizzativo sono state infine 

incontrate nel corso del progetto, come ad esempio le difficoltà di trasporto, che hanno reso problematico, 

per i pazienti e i loro accompagnatori, raggiungere il museo, o l’incostante disponibilità del caregiver che, 

per vari impegni, ha spesso declinato la partecipazione. Ai fini della prosecuzione del progetto è inoltre 

necessario non solo avere particolare cura nella scelta degli ambienti museali più adatti, ma anche pensare a 

del personale completamente dedicato a questo tipo di intervento.  

Al di là delle limitazioni di cui sopra, gli esiti del presente progetto permettono di trarre conclusioni 

positive e vanno a confermare i risultati ottenuti dalle precedenti esperienze in questo settore, in primo luogo 

nel progetto Meet Me at MoMA e, successivamente, nel progetto AD-Arte. L’aderenza all’intervento 

sperimentale è risultata del 90%, valore che sta a significare che quasi tutti i pazienti e caregiver nel gruppo 

di intervento hanno completato le tre visite museali previste. Nel corso degli incontri i pazienti si sono 

mostrati molto interessati all’attività proposta e le visite sono state seguite con molta attenzione e curiosità, 

come dimostra la durata delle stesse che, in alcuni casi, si è prolungata anche oltre il tempo previsto. 

L’osservazione di opere d’arte figurativa si è dimostrata inoltre particolarmente utile nel facilitare 

l’interazione sociale: da un’iniziale tendenza ad interagire esclusivamente con i rispettivi caregiver, i pazienti 

sono poi riusciti a familiarizzare con gli altri componenti del gruppo e con gli operatori. Anche il livello di 

gradimento dell’iniziativa, indagato attraverso la somministrazione del questionario semistrutturato sia ai 

pazienti che ai caregiver, è stato diffuso tra i partecipanti, che a più riprese hanno espresso il desiderio di 

proseguire in questa esperienza. Molto interessante è stato, inoltre, osservare come la partecipazione e 



 
58 

 

l’apprezzamento delle visite non fossero in alcun modo correlate con il livello di scolarizzazione: infatti, 

essendo stata la selezione condotta su basi mediche, la composizione del campione era fortemente eterogenea 

per quanto riguarda il livello di istruzione, eppure di fatto questa distanza culturale non ha determinato 

alcuna differenza sulla capacità di apprezzare le opere. 

In merito alle analisi quantitative svolte, si può affermare che i risultati ottenuti nel progetto “la 

Memoria del bello” suggeriscono un ruolo benefico dell’esposizione alle arti visive (figurative in questo 

caso) in setting museale sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro caregivers, come anche su alcuni dei 

sintomi della malattia di Alzheimer, con particolare riferimento a quelli psico-comportamentali, il cui 

trattamento rappresenta uno degli aspetti clinici più problematici della malattia e che si configurano spesso 

come la causa più frequente di istituzionalizzazione. Tuttavia, queste iniziali evidenze dovranno essere 

confermate da studi più ampi e metodologicamente più affinati, al fine di dare maggior validità terapeutica a 

questa pratica e di introdurla in maniera sistematica nel regime dei trattamenti non farmacologici diretti ai 

pazienti con malattia di Alzheimer, al fianco di altre tecniche, come arte e musico-terapie, già supportate da 

numerose evidenze. Non meno della pittura, della scultura e della musica, infatti, l’osservazione delle opere 

d’arte, agendo a livello dei circuiti emozionali, ristabilisce il nesso creatività-benessere, vale a dire la 

capacità di esprimersi in maniera creativa per mantenere un benessere psicofisico, stimolando l’interazione e 

migliorando lo stato d’animo di coloro che ne fruiscono; questo perché l’osservazione non è una ricezione 

passiva di dati, ma è un processo di creazione partecipe di essi, conseguente a un’attività mnemonica e 

attenzionale e che tiene conto di esperienze ed emozioni (Auteri, 2010). 

I benefici apportati dall’esposizione all’arte visiva sono stati identificati e avvalorati da numerosi 

progetti, ma pochi di essi hanno riconosciuto al museo un ruolo preciso. Il museo, “tempio della memoria”, 

custode di tempo passato che si concretizza negli oggetti in esso conservati, si è spogliato dell’aura che ne 

giustificava l’esistenza solo in quanto luogo di cultura, per mettersi al servizio dell’individuo e del suo 

benessere, stimolandone la capacità cognitiva, creativa e comunicativa. Da qui la necessità di garantire, a 

tutte le tipologie di pubblico, la possibilità di entrare e fruire delle opere d’arte in esso contenute, non 

soltanto per beneficiare della sua valenza terapeutica, ma anche per esercitare un diritto, vale a dire la libera 

accessibilità ai luoghi pubblici, compresi quelli di più alta qualificazione. Proprio per questo, nell’ambito del 

presente progetto, si è scelto di condurre le visite guidate rivolte ai malati di Alzheimer durante i normali 

orari di apertura del museo, allo scopo, da un lato, di non farne un luogo asettico, ma, al contrario, di 

enfatizzarne la natura collettiva, e, dall’altro, di dare a questa iniziativa le caratteristiche di normalità, 

andando a rappresentare, per i partecipanti, un’opportunità di incontrare persone e, quindi, uscire 

dall’isolamento cui la malattia li costringe. L’obiettivo futuro è dunque quello di proseguire in questa 

esperienza di fruizione artistica e di coinvolgimento sociale, in un’ottica di continuità e normalità che 

garantisca ai pazienti e ai loro familiari, qualora vogliano, la possibilità quotidiana di esporsi al bello e alle 

emozioni. 
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CONCLUSIONI 
 

I risultati del presente studio suggeriscono come i trattamenti non farmacologici possano produrre 

nei pazienti affetti da patologia neurodegenerativa, come la demenza di Alzheimer, effetti paragonabili a 

quelli dei trattamenti tradizionali. Nell’ambito di una patologia tanto complessa, di cui non è ancora stata 

chiarita l’eziologia né tantomeno sono state individuate terapie farmacologiche specifiche, il miglioramento 

della qualità di vita sia del paziente che del caregiver che ne condivide quotidianamente le sofferenze, 

costituisce ad oggi uno dei principali obiettivi dei possibili approcci terapeutici. La malattia di Alzheimer è 

una patologia multidimensionale, che condiziona la vita del paziente sul piano clinico, cognitivo, funzionale, 

sociale ed economico e che, inevitabilmente, travolge anche le persone che, a vario titolo, gli vivono accanto. 

L’aspetto peggiore della malattia, come viene riferito da quei pazienti che presentano ancora un certo grado 

di consapevolezza della propria condizione, è la perdita della propria identità e della propria posizione 

sociale. Inevitabilmente nelle fasi cliniche avanzate il malato di Alzheimer vive in una condizione di 

completo isolamento, che finisce per investire anche il caregiver, specialmente se si tratta del coniuge o di un 

figlio, in quanto la persona affetta richiede progressivamente sempre più cure, sia in termini economici che 

di impegno personale. Da qui nasce l’idea di proporre interventi terapeutico-riabilitativi non più negli 

ambienti protetti ed alienanti come quelli ospedalieri ma all’interno di un contesto il più possibile naturale, 

ecologico, come il museo. Numerose esperienze sono state effettuate negli ultimi decenni in questa 

direzione, pensiamo ad es., alla nascita dei Centri Diurni per malati di Alzheimer, gli Alzheimer Caffè e così 

via, tutte iniziative nate con lo scopo di rompere l’isolamento cui sono destinati i pazienti affetti da demenza 

e restituire loro e ai familiari un’esistenza dignitosa.  

Il nostro progetto, pertanto, unitamente ad esperienze similari condotte sia nel nostro paese che 

all’estero, costituisce un esempio di trattamento integrato, di tipo biopsicosociale, il cui obiettivo non è 

quello di curare una malattia ma una “persona malata”. Tale obiettivo appare fondamentale in un contesto, 

come quello delle malattie neurodegenerative, in cui non essendo ad oggi possibile restituire al paziente le 

funzioni danneggiate, bisogna fornirgli gli strumenti necessari per convivere con la propria patologia ed 

alleviare le sofferenze psico-fisiche.            

I risultati del nostro studio, il cui scopo era quello di valutare l’effetto dell’esposizione di pazienti 

affetti da demenza ad opere artistiche poste all’interno di una galleria d’arte, dimostrano come notevoli 

possano essere gli effetti benefici degli interventi non farmacologici sui malati di Alzheimer. Tali effetti, solo 

in parte quantificabili, hanno investito numerosi ambiti, che andavano ben oltre quelli che ci si era prefissati 

di misurare, ovvero quello cognitivo e psico-comportamentale. Si sono infatti registrati effetti sul tono 

dell’umore, sulla sfera emotiva, sulle funzioni vegetative (ritmo sonno-veglia, appetito) e, più in generale, 

sulla qualità di vita globale. L’attività è stata avvertita come particolarmente piacevole anche dai caregivers, i 

quali, pur essendo consapevoli che i loro familiari non hanno presentato alcun miglioramento sul piano 
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strettamente cognitivo, hanno tutti espresso molti apprezzamenti per il presente progetto ed espresso la loro 

volontà di prendervi parte nuovamente in futuro.  

In conclusione bisogna ricordare che la malattia di Alzheimer e, più in generale, le malattie 

neurodegenerative costituiscono un’entità nosologica in costante aumento in particolare nelle società più 

sviluppate, ove maggiormente si è registrato un incremento della durata media della vita, tanto da 

configurare un fenomeno di rilevanza sociale. In quest’ottica, la gestione di tali pazienti, le cui esigenze 

abbiamo più volte ricordato che investono numerosi ambiti, da quello clinico-funzionale a quello socio-

economico, non può essere solo di tipo sanitario ma dovrebbe coinvolgere tutte le istituzioni, incluse quelle 

culturali come dimostrato nel nostro progetto. Sono necessarie, pertanto, ulteriori evidenze scientifiche che 

supportino la teoria secondo cui gli interventi non farmacologici debbano essere considerati non 

un’alternativa ma una parte integrante fondamentale del trattamento dei pazienti affetti dalla malattia di 

Alzheimer.     
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TABELLE  
Tabella 1a. CRITERI DIAGNOSTICI PER LA DEMENZA DI TIPO ALZHEIMER-DSM IV 

 

1) Presenza di deficit cognitivi multipli caratterizzati da entrambe le condizioni: 
a. compromissione mnesica 
b. uno (o più) dei seguenti deficit cognitivi: afasia, aprassia, agnosia, disturbo di 

funzione esecutiva, disturbo di ragionamento astratto 
 

2) I deficit cognitivi dei criteri 1a e 1b interferiscono significativamente nel lavoro, nelle attività 
sociali o nelle relazioni con gli altri, con un peggioramento significativo rispetto al precedente 
livello funzionale 

 

3) Il decorso è caratterizzato da un esordio graduale e da una progressiva evoluzione del 
deterioramento cognitivo 

 

4) I deficit cognitivi del criterio 1 non sono dovuti alle seguenti condizioni: 
a. Altre malattie del sistema nervoso centrale che provocano deficit progressivi della 

memoria e delle funzioni cognitive (malattie cerebrovascolari, Parkinson, 
Hungtington, ematoma subdurale, idrocefalo normoteso, tumori cerebrali) 

b. Malattie sistemiche che possono provocare demenza (ipotiroidismo, deficit di 
vitamina B12 o acido folico, deficit di niacina, ipercalcemia, neurosifilide, infezione 
HIV) 

c. condizioni indotte da sostanze tossiche 
 

5) I deficit non si manifestano esclusivamente durante un delirium 
 

6) Il disturbo cognitivo non è sostenuto da altre condizioni dell’asse I (depressione maggiore, 
schizofrenia) 
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Tabella 1b.CRITERI DIAGNOSTICI NINCDS-ADRDA (McKhann et al, Neurology 1984) 
(National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Alzheimer Disease And Related Disorders Association) 

 

Probabile: 

a) demenza stabilita dall'esame clinico e documentata da MMSE, dalla Blessed Dementia Scale 
o da esami simili, e con la conferma di test neuropsicologici 

b) deficit di 2 o più aree cognitive 
c) peggioramento progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive 
d) assenza di disturbi di coscienza 
e) esordio tra i 40 e i 90 anni, più spesso dopo i 65 anni 
f) assenza di patologie sistemiche o di altre malattie cerebrali responsabili di deficit cognitivi e 

mnesici di tipo progressivo 
 

La diagnosi di AD probabile è supportata da: 

1. deterioramento progressivo di funzioni cognitive specifiche quali il linguaggio (afasia), la 
gestualità (aprassia), la percezione (agnosia) 

2. compromissione delle attività quotidiane ed alterate caratteristiche di comportamento 
3. familiarità positiva per analoghi disturbi, soprattutto se confermati neuropatologicamente 
4. conferme strumentali di normalità dei reperti liquorali standard, EEG normale o aspecifico, 

come aumento dell'attività lenta, atrofia cerebrale alla TAC con progressione documentata 
dopo ripetute osservazioni 
 

Possibile:  

a) sindrome dementigena in assenza di disturbi neurologici, psichiatrici o sistemici in grado di 
causare demenza e in presenza di variazioni nell'esordio, nella presentazione o nel decorso 
clinico 

b) presenza di una patologia neurologica o sistemica concomitante sufficiente a produrre 
demenza, ma non considerata la vera causa della demenza(coesistono altre patologie oltre la 
dementigena) 

c) dovrebbe essere utilizzata in studi di ricerca quando un deficit cognitivo isolato, progressivo e 
grave, sia evidenziabile in assenza di altre cause identificabili 
 

Certa: 

a) presenza dei criteri clinici per la diagnosi di AD probabile  
b) evidenza neuropatologica bioptica o autoptica 
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Tabella 1c. I nuovi criteri diagnostici della demenza di Alzheimer (Dubois et. al, 2007) 

AD probabile: criterio A in aggiunta ad una o più delle caratteristiche di supporto B, C, D o E 
Criterio diagnostico principale 
A-Presenza di una iniziale e significativa compromissione della memoria episodica che include le seguenti 
caratteristiche: 

1. Graduale e progressivo cambiamento, per più di sei mesi, nella funzione della memoria riferito dai 
pazienti o da informatori. 

2. Dimostrazione oggettiva che la memoria episodica è significativamente compromessa ai test: 
generalmente ciò consiste in deficit di rievocazione che non migliorano o non si normalizzano con 
l’uso di facilitazioni o con test di riconoscimento e dopo aver controllato che una codifica 
dell’informazione è stata effettuata efficacemente. 

3. La compromissione della memoria episodica può essere isolata o associata con altri cambiamenti 
cognitivi all’inizio della AD o nella fase avanzata. 

Caratteristiche di supporto 
B-Presenza di un’atrofia del lobo temporale mediale. Perdita del volume dell’ippocampo, della corteccia 
entorinale, dell’amigdala, evidenziata alla MRI con stime qualitative che usano un’assegnazione del 
punteggio visivo (in riferimento alle caratterizzazioni della popolazione con le norme dell’età) o con la 
volumetria quantitativa delle regioni di interesse (in riferimento alle caratterizzazioni della popolazione 
con le norme dell’età). 
 
C-Anormalità di biomarker del fluido cerebrospinale. Basse concentrazioni della  β-amiloide1-42, aumento 
delle concentrazioni della tau totale o aumento delle concentrazioni della fosfo-tau o combinazioni delle tre. 
Altri marker ben validati che saranno scoperti nel futuro. 
 
D-Presenza di un modello specifico alla neuroimaging funzionale con la PET. Ridotto metabolismo del 
glucosio nelle regioni bilaterali temporali e parietali. 
 
E-Dimostrazione di mutazioni dominanti autosomiche dell’AD all’interno di parenti stretti. 
Criteri di esclusione 
Storia 

 Inizio improvviso 
 Il verificarsi all’inizio dei seguenti sintomi: disturbi dell’andatura, colpi apoplettici, cambiamenti 

comportamentali 
Caratteristiche cliniche 

 Segni neurologici focali che comprendono l’emiparesi, la perdita sensoriale, i deficit del campo 
visivo 

 Iniziali segni extrapiramidali 
 
Altre malattie mediche gravi che potrebbero essere responsabili dei deficit di memoria e dei sintomi collegati 

 Demenze non-AD 
 Depressione maggiore 
 Malattia cerebrovascolare 
 Anormalità tossiche e metaboliche, che richiedono tutte esami specifici 
 MRI FLAIR o anormalità nel segnale T2 nel lobo temporale mediale che potrebbero essere dovuti ad 

infezioni o insulti vascolari 
Criteri per AD certa 
L’AD è considerata certa se sono presenti le seguenti caratteristiche: 

 Sia la dimostrazione clinica che istopatologica (biopsia o autopsia cerebrale) della malattia, come 
richiesto dai criteri NIA-Reagan per la diagnosi post-mortem dell’AD; entrambi i criteri devono 
essere presenti. 

 Sia la dimostrazione clinica che genetica (mutazioni sul cromosoma 1, 14 o 21) dell’AD; entrambi i 
criteri devono essere presenti. 
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APPENDICE A 
 

 

A-I.  PRIMA VISITA MUSEALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Veronese, Il Ratto di Europa (1576-1580)                           Giulio Aristide Sartorio, Le vergini savie e le  

                                                                                                                     vergini stolte (1890-1893)  

 

Il Veronese (1528-1588) narra il mito 

della principessa fenicia Europa, di cui 

Giove si invaghì, tanto da decidere di 

rapirla e portarla con sé sull’isola di 

Creta. Per far ciò, assunse le sembianze 

di un toro, e le si avvicinò invitandola a 

salire. In primo piano la bella, vinto 

l’iniziale timore, siede fiduciosa e ignara 

sul falso toro, che le lecca il piede 

baciandolo amorevolmente. Le ancelle la 

sostengono mentre degli amorini volano 

gettando fiori dall’alto. Sul fondo si vede 

raccontato il seguito della storia: il toro 

lascerà la riva portando con sé Europa, 

mentre le ancelle tenteranno di fermarlo 

gettandosi in acqua. 

Il dipinto fa riferimento alla omonima 

parabola, che narra di dieci vergini che 

uscirono per accogliere l’arrivo dello 

sposo; nel prendere le lampade, cinque di 

esse, le stolte, non presero con sé l’olio, 

come fecero invece le cinque prudenti. 

Poiché lo sposo tardava, le vergini si 

assopirono e, all’annuncio del suo arrivo, a 

mezzanotte, le savie accesero le lampade, 

mentre le stolte, dopo il diniego delle altre 

di concedere loro un po’ di olio, furono 

invitate a recarsi a comprarlo. Nel 

frattempo, lo sposo arrivò, le savie 

entrarono con lui nella sala delle nozze e 

venne chiusa la porta, che non fu riaperta 

per le stolte, nonostante il loro insistente  

bussare.  
 



 
65 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Frederic Leighton, Il ritorno di Persefone  (1891)        Edward Burne-Jones, Perseo e le ninfe marine (1877) 

 

Persefone, figlia di Zeus e di Demetra, 

dea delle messi e della vegetazione, fu 

rapita da Plutone, sovrano degli inferi, 

invaghito di lei, e condotta nell’Ade per 

divenirne regina. Demetra, disperata e 

furente, maledisse la terra per aver 

inghiottito sua figlia, e le sue lacrime 

caddero come flagello sul suolo, 

rendendolo arido e infecondo. Zeus 

decise allora di mettere fine alle 

sofferenze di Demetra e di conseguenza 

degli uomini, e mandò Ermes a 

riprendere  Persefone. Demetra accolse 

festosamente il ritorno della figlia, e 

trasmise la sua gioia alla terra, 

rendendola fertile e feconda. Persefone 

però, avendo mangiato sei semi di 

melograno, era costretta a tornare per 

sei mesi ogni anno, mesi in cui la terra 

tornava ad essere arida e fredda. 

Polidette, tiranno dell’isola di Serifo, era 

innamorato di Danae, madre di Perseo, 

che però non ricambiava l’amore, essendo 

suo figlio il suo unico pensiero. Allora 

Polidette decise di eliminare Perseo, e 

annunciando il suo proposito di sposare 

Ippodamia, chiese agli invitati, Perseo 

incluso, un cavallo in dono. Quest’ultimo, 

non possedendone, giurò che gli avrebbe 

procurato qualsiasi altra cosa, purché 

avesse smesso di insidiare sua madre. 

Polidette chiese quindi la testa di Medusa. 

Per riuscire nell’impresa, Perseo doveva 

procurarsi: sandali alati per spostarsi 

velocemente, una sacca magica per riporvi 

lo scalpo e l’elmo di Ade che rende 

invisibili, tre oggetti custoditi dalle ninfe 

dello Stige. Questo dipinto rappresenta il 

momento in cui le ninfe consegnano 

sandali, sacca ed elmo. 
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A-II.  SECONDA VISITA MUSEALE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                           Egisto Ferroni, Il merciaio ambulante (1882) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Guglielmo Ciardi, Messidoro (1883) 
 
 

Considerato il suo capolavoro, in questo quadro l’artista rappresenta un angolo della 

campagna Trevigiana e dimostra, con la luminosità del soggetto, di aver assimilato la 

lezione dei macchiaioli. Costruito su larghi piani prolungati all’infinito, con un 

cromatismo tenue ed armonioso che ne sottolinea il senso di profondità e reso vivace 

dalla puntuale ricerca del particolare, qui la natura si fa protagonista e diffonde allo 

spettatore armonia e serenità, ma anche un senso di misticismo reverenziale.  

Il pittore ritaglia una scena di vita 

quotidiana toscana: le fanciulle 

esaminano le stoffe vendute dal 

merciaio e sorridono pregustando i 

vestiti che ne otterranno. Un somarello, 

paziente e mansueto, porta sulla soma 

il pesante carico di tessuti. 

Il dipinto rappresenta la curiosità per la 

realtà semplice e vivace dell’ambiente 

paesano, con un realismo pacato e 

ironico. 
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Giovanni Segantini, Alla Stanga (1886) 
 

 

Il dipinto raffigura il paesaggio altoplanare della Valsassina, nel punto di confine (segnato 

appunto dalla stanga a cui venivano legate le vacche) tra i pascoli di Caglio e quelli di 

Sormano. L’opera, di dimensioni monumentali, offre una raffigurazione del paesaggio 

inteso come glorificazione della natura stessa; il senso di infinito, lo studio del controluce, 

sono effetti che contribuiscono a quei valori di naturalismo trasfigurato in senso 

simbolista, caratteristici della sua produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Giuseppe De Nittis, Le corse al Bois de Boulogne (1881)    
 
 

I campi di corse sono uno dei temi favoriti dell’artista; luoghi di incontri e socievolezza, 

offrono al pittore l’opportunità di tracciare le eleganti silhouette delle parigine che 

sistemano l’occhialetto per vedere una carrozza lanciata al trotto, o che spiano l’arrivo del 

cavallo vincitore stando in piedi su una sedia. Più che alla corsa in sé, De Nittis si 

interessa di più degli aspetti mondani della stessa, con la descrizione del pubblico 

elegante che ne frequenta i campi.  
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A-III.  TERZA VISITA MUSEALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Domenico Morelli, Torquato Tasso legge la Gerusalemme liberata a Eleonora d’Este (1865) 

 

Rifacendosi alla leggenda degli amori di Tasso per le “tre Eleonore”, la tela raffigura il 

poeta che, ospite di Alfonso II alla corte di Ferrara, legge i suoi versi alla presenza di 

Eleonora d’Este, sorella del duca, e delle altre due omonime damigelle coinvolte 

nell’intreccio amoroso. L’opera offre una virtuosissima scenografia di interno di corte, 

non disgiunta dal gioco sottile della psicologia dei protagonisti, rispondente alla poetica 

morelliana della ricostruzione storica, “immaginata e vera ad un tempo”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Domenico Morelli, Le tentazioni di Sant’Antonio (1878) 

 

Il dipinto, tra i più complessi della produzione dell’artista, con una commistione tra 

realismo e simbolismo, tensione mistica ed erotismo, rappresenta il santo accovacciato in 

terra, irrigidito nell’intento di allontanare le tentazioni della carne, personificate da 

procaci fanciulle che si divincolavano sotto la pesante stuoia.  
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Vincenzo Camuccini, La morte di Cesare (1804-05) 

 

Per i puntali riferimenti all’antico e ai classici moderni di Raffaello e Poussin, per 

l’adozione di un aulico registro formale dai toni solenni e per l’essenzialità delle attitudini 

che rimandava al gesto “bloccato” della tragedia alfieriana, questa tela (un abbozzo 

eseguito della grande tela eseguita presso il Museo Nazionale di Capodimonte) risultò la 

risposta più prestigiosa al classicismo moralizzante d’impronta davidiana. 

 

 

Tranquillo Cremona, Marco Polo di fronte al Gran Khan dei Tartari (1863) 

 

Suo primo successo pubblico, l’artista si ispirò alla “dolce illusione di una passeggiata in 

Persia”, come chiarì in una lettera al fratello Luigi, vale a dire alla poi sfumata 

opportunità di far parte di un’ambasceria alla corte persiana. 
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B-II.  MATRICI ATTENZIONALI 
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B-III.  ALZHEIMER’S DISEASE ASSESSMENT (ADAS-cog) 

 

1. Rievocazione di parole 

Il paziente legge ad alta voce 10 parole ad alto contenuto immaginativo, esposte ognuna 

per 2 secondi.  

Istruzioni:“Ora le mostrerò, una alla volta, una serie di parole stampate su questi 

cartoncini bianchi. Legga le parole a voce alta e cerchi di ricordarne più che può, perché 

alla fine le chiederò di ripetermele.” 

Dopo la presentazione dei 10 vocaboli: “Bene, adesso mi ripeta tutte le parole della 

lista che ricorda.” 

1 I Prova 

 

 SI NO 

  burro 

  braccio 

  riva 

  lettera 

  regina 

  cabina 

  palo 

  biglietto 

  erba 

  motore 

 
        Totale (NO) 

2 II Prova 

SI NO 

       biglietto 

  cabina 

  burro 

  riva 

  motore 

  braccio 

  regina 

  lettera 

  palo 

  erba 

                 Totale (NO) 

 

3 III Prova 

SI NO 

  regina 

  erba 

  braccio 

  cabina 

  palo 

  riva 

  burro 

  motore 

  biglietto 

  lettera 

               Totale (NO) 

 

 

2. Esecuzione di comandi 

Ogni comando va impartito una sola volta. Se il paziente appare confuso, commette un 

errore o chiede all’esaminatore di ripetere il comando, l’esaminatore dovrà ripeterlo per 

intero. Non impartire un comando più di due volte. 

Istruzioni: “Adesso le chiederò di fare alcune azioni. Innanzitutto faccia il pugno…” 
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Scorretto           Corretto 
 
   1. Faccia il pugno 
   2. Indichi il soffitto e poi il pavimento 

(Allineare una matita, un orologio e un cartoncino da sinistra verso destra)  

   3. Metta la matita sopra il cartoncino e poi la rimetta 
                                            dov’era 
   4. Metta l’orologio dall’altra parte della matita e poi volti 
                                            il cartoncino 
   5. Tocchi ciascuna spalla due volte con due dita, tenendo   
                                             gli occhi chiusi 
 

 

Punteggio:   

5 comandi eseguiti correttamente                                 = 0 

4 comandi eseguiti correttamente e 1 scorrettamente    = 1 

                   3 comandi eseguiti correttamente e 2 scorrettamente    = 2 

                   2 comandi eseguiti correttamente e 3 scorrettamente    = 3 

1 comandi eseguiti correttamente e 4 scorrettamente    = 4 

                   Tutti i comandi eseguiti scorrettamente                         = 5  

 

                   Annotazione del punteggio  

 

 

3.  Prassia costruttiva 

Sono consentite cancellature. Se vengono fatti due tentativi, chiedere al paziente di 

indicare quale dei due sia il migliore, quindi valutare il tentativo scelto. Se il paziente non 

è in grado di riprodurre una figura nei due tentativi a sua disposizione, passare alla figura 

successiva. 

Istruzioni:“Su questo foglio di carta è disegnata un forma. Cerchi di disegnarne 

un’altra che sia uguale a questa (l’esaminatore può indicare la figura).”  
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Figura Criteri per l’assegnazione del punteggio 

   Cerchio 

   Due rettangoli  
    sovrapposti 

 

   Rombo 

 

   Cubo 

 

Una figura curva chiusa. 

Le figure devono essere dei quadrilateri e la loro 
sovrapposizione deve essere simile a quella del modello. Le 
variazioni dimensionali non valgono ai fini del punteggio. 
 
Un quadrilatero, orientato in modo tale che le punte si 
trovino in alto e in basso, e i lati devono essere 
approssimativamente della stessa lunghezza. 
 
Una figura tridimensionale, con la faccia anteriore orientata 
in modo corretto e le linee interne tracciate correttamente 
fra gli angoli. I  lati opposti delle facce devono risultare 
approssimativamente paralleli. 

 

Punteggio:   tutti e 4 i disegni corretti                                       = 0 

                 1 figura scorretta, 3 figure corrette                       = 1 

              2 figure scorrette, 2 figure corrette                       = 2 

              3 figure scorrette, 1 figura corretta                       = 3 

              4 figure scorrette                                                  = 4 

              Nessuna figura disegnata, scarabocchi, figure  

              disegnate parzialmente, parole al posto delle  

              figure                                                                    = 5 

 

Annotazione del punteggio              
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4.  Denominazione di oggetti e dita 

Istruzioni per gli oggetti: “Adesso le mostrerò alcuni oggetti e voglio che lei mi dica 

come si chiamano. Come si chiama questo? (mostrare l’oggetto)”.  

La domanda deve essere ripetuta per ogni oggetto presentato casualmente. 

Istruzioni per le dita: “Metta la mano destra (o sinistra) sul tavolo. Adesso le indicherò 

una parte della mano e voglio che lei mi dica come si chiama. Questo come si chiama? 

(indicare in sequenza casuale le dita)” 

 

Oggetto Suggerimento Dito 

  Fiore  
  Letto 
  Fischietto 
  Matita 
  Sonaglio 
  Maschera 
  Forbici 
  Pettine 
  Portafogli 
  Armonica 
  Stetoscopio 
  Pinze 
 

Cresce in giardino 

Serve per dormire 

Fa un suono quando si soffia dentro 

Serve per scrivere 
Un giocattolo per neonati 

Nasconde il viso 
Tagliano la carta 

Si usa per i capelli 
Ci si mettono i soldi 

Uno strumento musicale  
Serve al medico per ascoltare il cuore 

Afferrano il cibo 
 

   Indice 
   Mignolo 
   Medio 
   Pollice 
  Anulare 

 

 

 Spuntare questa casella se 
nessun oggetto/dito è 
stato nominato in maniera 
corretta.  

 

 

Punteggio 

Numero di oggetti e dita nominati in modo scorretto    
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5.  Prassia ideativa 

Dare al paziente un foglio, una busta e una penna. 

Istruzioni: “Faccia finta di essersi scritto una lettera. Prenda questo foglio e lo pieghi in 

modo che possa entrare nella busta e poi lo metta nella busta. Quindi chiuda la busta, 

scriva il suo indirizzo sulla busta e mi mostri, infine , dove va messo il francobollo.” 

Dopo aver impartito le istruzioni al completo una prima volta, è possibile ricordare al 

paziente le istruzioni relative a ciascuna parte del compito solo un’altra volta.  

È da considerarsi corretto qualsiasi indirizzo che permetta al postino di consegnare la 

busta, quindi dovrà contenere il nome, la via, la città, lo Stato/Provincia (il C.A.P. non è 

necessario). 

Far tracciare al paziente una “X” sulla busta in corrispondenza del francobollo. 

    Piega la lettera 

    Mette la lettera nella busta 

    Chiude la busta 

    Scrive l’indirizzo 

    Mette il francobollo sulla busta 

 

Punteggio:   tutte le parti eseguite correttamente     = 0 

                 incapacità ad eseguire 1 parte              = 1 

                     incapacità ad eseguire 2 parti              = 2  

                     incapacità ad eseguire 3 parti              = 3  

                     incapacità ad eseguire 4 parti              = 4 

                     incapacità ad eseguire tutte le parti     = 5 

 

Annotazione del punteggio           

 

 

6.  Orientamento 

Istruzioni: introdurre la domanda relativa all’orario con “senza guardare l’orologio, mi 

dica approssimativamente che ore sono”. 

La risposta relativa all’orientamento spaziale va indotta chiedendo: “dove ci troviamo 

adesso?” oppure “come si chiame questo posto?” 
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 Annotazione    

della risposta 

testuale 

 Corretta? 

Nome e 

cognome 

 
La risposta deve essere precisa  Si 

Mese  La risposta deve essere precisa  Si 

Data  +/- un giorno  Si  

Anno  La risposta deve essere precisa  Si 

Giorno della 

settimana 

 
La risposta deve essere precisa  Si 

Stagione  Entro una settimana dall’inizio 
della stagione successiva ed entro 
due settimane dalla fine della 
stagione precedente 

 Si 

Luogo  Non sono accettabili termini 
generici (ad es. “ospedale” o 
“studio medico”)  

 Si 

Durata  +/-  un’ora  Si 

 

Punteggio 

Sommare il numero delle risposte non corrette  

 

7.  Riconoscimento di vocaboli 

Istruzioni: “Adesso le mostrerò alcune parole stampate su questi cartoncini bianchi. 

Voglio che Lei legga ciascuna parola a voce alta e cerchi di ricordarla.” 

Istruzioni dopo la fase di apprendimento: “Adesso le mostrerò un’altra serie di parole, 

alcune di esse sono presenti nella lista che le ho appena mostrato, altre sono nuove. Per 

ciascuna parola voglio che lei mi dica se è una delle parole che le ho appena mostrato 

oppure no. Questa è una delle parole che Le ho mostrato prima si o no?...” 

Se il paziente non ricorda il compito (ad es. rilegge la parola invece di rispondere “si” o 

“no”),  l’esaminatore dovrà ripetere o riformulare la domanda per intero e spuntare la 

casella “risposta sollecitata”. 
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Si No Risposta 
sollecitata 

V1 V2 V3 

      CAPPOTTO COSTO OSSO 

      CEPPO NAZIONE SPIRITO 

      CHITARRA CAMINETTO PREMIO 

      DOZZINE  PASSERO MOMENTO 

      VOCE TRAUMI CONCHIGLIA 

      PERSONA TRAFFICO SERVIZIO 

      BARILE PANINO CHITARRA 

      SOLDI  SERVIZIO TRAFFICO 

      RACCOLTO CONCHIGLIA PROGETTO 

      CAPO RISOLUZIONE SAGGEZZA 

      PROGETTO METRO  NAZIONE 

      SEZIONE SONDA CAPPOTTO 

      BLOCCO  CORPO SCERIFFO 

      STATO GRETO DOZZINE 

      SUCCO BASTONE CORPO 

      MESSAGGIO MOTORE BASTONE 

      LEZIONE OPULENZA BLOCCO 

      VITA MAGNETISMO RISOLUZIONE 

      PAGAMENTO  ESTATE UOMO 

      CASCO  SAGGEZZA PASSERO 

      DITO UOMO SONDA 

      SCERIFFO PASTO ESTATE 

      COMPAGNIA PASSEGGERO SUCCO 

      CANZONE AGRO LEZIONE 

                Punteggio 

Annotazione del numero di risposte non corrette     
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8.  Capacità di ricordare le istruzioni del test 

Questa sezione valuta la capacità del paziente di ricordare le istruzioni del compito di 

riconoscimento  dei vocaboli (Sezione 7). Contare il numero di caselle “risposta 

sollecitata” spuntate durante il compito 7. 

 

Punteggio 

  0 Il paziente non ha mai avuto bisogno di una ripetizione 

  1 Problema molto lieve: un solo caso di dimenticanza 

  2 Problema lieve: 2 casi di sollecitazione 

  3 Problema moderato: 3 o 4 casi di sollecitazione 

  4 Problema moderatamente grave: 5 o 6 casi di sollecitazione 

  5 Problema grave: 7 o più casi di sollecitazione 
 

9.  Linguaggio 

Questa sezione valuta globalmente la qualità dell’eloquio. 

Punteggio 

  0 Nessuna difficoltà a comprendere il paziente 

  1 Problema molto lieve: 1 caso in cui la comunicazione non risulta comprensibile 

  2 Problema lieve: il paziente ha difficoltà per meno del 25% del tempo. 

  3 Problema moderato: il paziente ha difficoltà per meno del 25-50% del tempo. 

  4 Problema moderatamente grave: il paziente ha difficoltà per oltre il 50% del 
tempo 

  5 Problema grave: enunciati limitati a 1-2 parole; linguaggio fluente ma privo di 
significato; mutismo 
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10.  Difficoltà di reperimento dei vocaboli 

Questa sezione valuta il deterioramento del linguaggio espressivo giudicando solo la 

difficoltà nel reperimento dei vocaboli. 

Punteggio 

  0 Nessuna evidenza di difficoltà di reperimento dei vocaboli nel discorso 
spontaneo 

  1 Problema molto lieve: 1-2 casi, non significativi dal punto di vista clinico 

  2 Problema lieve: uso sensibile di circonlocuzioni o sostituzione con sinonimi 

  3 Problema moderato: mancanza occasionale di vocaboli senza ricorso a 
meccanismi di compensazione 

  4 Problema moderatamente grave: mancanza frequente di vocaboli senza ricorso a 
meccanismi di compensazione 

  5 Problema grave: mancanza quasi totale di vocaboli; il discorso  appare privo di 
significato; enunciati limitati a 1-2 parole 

 

11.  Comprensione del linguaggio parlato 

Questa sezione valuta la capacità del paziente di comprendere il linguaggio parlato 

dell’esaminatore nel corso della discussione introduttiva e durante la sessione del test. 

Punteggio 

  0 Nessuna evidenza di problemi di comprensione 

  1 Problema molto lieve: 1-2 casi di incomprensione 

  2 Problema lieve: 3-5 casi di incomprensione 

  3 Problema moderato: necessità di ricorrere in parecchi casi a ripetizioni e 
riformulazioni 

  4 Problema moderatamente grave: il paziente risponde in modo corretto solo 
occasionalmente, per esempio alle domande chiuse si/no 

  5 Problema grave: il paziente risponde raramente in modo appropriato alle 
domande, ma non per motivi di impoverimento dell’eloquio 
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B-IV.  NEUROPSYCHIATRIC INVENTORY (NPI) 

Deliri 

Il paziente crede cose che non sono vere? Per esempio, insiste sul fatto che qualcuno sta 

cercando di fargli del male o di rubargli qualcosa. Dice che i componenti della famiglia 

non sono chi dicono di essere, o che la casa non è la sua?  Non mi riferisco a semplice 

sospettosità; siamo interessati a sapere se il paziente sia convinto che queste cose gli 

stiano realmente accadendo.  

 SI (se si, risponda alle sotto-domande)  NO (se no, passi alla prossima  
        domanda  di screening) 

Sotto-domande 
1. Il paziente crede di essere in pericolo o che qualcuno voglia fargli del male? 
2. Il paziente crede che qualcuno lo stia derubando?      
3. Il paziente crede che il/la proprio/a marito/moglie lo tradisca?  
4. Il paziente crede che ospiti indesiderati vivano nella sua casa?    
5. Il paziente crede che il/la proprio/a marito/moglie od altre persone non siano in    

                       realtà chi dicono di essere?      
6. Il paziente crede che la propria abitazione non sia casa propria?    
7. Il paziente crede che i familiari vogliano abbandonarlo?      
8. Il paziente crede che le immagini della televisione o le fotografie delle riviste  
    siano realmente presenti in casa? [Cerca di interagire con esse?]    
9. Il paziente crede altre cose insolite di cui non le ho chiesto?   

Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni  
4. Molto frequentemente - una 
o più volte al giorno  
 

Gravità 
1. Lievi: deliri presenti ma sembrano 
innocui e producono poco disturbo al 
paziente  
2. Moderati: i deliri sono disturbanti 
e dirompenti  
3. Marcati: i deliri sono molto 
distruttivi e rappresentano una delle 
principali cause dei disturbi 
comportamentali. [Se sono prescritti 
farmaci sedativi ciò costituisce un 
indice di marcata gravità dei deliri].  
 

Stress emotivo del 
caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
 

Allucinazioni 

Il paziente ha allucinazioni, cioè vede o sente cose che non esistono? Sembra vedere, 

sentire o provare cose non presenti? Con questa domanda non intendiamo solamente 

convinzioni sbagliate, cioè affermare che una persona morta sia ancora viva; piuttosto 

vogliamo sapere se il paziente presenta la percezione non normale di suoni o di visioni.  

 SI (se si, risponda alle sotto domande)   NO (se no, passi alla prossima 
        domanda  di screening) 
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Sotto-domande 
1. Il paziente dice di sentire delle voci o si comporta come se le sentisse?   
2. Il paziente parla con persone che non sono presenti?    
3. Il paziente riferisce di vedere cose che gli altri non vedono o si comporta come se   
     vedesse cose che gli altri non vedono (come persone, animali, luci..)?   
4. Il paziente dice di sentire odori che gli altri non sentono?     
5. Il paziente riferisce di sentire cose che strisciano o lo toccano sulla pelle?   
6. Il paziente riferisce di percepire sapori senza una causa nota?    
7. Il paziente riferisce altre esperienze sensoriali insolite? 

Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana.  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana.  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni.  
4. Molto frequentemente - una 
o più volte al giorno 
 

Gravità 
1. Lievi: allucinazioni presenti ma 
sembrano innocue e producono 
poco disturbo al paziente.  
2. Moderate: le allucinazioni sono 
disturbanti e dirompenti.  
3. Marcate: le allucinazioni sono 
molto distruttive e rappresentano 
una delle principali cause dei 
disturbi comportamentali. Farmaci 
sedativi potrebbero essere necessari 
per controllare le allucinazioni.  
 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
 

Agitazione/Aggressività 

Il paziente ha periodi durante i quali rifiuta di collaborare o durante i quali non si lascia 

aiutare dagli altri? È difficile da gestire?  

 SI (se si, risponda alle sotto-domande)  NO (se no, passi alla prossima 
       domanda di screening) 

Sotto-domande 
1. Il paziente diviene irritato con chi cerca di assisterlo o resiste ad attività come il bagno  
    o il cambio dei vestiti?      
2. Il paziente è ostinato, volendo le cose fatte a modo suo?      
3. Il paziente non collabora, resiste se aiutato da altri?      
4. Il paziente presenta altri comportamenti che rendono difficoltosa la sua gestione?  
5. Il paziente grida o bestemmia in modo arrabbiato?      
6. Il paziente sbatte le porte, da calci ai mobili, lancia gli oggetti?     
7. Il paziente tenta di far male o di colpire gli altri?      
8. Il paziente presenta altri comportamenti aggressivi o altre forme di agitazione?  
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Frequenza 
1. Raramente - meno di una volta 
alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta alla 
settimana  
3. Frequentemente - diverse volte 
alla settimana ma non tutti i 
giorni  
4. Molto frequentemente - una o 
più volte al giorno  
 

Gravità 
1. Lieve: il comportamento è 
disturbante ma può essere 
controllato con supervisione o 
rassicurazioni.  
2. Moderata: comportamento 
disturbante e difficile da sviare o 
controllare.  
3. Marcata: l'agitazione è molto 
disturbante e rappresenta uno dei 
problemi principali; può esserci 
pericolo per la sicurezza 
personale. I farmaci sono spesso 
necessari.  
 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
 

 

Depressione 

Il paziente sembra essere triste o depresso? Dice di sentirsi triste o depresso?  

 SI (se si, risponda alle sotto-domande)  NO (se no, passi alla prossima 
        domanda di screening) 

Sotto-domande  

1. Il paziente ha dei periodi di malinconia o di pianto che sembrano indicare tristezza?  
2. Il paziente parla o si comporta come se fosse triste o giù di corda?    
3. Il paziente si abbatte o dice di sentirsi un fallito?      
4. Il paziente dice di essere una persona cattiva o si aspetta di essere punito?   
5. Il paziente sembra molto scoraggiato o dice di non avere speranze per il futuro?   
6. Il paziente dice di essere un peso per la propria famiglia o che la propria famiglia  
     starebbe  meglio senza di lui?      
7. Il paziente dice di desiderare la morte o dice di volersi uccidere?    
8. Il paziente presenta altri segni di depressione o di tristezza?   

Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente  
 

Gravità 
1. Lieve: la depressione è 
disturbante ma può essere 
controllata con supervisione o 
rassicurazioni.  
2. Moderata: la depressione è 
disturbante, i sintomi depressivi 
sono espressi spontaneamente dal 
paziente e sono difficili da alleviare.  
3. Marcato: la depressione è molto 
disturbante e rappresenta uno delle 
principali cause di sofferenza per il 
paziente.  
 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
 

Ansia 

Il paziente è molto nervoso, allarmato, spaventato senza veri motivi? Sembra molto teso o  

agitato? È impaurito dal rimanere lontano da voi?  

 Si (se si, risponda alle sotto-
domande) 

 NO (se no, passi alla prossima 
domanda di screening) 
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Sotto-domande 

1. Il paziente dice di essere allarmato per le cose che succederanno nel futuro? 
2. Il paziente ha dei momenti in cui si sente debole, incapace di rilassarsi oppure  
    si sente eccessivamente teso?      
3. Il paziente ha momenti (o si lamenta) di respiro corto, è ansimante, sospirante  
    senza apparente ragione se non nervosismo?      
4. Il paziente si lamenta di avere le "rane" nello stomaco, di batticuore quando è 
    nervoso (Sintomi non spiegabili da malattie)?      
5. Il paziente evita certi posti o situazioni che lo rendono più nervoso, quali  
    viaggiare in automobile, incontrare amici oppure stare tra la folla?  
6. Il paziente diventa nervoso e disturbato se viene separato da voi (o da chi lo  
    assiste)? [Le sta accanto per evitare la separazione?]     
7. Il paziente manifesta altri segni di ansia? 
 

Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente  
 

Gravità 
1. Lieve: l' ansia  è disturbante ma 
può essere controllata con 
supervisione o rassicurazioni.  
2. Moderata: l' ansia è disturbante, i 
sintomi ansiosi sono espressi 
spontaneamente dal paziente e sono 
difficili da alleviare.  
3. Marcato: l'ansia è molto 
disturbante e rappresenta una delle 
principali cause di sofferenza per il 
paziente.  

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
 

Esaltazione/Euforia 

Il paziente è eccessivamente felice o allegro senza motivo? Non si intende la normale 

felicità mostrata alla vista di amici, quando si ricevono regali, o quando si sta coi parenti. 

Le sto chiedendo se il paziente ha un persistente ed anormale stato di euforia o se trova 

divertenti cose che gli altri non trovano divertenti. 

 Si (se si, risponda alle sotto-domande)  No (se no, passi alla prossima 
       domanda di screening) 

Sotto-domande 

1. Il paziente sembra sentirsi eccessivamente bene o essere troppo felice, in modo  
    differente dal solito?      
2. Il paziente trova ridicole e ride per cose che altri non ritengono spiritose?   
3. Il paziente ha un senso dell'umorismo da bambino con la tendenza a ridacchiare o  
     ridere quando non è il caso (come per esempio quando qualche contrattempo colpisce  
     altre persone)?   
4. Il paziente fa degli scherzi o compie osservazioni che sono poco spiritose ma che lui  
     pensa divertenti?     
5. Il paziente compie scherzi come dare pizzicotti oppure fa dei giochetti solo per  
     divertimento?    
6. Si vanta o dice di essere molto più bravo o più ricco di quanto sia veramente?   
7. Il paziente mostra altri segni che indicano che si sente troppo bene o troppo felice? 
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Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente  
 
 

Gravità 
1. Lieve: l' esaltazione è evidente 
ma non dirompente  
2. Moderata: l' esaltazione è 
evidentemente anormale.  
3. Marcato: l'esaltazione è molto 
pronunciata; il paziente è euforico e 
trova quasi tutto ridicolo 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 

Apatia/Indifferenza 

Il paziente ha interesse verso il mondo che lo circonda? Ha perso interesse nel fare le cose 

o è meno motivato ad iniziare cose nuove? Il paziente ha difficoltà nell'introdursi in 

conversazioni o nelle faccende di casa? Il paziente è apatico o indifferente?  

 Si (se si, risponda alle sotto-domande)  NO (se no, passi alla prossima 
        domanda di screening) 

Sotto-domande 

1. Il paziente è meno spontaneo o meno attivo del solito?      
2. Il paziente è meno disponibile ad iniziare conversazioni?      
3. il paziente si comporta meno affettuosamente o mostra perdita delle emozioni rispetto  
    al solito?      
4. Il paziente contribuisce meno alle faccende di casa?      
5. Il paziente sembra meno interessato alle attività ed ai progetti degli altri?   
6. Il paziente ha perso interesse verso gli amici ed i parenti?      
7. Il paziente è meno entusiasta dei suoi interessi?     
8. Il paziente mostra altri segni di noncuranza nel fare cose nuove? 

Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente 

Gravità 
1. Lieve: l' apatia  è evidente ma 
produce poca interferenza con la 
routine di tutti i giorni; solo lievemente 
differente dal comportamento abituale 
del paziente; il paziente risponde a 
stimolazioni ed è coinvolto in attività.  
2. Moderata: l' apatia è molto evidente; 
può essere superata con 
l'incoraggiamento e la persuasione del 
caregiver; risponde spontaneamente 
solo ad eventi importanti quali visite di 
parenti o di famigliari. 
3. Marcato: l'apatia è molto evidente ed 
usualmente non risponde ad alcun 
incoraggiamento od evento esterno.  
 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
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Disinibizione 

Il paziente sembra agire impulsivamente senza pensarci? Fa o dice cose che di solito non 

dice o non fa in pubblico? Fa cose imbarazzanti per voi o per altri? 

 Si (se si, risponda alle sotto-domande)  No (se no, passi alla prossima 
       domanda di screening) 

Sotto-domande 

1. Il paziente agisce impulsivamente senza apparentemente considerare le conseguenze? 
2. Il paziente parla ad estranei come se li conoscesse?      
3. Il paziente dice delle cose offensive od irrispettose?      
4. Il paziente dice cose volgari o fa apprezzamenti sessuali che di solito non faceva?  
5. Il paziente parla apertamente di cose private che di solito non discuteva in pubblico?  
6. Il paziente si prende delle libertà o tocca oppure abbraccia altre persone in modo  
    diverso dal solito comportamento?      
7. Il paziente mostra altri segni di disinibizione? 

Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente  
 

Gravità 
1. Lieve: la disinibizione è evidente 
ma usualmente risponde alle 
correzioni.  
2. Moderata: la disinibizione è molto 
evidente e difficile da superare da 
parte del caregiver.  
3. Marcato: la disinibizione 
solitamente non risponde ad 
interventi da parte del caregiver ed è 
fonte di imbarazzo o di difficoltà 
sociali.  
 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 

Irritabilità 

Il paziente si irrita o si arrabbia con facilità? Il suo umore è molto variabile? È impaziente 

in modo anormale? Non intendiamo frustrazione per le difficoltà di memoria o 

l'incapacità di compiere semplici operazioni; vogliamo sapere se il paziente presenta 

un'irritabilità anomala, impazienza o rapidi cambiamenti di umore che si differenziano dal 

solito.  

 Si (se si, risponda alle sotto-domande)  No (se no, passi alla prossima 
       domanda di screening) 

Sotto-domande 

1. Il paziente ha un brutto carattere, "perde le staffe" per piccole cose?  
2. Il paziente presenta rapidi cambiamenti di umore, passando dalla serenità alla  
    rabbia?  
3. Il paziente presenta improvvisi momenti di rabbia?      
4. Il paziente è insofferente, si innervosisce per i ritardi o attende ansiosamente di  
    portare a termine le cose che aveva programmato?      
5. Il paziente è irritabile e nervoso?      
6. Il paziente borbotta frequentemente e risulta difficile sopportarlo?    
7. Il paziente presenta altri segni di irritabilità? 
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Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta alla 
settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non tutti 
i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente  
 

Gravità 
1. Lieve: la irritabilità o la labilità è 
evidente ma usualmente risponde 
alle correzioni ed alle 
rassicurazioni.  
2. Moderata: la irritabilità o la 
labilità è molto evidente e difficile 
da controllare da parte del 
caregiver.  
3. Marcato: la irritabilità o la 
labilità sono molto evidenti; 
solitamente non rispondono ad 
interventi da parte del caregiver e 
sono uno dei principali problemi. 
 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
 

 
Comportamento motorio aberrante 

Il paziente continua a camminare, continua a fare e rifare le stesse cose come aprire gli 

armadi o i cassetti, oppure sposta in continuazione gli oggetti o attorciglia le stringhe o i 

lacci? 

 Si (se si, risponda alle sotto-domande)  No (se no, passi alla prossima 
       domanda di screening) 

Sotto-domande 

1. Il paziente cammina per la casa senza un preciso scopo?    
2. Il paziente si aggira per la casa aprendo e rovistando cassetti ed armadi?   
3. Il paziente continua a mettere e togliersi i vestiti?      
4. Il paziente fa azioni o particolari movimenti che continua a ripetere?   
5. Il paziente tende a ripetere continuamente determinati gesti quali abbottonarsi,  
    afferrare, slacciarsi le stringhe ecc.?      
6. Il paziente si agita eccessivamente, sembra incapace di star seduto, o fa 
    saltellare in modo eccessivo i piedi o le dita?      
7. Il paziente presenta altre attività ripetitive? 

Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente 

Gravità 
1. Lieve: l'attività motoria anomala è 
evidente ma interferisce poco con le 
attività quotidiane.  
2. Moderata: l'attività motoria anomala  
è molto evidente; può essere 
controllato da parte del caregiver.  
3. Marcata: l'attività motoria anomala è 
molto evidente, di solito non risponde a 
nessun intervento da parte del caregiver 
e rappresenta uno dei problemi 
principali. 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
 

Disturbi del comportamento notturno e del sonno 

Il paziente ha difficoltà a dormire (non considerare come presente se il paziente 

semplicemente si alza una o due volte per notte per andare in bagno e si riaddormenta 

immediatamente)? Rimane sveglio/a  di notte? Va in giro per casa di notte, si veste o 

disturba il suo sonno? 
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 Si (se si, risponda alle sotto-domande)  No (se no, passi alla prossima 
        domanda discreening) 

Sotto-domande 

1. Presenta difficoltà ad addormentarsi?      
2. Si alza spesse volte durante la notte? (Non è da considerare se il paziente si alza 2 o 3 
    volte per notte per andare in bagno e poi torna a letto e si addormenta subito)  
3. Vaga per la casa o svolge attività inopportune?      
4. Disturba i familiari e li tiene svegli?      
5. Si veste e vuole uscire di casa credendo che sia mattina?      
6. Si sveglia molto presto al mattino (rispetto alle sue abitudini)?     
7. Dorme eccessivamente durante il giorno?      
8. Il Paziente presenta altri disturbi notturni che le provocano fastidio e che non le ho  
    nominato? 

Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta 
alla settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non 
tutti i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente  
 

Gravità 
1. Lieve: le alterazioni del sonno sono 
presenti ma non particolarmente 
disturbanti.  
2. Moderata: le alterazioni del sonno 
sono disturbanti per il paziente e per il 
sonno dei suoi familiari, può essere 
presente più di un tipo di disturbo.  
3. Marcata: le alterazioni del sonno 
sono particolarmente disturbanti sia per 
il paziente che per il sonno dei suoi 
familiari, numerosi tipi di disturbi 
notturni possono essere presenti.  
 

Stress emotivo del 
Caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 

Disturbo dell’appetito e delle abitudini alimentari 

Il paziente presenta disturbi dell’alimentazione come alterazioni dell’appetito, del peso o 

delle abitudini alimentari [se è incapace ad alimentarsi da solo o deve essere imboccato, 

considerare come non pertinente (NA)]? 

 Si (se si, risponda alle sotto-domande)  No (se no, passi alla prossima 
       domanda di screening) 

Sotto-domande 

1. Presenta perdita dell’appetito?      
2. Presenta aumento dell’appetito?      
3. Presenta diminuzione di peso?      
4. Presenta aumento di peso?      
5. Ha cambiato le sue abitudini alimentari (per esempio, mangia voracemente).?   
6. Presenta cambiamenti di gusto riguardo ai tipi di cibo che gli/le piacevano ( per  
     esempio, mangia molti alimenti dolci o preferisce un cibo particolare)?    
7. Ha sviluppato specifiche abitudini, come mangiare sempre le stesse cose ogni giorno o  
    sempre nello stesso ordine?     
8. Il paziente presenta altri disturbi dell’appetito o dell’alimentazione che non  
    le ho nominato?  
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Frequenza 
1. Raramente - meno di una 
volta alla settimana  
2. Talvolta - circa una volta alla 
settimana  
3. Frequentemente - diverse 
volte alla settimana ma non tutti 
i giorni  
4. Molto frequentemente - 
praticamente sempre presente  
 

Gravità 
1. Lieve: i disturbi dell’appetito 
sono presenti ma non hanno causato 
alterazioni del peso del paziente.  
2. Moderata: i disturbi dell’appetito 
sono presenti ed hanno causato lievi 
fluttuazioni del peso del paziente.  
3. Marcata: i disturbi dell’appetito 
sono presenti, hanno causato 
importanti variazioni di peso del 
paziente e sono disturbanti.  
 

Stress emotivo del 
caregiver 

 
0. Nessuno 
1. Minimo 
2. Lieve 
3. Moderato 
4. Severo 
5. Grave 
 

  
 

B-V.  GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS) 

 

  SI NO 

1 E’ soddisfatto della sua vita? 0 1 

2 Ha abbondonato molte delle sue attività e dei suoi interessi? 1 0 

3 Ritiene che la sua vita sia vuota? 1 0 

4 si annoia spesso 1 0 

5 Ha speranza nel futuro? 0 1 

6 E’ tormentato da pensieri che non riesce a togliersi dalla testa? 1 0 

7 E’ di buon umore per la maggior parte del tempo? 0 1 

8 Teme che le stia per capitare qualcosa di brutto? 1 0 

9 Si sente felice per la maggior parte del tempo? 0 1 

10 Si sente spesso indifeso? 1 0 

11 Le capita spesso di essere irrequieto e nervoso? 1 0 

12 Preferisce stare a casa, piuttosto che uscire a fare cose nuove? 1 0 

13 Si preoccupa frequentemente per il futuro? 1 0 

14 Pensa di avere più problemi di memoria della maggior parte delle 
persone? 

1 0 

15 Pensa che sia bello stare al mondo, adesso? 0 1 

16 Si sente spesso abbattuto e triste. adesso? 1 0 

17 Trova che la sua condizione attuale sia indegna di essere vissuta? 1 0 
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18 Si tormenta molto pensando al passato? 1 0 

19 Trova che la sita sia molto eccitante? 0 1 

20 Le risulta difficile iniziare ad occuparsi di nuovi progetti? 1 0 

21 Si sente pieno di energia? 0 1 

22 Pensa di essere in una situazione priva di speranza? 1 0 

23 Pensa che la maggior parte delle persona sia in una condizione 
migliore della sua? 

1 0 

24 Le capita spesso di turbarsi per cose poco importanti? 1 0 

25 Ha frequentemente voglia di piangere? 1 0 

26 Ha difficoltà a concentrarsi? 1 0 

27 Si alza con piacere la mattina? 0 1 

28 Preferisce evitare gli incontri sociali? 1 0 

29 Le riesce facile prendere delle decisioni? 0 1 

30 Ha la mente lucida come prima? 0 1 

 

Punteggio totale ____/30 

 

 
Da 0 a 10: normale; 

Da 11 a 16: depressione lieve-moderata; 

> 17: depressione grave 
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