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SUL FUTURO DELL’ALZHEIMER
UN OTTIMISMO 
FONDATO SULLA SCIENZA

Una certa atmosfera di delusione, se non di pessimismo, sembra
cogliersi nell’ambiente scientifico e assistenziale impegnato nella

gestione dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer.
Anche nella nostra stessa comunità scientifica, votata professionalmente
alla continua ricerca di cure e rimedi, appaiono segnali di rallentamento 
di quella pertinace determinazione che guida il nostro impegno 
di ricercatori e di terapeuti.

Personalmente vorrei smuovere le coscienze e l’emotività di tutti 
i colleghi coinvolti nella gestione del malato demente, giacché abbiamo
consistenti ragioni per guardare con adeguata serenità a questo problema,
senza adattarci alle inevitabili frustrazioni che accompagnano 
una missione difficile come la nostra.
Sarebbe deleterio rassegnarci alle incompiutezze terapeutiche, 
alle delusioni sulle sperimentazioni di nuove soluzioni immunoterapiche, 
al peso del corredo assistenziale e burocratico. Sarebbe soprattutto
contrario al principio fondamentale della ricerca biomedica, che si fonda
sempre sulla proattività, sulla reazione, nonché su un certo grado 
di intelligente creatività.

Uno sguardo critico al livello attuale delle ricerche sui rimedi terapeutici –
intesi in senso ampio – non soltanto non è deludente, ma offre sensati

motivi di ottimismo anche a breve-medio termine. 
A cominciare dall’aspetto più semplice, quello della
farmacoterapia: le molecole disponibili 
al momento non hanno ancora esaurito le loro risorse
nell’utilizzo terapeutico ideale, in termini di dosaggio,
mezzo di somministrazione, precocità di intervento.

L’ambito delle risorse immunoterapiche è tutt’altro che esaurito. 
Le indicazioni fornite dalle ricerche preliminari sulla nuova generazione 
di vaccini sono di notevole interesse, tale da prevedere uno sviluppo
concreto nel giro di pochi anni.

Ancora molto inesplorato, inoltre, è il contributo dell’epigenomica nella
comprensione delle malattie neurodegenerative, in particolare in funzione
dei condizionamenti attuati sul patrimonio genetico da una serie di fattori
acquisiti, come l’educazione culturale, il livello socioeconomico, le relazioni
personali, l’attività fisica e – soprattutto – la relazione con l’ambiente.

EDITORIALE
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Sarà fondamentale
il contributo 

dell’epigenomica
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Il nostro coinvolgimento è quindi ben più avanzato rispetto 
al semplicistico binomio sintomo-cura. Richiede invece un atteggiamento
proattivo di continua ricerca non solo verso il farmaco più efficace, 
ma anche la consapevolezza che l’evoluzione delle malattie
neurodegenerative dipende dalla capacità di mantenere quella tensione 
di positività e quella curiositas motivata dal desiderio di sapere, 
di considerare la salute in un contesto ampio e variabile, influenzato
dall’ambiente e da un’altra infinità di fattori.
Con questo patrimonio di dedizione anche il mondo delle malattie
neurodegenerative sarà affrontabile – ne sono convinto – con efficacia 
e progresso.

Carlo Caltagirone

La decadenza cognitiva è descritta a volte
come una rarefazione esistenziale 

ineluttabile, un malinconico impoverimento
della prospettiva di vita.
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Èben noto alla maggior parte degli spe-
cialisti che si occupano di malattia di

Alzheimer che negli ultimi tempi sta svi-
luppandosi una tendenza in modo sempre
più esplicito e talvolta insistente: quella di
dedicare attenzioni crescenti alle fasi pre-
cliniche della malattia, nel tentativo di in-
dividuare precocemente i pazienti desti-
nati, o anche semplicemente candidati, a
sviluppare la malattia.
Le ragioni di questa linea di tendenza sono
molteplici e non sempre dichiarate.
Troppo banale e semplicistico sarebbe at-
tribuirne la motivazione cruciale a un am-
pliamento del mercato delle prescrizioni
farmacologiche. In un ambito scientifico
sempre più saldamente fondato sull’evi-
denza, una pressione basata solo sull’iper-
prescrizione troverebbe presto lo sbarra-
mento dell’inefficacia clinica.
Non ci si può nascondere peraltro che l’evo-
luzione epidemiologica della malattia, e so-
prattutto delle sue complesse implicazioni
— organizzativa, assistenziale, terapeu-
tica, legale, etica — ha costretto profes-
sionisti e autorità a occuparsi di un pro-

blema ingente in modi e tempi talvolta
inadeguati e comunque suscettibili di con-
tinui aggiustamenti.
È per queste ragioni che il gruppo di studio
della Società italiana per lo studio delle de-
menze (Sindem) ha voluto dedicare un im-
pegno mirato per valutare, allo stato at-
tuale delle conoscenze, il ruolo dei criteri
diagnostici utilizzabili per le diverse fasi
della malattia.
Il risultato di questo impegno di lavoro è
esitato nel Position Paper prossimo alla
pubblicazione su Neurological Sciences1 e
presente attualmente come Epub ahead of
print (Neurol Sci. 2011 Nov 5). Rimandiamo
— sollecitiamo — alla lettura di questo do-
cumento per un’acquisizione completa di
questo argomento destinato a condizionare
il nostro lavoro nei prossimi anni.
Nel presente articolo intendiamo presentare
delle valutazioni parallele al citato lavoro,
indotti dalla necessità — prima accennata
— di riflettere su questa indubbia ten-
denza della ricerca e della clinica di dedi-
care impegni sempre maggiori alle fasi pre-
cliniche della demenza di Alzheimer, anche
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FOCUS

Sommario
Cresce la pressione sulla diagnosi preclinica della malattia di Alzheimer. Oggi questa possibilità 
è concessa dall’individuazione di indubbi marker predittivi della malattia conclamata, di tipo
morfologico (atrofia di aree corticali e sottocorticali) e biochimico. Al di là di aspetti tecnici, legati
alla non riproducibilità di questi marker in laboratori differenti, rimangono rilevanti dubbi clinici e
etici. Accettata l’alta sensibilità di questi marker, si discute sull’opportunità di un trattamento
precoce con farmaci disease-modifyng, allo scopo di “difendere” la riserva funzionale-cognitiva del
cervello contro il processo di deterioramento.
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in ragione degli scopi della presente pub-
blicazione EXEL, mirata a una valutazione
critica della letteratura più recente.

Il rischio prevedibile 
di DA
Sappiamo per certo che esistono soggetti a
rischio di malattia di Alzheimer. Al di là
delle forme familiari, che rappresentano un
gruppo a sé stante e destinato a una con-
clamazione precoce di malattia, la ricerca ci
ha evidenziato che esistono una serie di in-
dicazioni diagnostiche sicuramente indica-
tive di rischio moltiplicato di sviluppare la
malattia negli anni/decenni successivi.
La letteratura si è a lungo sbizzarrita a ri-
cercare una serie di fattori di rischio, inda-
gando anche in ambiti curiosi e suggestivi.
Relazioni possibilmente positive con lo svi-
luppo della malattia sono stati riscontrati
negli ex giocatori di football americano, nei
traumatizzati cranici, nei soggetti con so-
vraccarico di alluminio, poi nelle persone
con abitudine intellettuale ora bassa ora
alta, nella provenienza etnica. Sono state
condotte ricerche epidemiologiche su fat-
tori sociali e comportamentali (soggetti
ricchi o poveri, estroversi o ritirati, impe-
gnati in lavori pesanti o concettuali). Ab-
biamo letto citazioni di indagini — di dub-
bia attendibilità — sul rapporto fra
Alzheimer e televisione, alimentazione ricca
di patatine fritte, lettura di libri gialli.
Di fatto oggi l’unico fattore di rischio certo
— oltre a quello genetico, corrispondente a
una malattia presente dalla nascita e in lenta
continua evoluzione — è quello dell’età.
La spinta a occuparsi delle fasi precliniche
della malattia, ossia a individuare i soggetti
in buona salute che potrebbero diventare
dementi, risponde a diverse motivazioni.

• Tendenza di ricerca: esiste innanzitutto
una motivazione puramente scientifica, fi-
nalizzata a scoprire le cause iniziali e l’in-
timità di un processo fisiopatologico, an-
che indipendentemente da un razionale
finalistico. 
Buona parte della ricerca scientifica è mo-
tivata dalla curiosità di capire meccanismi
d’azione ed eventi biologici; la stessa cu-
riosità, corrisposta in seguito da eventuali
risultati, ha consento l’acquisizione di co-

noscenze utili a spiegazione di fenomeni
più complessi e anche di riscontro pratico,
a cominciare dal quello terapeutico.

• Prevenzione: un obiettivo cruciale della
medicina come scienza della cura è quello
di mettere in atto tutte le risorse necessa-
rie per limitare o arrestare un destino pa-
tologico. È grazie a questo principio che
aree patologiche di grande rilevanza so-
ciale — malattie cardiovascolari, tumori,
obesità, diabete — hanno trovato argo-
menti di profonda sensibilità. Lo stesso
principio viene ora sollecitato nella malat-
tia di Alzheimer, dopo il suo riconoscimento
incontestabile di malattia di grande rile-
vanza sociale.

• Intervento terapeutico precoce: le al-
terne fasi di entusiasmo e delusione sul-
l’impiego delle diverse classi farmacologiche
vedono ora con un certo senso di attesa
questa nuova opportunità di un utilizzo fin
dalle fasi asintomatiche.

Condizioni precliniche
Di fatto la cosiddetta fase preclinica della
malattia di Alzheimer può corrispondere a
due diverse condizioni.
Lo stadio di rischio asintomatico per la DA
può essere identificato in vivo dall’evidenza
dei depositi amiloidotici nell’encefalo, o
dalle alterazioni della concentrazione di
beta-amiloide, proteina tau e fosfo-tau nel
liquido cefalo-rachidiano. 
Al momento non ab-
biamo le conoscenze
sufficienti per soste-
nere una relazione di-
retta fra aumento di
questi parametri e fu-
tura evoluzione verso
la DA: possiamo per-
tanto qualificare questa condizione sempli-
cemente come “a rischio”.
Lo stadio prodromico rappresenta una en-
tità distinta da quella considerata tradizio-
nalmente come mild cognitive impairment
(MCI). I soggetti con MCI non necessaria-
mente evolvono verso la DA, dal momento
che possono risultare affetti da un disturbo
cognitivo — eventualmente reversibile —
dovuto anche ad altre cause. Lo stadio pro-

Si apre 
il dibattito

sulla possibilità 
di trattare con farmaci 
la fase preclinica
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dromico identifica invece una condizione
più o meno sicuramente destinata alla de-
menza di Alzheimer conclamata.
Lo stadio di malattia di Alzheimer asin-
tomatica si riferisce invece esclusivamente
ai soggetti che svilupperanno la malattia in
fase conclamata. Si tratta di una condi-
zione identificabile nelle famiglie porta-
trici della rara mutazione monogenetica au-
tosomica dominante.  In passato entrambe
queste condizioni potevano essere ricono-
sciute soltanto post mortem con l’evidenza
delle alterazioni istopatologiche presenti
in soggetti considerati normali dal punto di
vista cognitivo prima del decesso.
Dal punto di vista concettuale, queste os-
servazioni sollevano un principio molto ri-
levante: la malattia è presente ben prima
delle manifestazioni cliniche della demenza.
Questo principio è tanto più importante se
il nostro compito di specialisti è – dal
punto di vista clinico quanto etico – quello
di identificare la malattia, indipendente-
mente dalla sua espressione, che può essere
solamente biochimica o morfologica, op-
pure comportamentale.
Per contro occorre ricordare che le persone
cognitivamente normali con depositi ami-
loidotici individuati mediante PIB-PET, o
con concentrazioni liquorali anomale di
Aβ42 e di P-tau, non sono destinate sicu-
ramente a sviluppare la DA, né esistono al
momento parametri per quantificare la pro-
babilità di una simile evoluzione.
Rimane aperto quindi, in questi soggetti, il
dibattito se possano essere considerati can-

didati a una eventuale terapia preventiva
con farmaci disease-modifying (Tabella 1).

Il ruolo dell’imaging
diagnostico
I marker cerebrali identificativi di altera-
zioni patologiche legate alla malattia di Al-
zheimer sono fondamentalmente di tre tipi:
1. atrofia dell’area temporale mesiale (in
particolare atrofia ippocampale): è identi-
ficabile con analisi quantitativa e semi-
quantitiva alla risonanza magnetica
2. riduzione del metabolismo glucidico alla
FDG-PET
3. individuazione di depositi amiloidotici
alla PIB (Pittsburgh Compound-B)-PET.
La validità di questi marker si fonda innan-
zitutto sul fatto che alterazioni neuropato-
logiche della malattia – legate al disturbo
mnesico – sono localizzate sul circuito che
collega la corteccia entorinale e transten-
toriale con l’ippocampo.
Inoltre la malattia dipende anche da quel
processo neurotossico che determina la co-
siddetta cascata amiloidotica, ossia la de-
posizione di amiloide sotto forma di plac-
che. La sensibilità di questi marker come
predizione dell’evoluzione in DA è molto
alta, almeno dell’80 per cento. (Tabella 2)

Considerazioni 
terapeutiche
Come abbiamo già anticipato prima, indi-

Pazienti asintomatici ad alto rischio per DA
Condizione identificabile in vivo da uno o più di questi criteri:
• depositi cerebrali di amiloidosi (PET)
• elevate concentrazioni di beta-amiloide, proteina tau e fosfo-tau nel liquido cefalo-rachidiano
• alterazioni morfologiche cerebrali (riduzione volumetrica dell’ippocampo)

Pazienti con DA prodromica
• sono presenti difetti clinici, per esempio di tipo mnesico, non sufficientemente gravi da condizionale 

le attività quotidiane
• sono presenti alterazioni morfologiche e biochimiche suggestive di DA

DA presintomatica
Condizione riferita unicamente alla presenza di mutazione monogenetica autosomica dominante (DA ereditaria),
con evoluzione futura certo verso la malattia conclamata.

Tabella 1. Nuova proposta sulla definizione di condizioni precliniche di DA.
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viduando le ragioni e gli scopi di una dia-
gnosi preclinica della DA, un aspetto cru-
ciale ed evidente riguarda la discussa pos-
sibilità di trattare precocemente i soggetti
candidati a sviluppare la malattia di Al-
zheimer.
Lo scopo di una simile scelta terapeutica è
evidentemente quello di rimandare il più
possibile il deterioramento cognitivo, am-
pliando la quantità di vita in condizioni di
adeguata abilità cognitiva. 
Il Position Paper pubblicato sostiene che “il
riconoscimento attendibile della DA prima
della manifestazione di demenza può incre-
mentare l’efficacia di un intervento terapeu-
tico disease-modifying. Le terapie capaci di
modificare o potenzialmente di arrestare la
progressione della malattia rappresentano il
futuro di questo problema, e saranno tanto
più efficaci quanto più precocemente at-
tuate nel decorso della malattia”.
Tale affermazione merita peraltro conside-
razioni più approfondite e dettagliate.
Innanzitutto lo statement parla di un ri-
conoscimento diagnostico attendibile, os-
sia tale da essere considerato significati-
vamente correlato allo sviluppo di
demenza. Un problema pratico ancora
aperto riguarda l’omologazione degli stan-
dard di misurazione biochimica: i dosaggi
liquorali dei marker per l’Alzheimer sono
legati alle specifiche procedure di ogni

singolo laboratorio e non sono riproduci-
bili né confrontabili in sedi diverse.
Si pone inoltre il delicato aspetto del rap-
porto costo/beneficio. È inevitabile che
l’estensione del trattamento farmacologico
alle fasi più precoci produca un incremento
della spesa farmaceutica: occorre valutare
se tale aumento di spesa sia vantaggioso (e
pertanto accettabile) dal punto di vista cli-
nico, ossia se determini un reale migliora-
mento della quantità di benessere e di qua-
lità di vita, una valutazione che richiede la
raccolta di un’adeguata quantità di risultati
clinici, superiore a quelli – pochi – al mo-
mento disponibili.
Lasciamo per ultimi, soltanto per ribadirne
l’importanza, già anticipata nel precedente
numero di questa rivista, gli aspetti etici,
in particolare riferiti alla comunicazione
della diagnosi a persone ancora in buona
salute e con funzioni cognitive ampiamente
preservate. 
Noi riteniamo che – alla luce degli indubbi
progressi conquistati nelle capacità di co-
municazione della diagnosi, nel counsel-
ling e anche nella maturità dei pazienti –
una diagnosi anticipata non possa che ap-
partenere a una corretta conoscenza e ge-
stione della malattia e delle sue conse-
guenze da parte del paziente e dei suoi
familiari.

sensibilità %

67.9
74.1
66.7
65.4

specificità %

86.1
84.2
79.2
85.1

area cerebrale

spessore della corteccia entorinale destra
spessore della corteccia entorinale sinistra
volume ippocampale sinistro
volume ippocampale destro

Tabella 2. Valori di sensibilità e specificità dei marker di imaging cerebrale nella predit-
tività della DA (secondo ADNI, Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, 2010)

1. Musicco M, Padovani A, Sorbi S, Scarpini E, Caffarra P, Cappa S, Clerici F, Tabaton M, Cal-
tagirone C, Bonavita V, Bruni AC, Bruno G, Federico A, Ferrarese C, Marra C, Nacmias B, Par-
netti L, Pettenati C, Sorrentino G, Tagliavini F, Mariani C. Position paper of the Italian So-
ciety for the study of Dementias (Sindem) on the proposal of a new Lexicon on
Alzheimer disease. Neurol Sci. 2011 Nov. Epub ahead of print.
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I DEFICIT DI MEMORIA 
PROSPETTICA NEL MILD COGNITIVE
IMPAIRMENT AMNESICO

Alberto Costa1, Giovanni Augusto Carlesimo1,2, Roberta Perri1,
Carlo Caltagirone1,2
1IRCCS Fondazione Santa Lucia; 2Clinica Neurologica Università di
Roma “Tor Vergata”

Parole chiave: Mild cognitive impairment;
memoria prospettica; memoria episodica;
funzioni esecutive.

La necessità di differire l’esecuzione di
determinate azioni nel tempo è un’espe-

rienza che comunemente facciamo quando,
ad esempio, dobbiamo consegnare un do-
cumento a una persona nel momento in
cui la incontriamo o prendere un farmaco a
un orario definito. La funzione cognitiva
che consente di ricordare di attivare l’in-
tenzione di eseguire azioni nel futuro è de-
finita memoria prospettica (MP)1.
È questa una funzione cognitiva complessa
che richiede un insieme di operazioni men-
tali: dobbiamo innanzitutto registrare sia
l’intenzione che l’associazione tra l’inten-
zione e il momento (o l’evento) in cui dob-
biamo agire; inoltre, dobbiamo anche essere
in grado di mantenere l’intenzione in uno
stato di sospensione finché non si verifica
il momento adatto per realizzarla, e al con-
tempo eseguire una serie continua di atti-
vità intercorrenti (attività ongoing). Nel
momento in cui si verificano le condizioni
adeguate per riattivare l’intenzione diffe-
rita, dobbiamo abbandonare momentanea-
mente le attività che stiamo svolgendo, per
poi riprenderle una volta che l’intenzione è

stata realizzata. I processi di memoria di-
chiarativa, di working memory, le funzioni
esecutive e fattori motivazionali sono dun-
que particolarmente coinvolti nella MP2. 
Nella pratica clinica, la MP è studiata at-
traverso la somministrazione di procedure
che cercano di riprodurre le condizioni so-
pra descritte. In un paradigma prototipico
di MP, il soggetto è impegnato in modo
continuativo nell’esecuzione di attività (on-
going task) che generalmente variano per
l’impegno attentivo richiesto. Allo stesso
tempo, al soggetto esaminato è anche ri-
chiesto di eseguire una determinata azione
al comparire di uno stimolo target definito
(MP event-based) ovvero allo scadere di un
certo tempo (MP time-based). 
In queste condizioni, secondo diversi au-
tori, possono essere distinte due compo-
nenti. Una prima componente definita pro-
priamente prospettica, che si riferisce alla
capacità di riattivare l’intenzione differita
al momento opportuno; una seconda com-
ponente definita retrospettiva che identi-
fica il contenuto stesso dell’intenzione, vale
a dire il “quando” e il “cosa” deve essere ef-
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Sommario
Studi recenti documentano che, nelle persone con diagnosi di Mild cognitive impairment amnesico
(aMCI), i deficit di memoria si estendono oltre il dominio della memoria episodica o retrospettiva
coinvolgendo i processi di memoria prospettica (MP), un’abilità complessa che dipende dall’attività
di diversi sistemi cognitivi, tra i quali i sistemi delle funzioni esecutive e della memoria
retrospettiva.
L’obiettivo del presente studio è stato investigare il ruolo svolto dai processi di memoria
retrospettiva nel deficit di MP in soggetti con aMCI. A tale scopo abbiamo confrontato la prestazione
a un compito di MP event-based di un gruppo di 15 individui con aMCI con quella di 30 soggetti
sani e di 15 soggetti con malattia di Parkinson (PD) senza disturbi della memoria episodica. 
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fettivamente eseguito3,4. In termini opera-
zionali, in un compito event-based si
chiede al soggetto di eseguire un’azione
semplice alla comparsa di uno stimolo tar-
get  (premere un pulsante sulla tastiera del
PC al comparire di una parola target): la
componente prospettica può essere misu-
rata registrando il numero di volte in cui il
soggetto preme il tasto all’apparire della
parola target, mentre la componente retro-
spettiva è valutata chiedendo al soggetto di
ricordare quali erano gli stimoli target e
l’azione da svolgere. 
Diverse evidenze sperimentali sostengono
l’ipotesi che le funzioni esecutive e la me-
moria episodica contribuiscano in modo
differenziale al funzionamento delle due
componenti5. In particolare, i risultati di
alcuni studi indicano che le funzioni ese-
cutive (shifting dell’attenzione, abilità di
pianificazione, working memory) sono mag-
giormente implicate nelle operazioni ne-
cessarie al corretto funzionamento della
componente prospettica. Le capacità del
sistema della memoria episodica sarebbero
invece criticamente coinvolte nella compo-
nente retrospettiva1,6-11. 
In questi anni un crescente interesse è
stato rivolto allo studio dei correlati neu-
robiologici dei processi di MP (Carlesimo e
Costa11). È attualmente dibattuto se, nei
soggetti con aMCI, il deficit di MP sia da at-
tribuire ad una compromissione della me-
moria retrospettiva. In una recente revi-
sione dei lavori scientifici pubblicati
sull’argomento, abbiamo messo in rilievo
come i dati disponibili in letteratura non
consentano di giungere a formulazioni con-
clusive a riguardo5. Da un lato, infatti, i ri-
sultati di alcuni studi suggeriscono una
stretta dipendenza dei deficit di MP da una
compromissione delle capacità di memoria
retrospettiva (Karantzoulis et al 36, Thom-
pson et al 38) . Dall’altro, alcuni lavori evi-
denziano che una selettiva compromissione
della componente prospettica può sussi-
stere in assenza di un decremento di pre-
stazione nella componente retrospet-
tiva33,35. 
La possibilità di comprendere in modo più
chiaro il profilo di compromissione della MP
ha, in questi soggetti, un valore applicativo
immediato, oltre che teorico. 
L’eventuale evidenza di una dipendenza

del deficit di MP da un’alterazione della
componente retrospettiva suggerirebbe
una relazione con un disfunzionamento
delle strutture temporo-mesiali dell’ence-
falo (documentato da diversi lavori nei
soggetti con aMCI39,40). Una compromis-
sione della componente prospettica indi-
pendente dalla memoria retrospettiva po-
trebbe indicare, al contrario, l’implicazione
di strutture cerebrali diverse da quelle
temporo-mesiali, in particolare delle re-
gioni frontali41. Nel
secondo caso, inol-
tre, emergerebbe
un’indicazione chiara
per l’utilizzo di stru-
menti di valutazione
specifici per del fun-
zionamento della
componente prospettica della MP. Da que-
sta analisi potrebbero infine derivare in-
formazioni utili a definire l’intervento ria-
bilitativo, che dovrebbe essere orientato
differentemente in funzione delle caratte-
ristiche del deficit di MP riscontrate.
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Disturbi di memoria pro-
spettica possono compro-

mettere lo svolgimento delle
attività quotidiane (come as-
sumere un farmaco ad un
certo orario)12,13. Deficit di MP
sembrano frequenti in pa-
zienti con patologie che im-
plicano danni alle strutture
cortico-sottocorticali dell’en-
cefalo, come documentano
studi su pazienti con lesioni
focali alle regioni frontali14 e
talamiche15, con esiti di
trauma cranico severo8,16-18,
con malattia di Parkinson19-22

e con malattia di Alzheimer
nelle fasi precoci23,24. 
In questa prospettiva, di par-
ticolare interesse clinico è
quanto emerge da studi con
soggetti con mild cognitive
impairment (MCI, definito
come deficit cognitivo su base
soggettiva e documentato da
test psicometrici, ma in as-
senza di demenza e di disabi-

lità funzionale significa-
tiva25). Particolarmente stu-
diato è l’MCI amnesico (aMCI)
in cui si rilevano deficit di
memoria episodica isolati
(aMCI dominio singolo) op-
pure associati a disturbi di al-
tri domini cognitivi (aMCI do-
mini multipli)29. Si ritiene che
questa particolare forma di
MCI sia maggiormente asso-
ciata al rischio di progredire
in malattia di Alzheimer29-31;
recentemente, nuovi criteri
clinici e di ricerca sono stati
proposti per individuarne pre-
cocemente le caratteristiche
fenomenologiche27. Un deficit
severo di MP sembra essere
presente nei soggetti con
aMCI32-35,36-38. Alcuni autori
hanno anche dimostrato come
i test di MP possano essere
una misura più sensibile dei
tradizionali test di memoria
episodica nel rilevare il deficit
cognitivo in questi pazienti32. 

Caratterizzare 
meglio i deficit mnesici 
aiuterebbe a orientare 

i percorsi 
riabilitativi

MEMORIA PROSPETTICA E TIPOLOGIA DI MCI
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Ipotesi iniziale: 
memoria retrospettiva
coinvolta
Il ruolo della memoria retrospettiva nel de-
ficit di MP nei soggetti con aMCI essere in-
dagato confrontando il funzionamento della
componente prospettica e retrospettiva
della MP di questi soggetti con quello di in-
dividui che presentano deficit di MP senza
disturbi del sistema della memoria episo-
dica, ad esempio persone con malattia di
Parkinson (PD) senza demenza.
Se il deficit di MP in individui con aMCI di-
pendesse in modo critico dal decadimento
della componente retrospettiva (ridotta ef-
ficienza della memoria episodica), la pre-
stazione al compito di MP dovrebbe allora
risentire in modo peculiare del variare della
complessità della componente retrospet-
tiva del compito.
Nel presente studio abbiamo confrontato la
prestazione ad un task di MP event-based di
un gruppo di individui con aMCI con quella
di un campione di persone con malattia di
Parkinson (PD) senza demenza. 
L’obiettivo del presente studio è stato
quindi quello di investigare il contributo
della componente retrospettiva nel funzio-
namento della MP nei soggetti con aMCI. A
questo scopo, abbiamo somministrato a un
gruppo di individui con aMCI, a un gruppo
di soggetti con PD senza demenza e a un

gruppo di soggetti sani una procedura spe-
rimentale event-based da noi precedente-
mente utilizzata33,47, introducendo alcune
lievi modifiche. 
Nella procedura abbiamo manipolato due
variabili: 
a il carico di memoria della componente re-
trospettiva (gli stimoli target potevano es-
sere 1 oppure 4) 
b l’impegno attentivo richiesto dall’ongoing
task (span di parole forward ovvero back-
ward). 
In funzione dell’ipotesi iniziale (stretta di-
pendenza del deficit di MP dal decadimento
della memoria retrospettiva nei soggetti di
aMCI) ci si attende che, rispetto sia ai con-
trolli sani che ai pazienti con PD, la pre-
stazione di questi individui a) sia peggiore
in entrambe le componenti del compito b)
sia particolarmente deficitaria nella condi-
zione sperimentale in cui l’impegno richie-
sto alla memoria episodica è più elevato
(condizione con 4 stimoli target).

Soggetti e metodi
Gruppo aMCI 
Quindici soggetti con aMCI25,48 (8 uomini;
età media= 68,6; DS= 6,1; scolarità me-
dia=10,3; DS= 3,8) hanno partecipato allo
studio. I criteri di inclusione adottati erano
i seguenti: 
a. disturbo di memoria su base soggettiva
e confermato da un caregiver; 
b. un punteggio al di sotto della norma in
almeno uno dei test della batteria neurop-
sicologica volti ad indagare la memoria epi-
sodica (tabella 1);
c. assenza di demenza in base ai criteri del
DSMIV-TR49 e al punteggio al MMSE (MMSE
> 24) ;
d. nulla o minima compromissione delle
attività della vita quotidiana, in base alla
Instrumental Activities of Daily Living
scale51 (punteggio nella norma) alla Clinical
Dementia Rating Scale52 (CDR, punteggio
totale di 0.5) 
e. assenza di evidenza di patologie mediche
maggiori in grado di determinare disturbi
nell’ambito della memoria;
f. assenza di sintomi di ansia e depressione
di grado moderato-severo come indicato da
un punteggio <15 al Beck Depression In-
ventory53 e alla Hamilton Anxiety Scale54.

Nei pazienti con PD, in as-
senza di altri disturbi co-

gnitivi o di demenza, si può ri-
scontrare una riduzione
dell’efficienza del sistema delle
funzioni esecutive che deter-
mina disturbi nei processi at-
tentivi, di working memory e
di shifting anche nelle fasi ini-
ziali della malattia42. Relativa-
mente alla memoria prospet-
tica, dati recenti documentano
che i pazienti con PD otten-
gono prestazioni peggiori ri-
spetto ai soggetti sani nelle
diverse procedure sommini-
strate44. In questi soggetti il
deficit di MP sembra connesso

con un decadimento selettivo
della componente prospettica
ma non di quella retrospettiva,
come dimostrato in un nostro
precedente studio con un pa-
radigma time-based21. Altri
studi hanno evidenziato come,
in pazienti con PD, il decadi-
mento delle prestazioni alle
prove di MP possa essere asso-
ciato ad un indebolimento dei
processi esecutivi22,45,46. I sog-
getti con PD possono quindi
essere un gruppo di confronto
interessante per esaminare nei
soggetti con aMCI il ruolo del
deficit di memoria retrospet-
tiva nelle prestazioni di MP.

MEMORIA PROSPETTICA E MALATTIA DI PARKINSON
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In relazione ai criteri di Petersen25 nove in-
dividui sono stati classificati come aMCI-
dominio singolo (solo prestazione deficita-
ria in almeno uno dei test di memoria
episodica somministrati), mentre sei sog-
getti sono stati classificati come aMCI-do-
mini multipli (prestazione deficitaria in al-
meno uno dei test di memoria episodica
somministrati plus punteggi al di sotto
della norma in uno degli altri test neurop-
sicologici). In tutti i soggetti con aMCI-do-
mini multipli il deficit aggiuntivo riguar-
dava le funzioni esecutive.

Gruppo PD 
Hanno partecipato allo studio 15 pazienti
con PD (11 uomini; età media= 65,4; DS=
5,1; Scolarità media= 10,5; DS= 4,6) in una
fase relativamente iniziale della malattia
(durata media= 6,3 anni; DS= 4,9; punteg-
gio medio alla Unified Parkinson’s Disease
Rating Scale- Sezione III55 = 21,1; DS=
8,2). La diagnosi di PD è stata formulata
sulla base della presenza di almeno due dei
quattro sintomi cardinali della malattia e di
risposta positiva al trattamento con levo-
dopa. 
Sono stati inoltre adottati i seguenti criteri
di inclusione: 
a. assenza di demenza in base ai criteri del
DSMIV-TR49 e a un punteggio al MMSE50 >
24; 
b. assenza di deficit della memoria episo-
dica come documentato da un punteggio
nella norma ai relativi test della batteria
neuropsicologica 
c. assenza di patologie sistemiche o meta-
boliche di grado severo; 
d. assenza di marcata atrofia corticale e
sottocorticale e/o di lesioni vascolari rile-
vate all’esame con TAC e/o risonanza ma-
gnetica; 
e. assenza di altre patologie neurologiche o
psichiatriche nella storia clinica; 
f. assenza di una severa compromissione
funzionale del sistema nervoso autonomo; 
g. non utilizzo di altri farmaci con effetti
sul sistema nervoso centrale. 
L’analisi delle prestazioni dei pazienti ai
test neuropsicologici ha evidenziato in cin-
que soggetti un deficit esecutivo, in due un
disturbo prassico-costruttivo e, infine, in un
paziente una riduzione delle capacità della
memoria a breve termine. I rimanenti sog-

getti non hanno mostrato prestazioni al di
sotto della norma in alcuno dei test som-
ministrati. Tutti i pazienti con PD erano in
trattamento farmacologico con levodopa
e/o dopamino agonisti.

Gruppo di soggetti sani di controllo
Sono stati reclutati 30 soggetti sani (NC; 21
uomini; età media= 66,6; DS= 5,5; scolarità
media= 10,8; DS=3,4) in accordo ai se-
guenti criteri di inclusione: 
a. assenza di un disturbo cognitivo su base
soggettiva; 
b. assenza di demenza in base ai criteri del
DSMIV-TR49e a un punteggio al MMSE50 > 24; 
c. non utilizzo di farmaci con effetti sul si-
stema nervoso centrale; 
d. assenza di patologie neurologiche o psi-
chiatriche nella storia clinica.

Analisi preliminari (ANOVA) mostrano che i
tre gruppi sono comparabili per quanto ri-
guarda l’età (F(2,57)=1,34; p>0,20) e gli
anni di scolarità (F(2,57)=0,11; p>0,80).
Emergono invece differenze significative
relativamente al MMSE (F(2,57)= 10,3;
p<0,001). Le analisi post-hoc mostrano che
i  soggetti con aMCI ottengono punteggi
medi (26,4; DS=1.1) inferiori a quelli del
gruppo dei controlli sani (28.5; DS=1.4;
p<0.01). Il punteggio medio ottenuto dai
pazienti con PD (27,5; DS= 1,7) è risultato,
invece, comparabile a quello degli altri due
gruppi (in entrambi i casi p>0.08). 

Procedura sperimentale
per la valutazione della MP
Il materiale utilizzato era costituito da un
insieme di parole omogenee per frequenza
d’uso e lunghezza. Le parole erano presen-
tate singolarmente al centro dello schermo
di un PC per la durata di 1,5 secondi, cia-
scun trial era costituito da quattro parole.
In linea generale, il compito prospettico ri-
chiedeva al soggetto di attivarsi sponta-
neamente per premere un tasto indicato
sulla tastiera del computer al presentarsi di
una determinata parola (stimolo target).
Gli stimoli target erano il 20% del totale de-
gli stimoli. Durante tutta la durata del test,
al soggetto era, inoltre, richiesto di ripro-
durre verbalmente la sequenza delle parole
immediatamente dopo la presentazione di
ciascuna quadripletta (ongoing task). Più
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specificamente, a ciascun soggetto sono
stati somministrati quattro blocchi speri-
mentali che variavano per il numero delle
parole target (1 vs. 4) e per la difficoltà del-
l’ongoing task (span forward vs. span back-
ward) in un disegno sperimentale 2x2. L’or-
dine di presentazione dei blocchi e,
all’interno di ciascun blocco, l’ordine di
presentazione degli stimoli target sono stati
randomizzati tra i soggetti e tra i blocchi,
rispettivamente.
Per la valutazione della prestazione sono
stati calcolati due punteggi separati per
l’accuratezza nel compito prospettico e nel-
l’ongoing task di ciascun blocco, così defi-
niti: per il compito prospettico un punteg-
gio di 1 è stato assegnato a ciascuna
risposta corretta (il soggetto si attiva au-
tonomamente premendo il tasto sulla ta-
stiera al presentarsi dello stimolo target) ed
un punteggio di 0 all’assenza della risposta.
Sono stati registrati anche i falsi allarmi (il
numero di volte in cui il soggetto ha pre-
muto il tasto in corrispondenza di una pa-
rola non target). Relativamente all’ongoing
task, è stato attribuito un punteggio di 1 a
ciascuna sequenza correttamente riprodotta
e un punteggio di 0 alle sequenze scorrette.
Alla conclusione di ciascun blocco è stato
eseguito un test di recall per le parole tar-
get (Tabella1).

Risultati
Per il confronto delle prestazioni ottenute
dai soggetti dei tre gruppi al compito pro-
spettico e all’ongoing sono state eseguite
una serie di Analisi della varianza (ANOVA)
a tre vie, con il gruppo (aMCI vs. PD vs. NC)
come fattore between e con il carico di
memoria delle parole target (1 vs. 4) e la
complessità del compito ongoing (condi-
zione forward vs. backward) come fattori
within.

Prestazione al compito di MP
Le prestazioni medie dei soggetti dei tre
gruppi sperimentali sono illustrate nella Fi-
gura 1. 
Sia i soggetti con aMCI che i pazienti con
PD esibiscono prestazioni significativa-
mente inferiori rispetto al gruppo NC nel-
l’esecuzione dell’azione al comparire della
parola target (rispettivamente con p<0,001
e p=0,01), mentre non emergono differenze
significative tra il gruppo aMCI e il gruppo
PD (p>0,40). 
L’effetto principale del gruppo è dunque ri-
sultato significativo (F(2,57)=7,27; p<0,01). 
Anche l’effetto del carico di memoria è ri-
sultato significativo (F(1,57)=32.9;
p<0,001): in tutti i gruppi, infatti, la pre-
stazione è più accurata nella condizione con
una parola target (media: 2,2; DS:1,6 ) ri-
spetto alla condizione con quattro (media:
1,1; DS:1,2). 
Nessun altro effetto raggiunge il livello
della significatività statistica (F range=
0,03-0,36; p>0,60 in tutti i casi).
Relativamente ai falsi allarmi, solo l’effetto
principale del fattore carico di memoria è
significativo (F(1,57)=5,40; p<0,05): l’ac-
curatezza è maggiore nella condizione con
una parola target (media= 0,29; DS=0,5) ri-
spetto alla condizione con quattro (media=
0,85; DS=1,4). 

Prestazione al compito ongoing
Le prestazioni medie ottenute dai soggetti
dei tre gruppi al compito ongoing sono
presentate nella Figura 2. Anche in questo
caso l’effetto principale del gruppo è risul-
tato significativo (F(2,57)=3,71; p<0,05).
I pazienti con aMCI ottengono prestazioni
complessivamente peggiori rispetto al
gruppo di controllo sani (p<0,05). Gli stessi
soggetti con aMCI non si differenziano

Memoria episodica
• Richiamo immediato e differito di una lista di 15 parole56

• Richiamo Immediato e differito di un breve racconto57

Memoria a breve termine
• Digit Span e Corsi Block

• Tapping test58

Funzioni esecutive
• Fluenza verbale fonologica56

• Modified card sorting test59

Abilità linguistiche
• Subtest di denominazione dell’Aachener Aphasia test60

Ragionamento astratto
• Matrici progressive colorate di Raven56

Prassia costruttiva
• Copia di disegni

• Copia di disegni con elementi di programmazione56.

Tabella 1. Valutazione neuropsicologica: batteria utilizzata
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però dai pazienti con PD (p>0,40) la cui
prestazione risulta comparabile a quella
dei controlli (p>0.10). L’altro effetto si-
gnificativo trovato è quello del fattore
Complessità del compito ongoing
(F(1,57)=132,5; p<0,0001) indicando che
in tutti e tre i gruppi l’accuratezza è mag-
giore nella condizione forward (21,7) ri-
spetto alla condizione backward (7,4). L’ef-

fetto del Carico di Memoria e le intera-
zioni tra i fattori non sono risultati signi-
ficativi (F range= 0,05-0,82; in tutti i casi
p>0,40).

Prestazione al test di recall delle parole
target
Le prestazioni dei soggetti dei tre gruppi al
test di recall sono illustrate nella Figura 3.

Figura 2. Nella Figura sono riportati i punteggi di accuratezza ottenuti dai soggetti dei tre gruppi nel task on-
going nelle diverse condizioni sperimentali del compito di MP. Le barre verticali indicano l’errore standard.
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Figura 1. Nella Figura è illustrata l’accuratezza dei soggetti dei tre gruppi nell’eseguire l’azione al comparire della
parola target (componente prospettica) nelle diverse condizioni sperimentali del compito di MP. Le barre verti-
cali indicano l’errore standard. 
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Per i confronti tra i tre gruppi sono state
eseguite analisi diverse per la condizione a
quattro target rispetto alla condizione ad
una parola target (Tabella 2). Nel primo
caso è stata eseguita una ANOVA con il
Gruppo (aMCI vs. PD vs. NC) come fattore
between e la Complessità del compito on-
going (condizione forward vs. backward)
come fattore within. I risultati esposti nella
Tabella 2 indicano che i pazienti con aMCI
(media= 0,8; DS=1,1), i soggetti con PD
(media=0,9; DS=1,0) ed i soggetti di con-
trollo sani (media= 1,4; DS=1,3) sono com-
parabili per accuratezza nel recupero delle
parole target. Nel caso della condizione ad
una parola target abbiamo applicato il test

non parametrico Kruskal-Wallis. Come mo-
strato nella tabella 2, non sono emerse dif-
ferenze significative tra i gruppi sia per la
condizione forward (media dei ranghi:
aMCI=27,5; PD= 27,5; NC= 33,5) che per la
condizione backward (media dei ranghi:
aMCI=27,5; PD= 29,5; NC= 32,5). 

Confronto tra i due gruppi di pazienti
sulle prestazioni ai test della batteria
neuropsicologica 
I risultati delle analisi statistiche eseguite
(Tabella 3) documentano che i pazienti con
aMCI sono meno accurati dei pazienti con
PD nel test della lista di 15 parole e nel test
del breve racconto. Non sono emerse, in-

Condizione con 4 parole target

Effetto del Gruppo

Interazione Gruppo*Complessità del compito ongoing

Condizione con 1 parola target

Effetto del Gruppo – compito ongoing forward
Effetto del Gruppo – compito ongoing backward

ANOVA
F(2,57)=2.37; p>0.10

F(2,57)=0.76; p>0,40

Test di Kruskal-Wallis
H=4,25; p>0,10
H=2,12; p>0,30

Tabella 2. Risultati dei confronti statistici tra i tre gruppi di studio sulle prestazioni al test
di recall.

Figura 3. La Figura mostra l’accuratezza dei soggetti dei tre gruppi nella prova di recall delle parole target (com-
ponente retrospettiva), nelle diverse condizioni sperimentali del compito di MP. Le barre verticali indicano l’er-
rore standard. 
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vece, differenze significative tra i due
gruppi sulle prestazioni  ai restanti test
neuropsicologici somministrati (F range=
0,07-4.1; in tutti i casi p>0,05).

Discussione
L’obiettivo dello studio è stato esaminare le
caratteristiche del deficit di MP nei soggetti
con diagnosi di aMCI e, in particolare, ve-
rificare se tale deficit fosse dovuto a un de-
cadimento delle capacità di memoria retro-
spettiva in questi pazienti. 
In termini generali, un primo dato dello
studio conferma quanto già noto sia nei pa-
zienti con aMCI sia nei pazienti con PD re-
lativamente al funzionamento della MP: ri-
spetto ai soggetti sani di controllo, in
questi individui c’è una chiara incapacità di
attivare autonomamente l’intenzione di
eseguire l’azione al comparire dello stimolo
target in un paradigma event-based. 
I  dati dello studio mettono anche in luce
che i soggetti con aMCI esibiscono un de-
cadimento della componente prospettica
della MP che sembra indipendente da un di-
sturbo di memoria retrospettiva. Questa os-
servazione si basa sostanzialmente su tre
ordini di evidenze. 
a. La capacità di rievocare le parole target
di questi soggetti è risultata comparabile a
quella mostrata sia dal gruppo dei soggetti
sani che dal gruppo dei pazienti con PD: è
dunque possibile assumere che la compo-
nente retrospettiva del compito di MP non
fosse differentemente funzionante in que-
sto gruppo rispetto agli altri due.
b. Il carico di memoria della componente
retrospettiva del compito di MP non ha in-

fluito sulla prestazione dei pazienti con
aMCI in modo di diverso da quello osservato
negli altri due gruppi. 
c. I soggetti con aMCI hanno mostrato una
compromissione comparabile a quella dei
pazienti con PD nella componente prospet-
tica del compito. 
In realtà, nei soggetti con aMCI l’efficienza
dei meccanismi di memoria episodica è no-
tevolmente ridotta rispetto a quella dei pa-
zienti con PD. Tutti i pazienti con aMCI, in-
fatti, hanno prestazioni al di sotto della
norma alle prove della batteria neuropsico-
logica specificamente dirette ad indagare la
memoria episodica in confronto a nessuno
dei pazienti con PD. Le analisi statistiche
eseguite per confrontare i punteggi continui
ottenuti dai due gruppi alle prove neuropsi-
cologiche hanno confermato una ridotta pre-
stazione dei soggetti con aMCI rispetto ai PD
selettivamente nei test di memoria episo-
dica. Dunque se negli individui con aMCI il
deficit di MP fosse stato associato in modo
specifico a un problema nell’ambito della
memoria retrospettiva, ci si sarebbe attesi in
questo gruppo una peggiore prestazione di
MP rispetto al gruppo PD.
Il decadimento della prestazione dei pa-
zienti con aMCI nel test di MP non sembra
pertanto poter essere spiegato tout-court
con una compromissione della memoria re-
trospettiva. Un’ipotesi alternativa è che il
deficit di MP osservato sia conseguente a
una riduzione dell’efficienza del sistema
delle funzioni esecutive. In realtà, le abilità
di pianificazione, di memoria di lavoro, di
shifting sono criticamente coinvolte nelle
diverse fasi di un compito di MP2. È inol-
tre qui importante osservare che i task di

Analisi multivariata della varianza
Analisi Univariate

Richiamo immediato di una lista di 15 parole
Richiamo differito di una lista di 15 parole
Richiamo Immediato di un breve racconto
Richiamo differito di un breve racconto

Gruppo aMCI

28,6 (8,8)
4,5 (3,0)
2,9 (2,3)
2,7 (2,4)

Gruppo PD

35,3 (8,3)
7,1 (2,7)
5,4 (2,1)
5,2 (1,1)

λ di Wilks=2,1; p=0,09
Valori di F (1,28) e p

F=4,64; p<0,05
F=19,00; p<0,05
F=13.20; p<0,01
F=14.20; p<0,001

Tabella 3. Risultati dei confronti statistici tra il gruppo aMCI e il gruppo PD sulle prestazioni ai test della batte-
ria neuropsicologica. I dati riportati si riferiscono ai confronti per cui si è evidenziata una significatività ovvero
una tendenza verso la significatività statistica. 

Media (DS)

-Exel 03 pag 00-30_-Exelon  17/12/11  10.22  Pagina 17



MP si differenziano dai tradizionali test per
la valutazione della memoria episodica pro-
prio per l’impegno esecutivo richiesto: nei
primi il soggetto deve attivarsi autonoma-
mente per rievocare le informazioni, men-
tre nei secondi è l’esaminatore stesso che
promuove il recupero delle informazioni. 
Alcuni studi hanno evidenziato nei sog-
getti con aMCI un decremento delle risorse
esecutive. In particolare, Schmitter-Edge-
combe e Sanders35 documentano una signi-
ficativa riduzione dell’efficienza delle ca-
pacità di shifting in questi pazienti. Inoltre,
a sostegno del fatto che le funzioni esecu-
tive possono essere implicate nel deficit di
MP dei pazienti con aMCI, alcuni autori
hanno dimostrato che queste persone in-
contrano maggiori difficoltà nell’esecuzione
dei compiti di MP time-based piuttosto che
event-based34,37. 
Si ritiene, infatti, che le procedure time-ba-
sed stressino particolarmente il sistema
delle funzioni esecutive poiché tipicamente
in queste procedure non vi è alcun che
(evento-stimolo) che possa stimolare l’at-
tivazione del soggetto (come avviene in-

vece nelle procedure event-based)
e dunque la risposta è completa-
mente autodiretta.
Alcuni dati del nostro studio sono
in linea con l’ipotesi di un’impli-
cazione del sistema esecutivo nel
deficit di MP negli individui con
aMCI laddove evidenziano nei sog-
getti con aMCI, rispetto ai sog-

getti del gruppo di controllo sani, una pre-
stazione ridotta al task ongoing. Questo
task è infatti un tipico compito di memo-
ria di lavoro e la scarsa prestazione dei
soggetti con aMCI può suggerire un inde-
bolimento di questi meccanismi. Altri dati
non sono però coerenti con questa idea. Di
fatto, non abbiamo trovato che la varia-
zione della complessità del task ongoing
moduli la prestazione al compito di MP e
differenzi i profili di performance dei tre
gruppi. In realtà, se il decadimento della
MP mostrato dai soggetti con aMCI fosse di-
peso in grande misura dal calo delle risorse
del sistema esecutivo, la loro capacità di
attivare l’intenzione di azione al comparire
della parola target sarebbe dovuta essere
maggiormente compromessa nella condi-
zione “ongoing backward”. Dunque l’ipotesi

Solo 
la componente 

prospettica sembra
interessata 
nel deficit 
di MP 
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disesecutiva non sembra spiegare in modo
pienamente soddisfacente il pattern di de-
ficit di MP osservato nei soggetti con aMCI. 
Naturalmente, sappiamo bene che il sistema
delle funzioni esecutive è composto da un
insieme complesso di abilità che non sono
indagate dal task intercorrente da noi uti-
lizzato, come ad esempio le capacità di
shifting. In questo senso la procedura uti-
lizzata potrebbe essere stata poco sensibile
nell’evidenziare il coinvolgimento specifico
del sistema esecutivo nella prestazione di
MP dei soggetti con aMCI, suggerendo l’op-
portunità di eseguire ulteriori studi per ve-
rificare questa ipotesi. 
Una diversa ipotesi interpretativa dei nostri
dati può essere avanzata in funzione della
teorizzazione proposta da McDaniel et al.61
relativamente ai meccanismi cognitivi che
possono essere coinvolti in un task di MP
event-based. Gli autori propongono che in
un compito con queste caratteristiche l’at-
tivazione dell’intenzione possa avvenire in
modo relativamente automatico al compa-
rire dell’evento trigger (lo stimolo target),
senza richiedere un impegno particolar-
mente elevato delle risorse attenzionali ed
esecutive. Il modello proposto prevede che
la capacità del target di elicitare la rispo-
sta prospettica dipenda in modo critico
dalla forza dell’associazione inizialmente
stabilita nella fase di codifica dell’inten-
zione di azione tra lo stimolo target e l’in-
tenzione stessa. In termini speculativi, si
potrebbe ipotizzare che, nel gruppo dei
soggetti con aMCI, nonostante la capacità
di rievocare le singole parole target sia so-
stanzialmente conservata, la ridotta effi-
cienza dei processi di memoria episodica,
documentati dal loro profilo neuropsicolo-
gico, abbia inficiato l’iniziale processo di
codifica dell’associazione tra intenzione e
target, determinando una minore capacità
del target stesso di stimolare la riattiva-
zione dell’associazione. Naturalmente studi
successivi in cui le caratteristiche della fase
di codifica dei compiti di MP sono manipo-
late direttamente si rendono necessari per
testare questa ipotesi nell’aMCI.
In conclusione, i dati del presente studio
documentano che la MP è deficitaria nei
soggetti con aMCI ed, in particolare, che
tale deficit sembra essere relativo ad una
difficoltà di attivare autonomamente l’in-
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Gli anticolinesterasici possono modificare positivamente
anche i disturbi dell’umore nei pazienti con demenza di

Alzheimer. È quanto emerge da uno studio osservazionale in
cui un gruppo del laboratorio di Neurologia clinica e com-
portamentale dell’IRCCS Santa Lucia di Roma, coordinato da
Gianfranco Spalletta, ha coinvolto una sessantina di pazienti
con AD. 
In sei mesi la sola terapia con rivastigmina transdermica ha de-
terminato in buona parte dei pazienti la remissione della de-
pressione e la stabilizzazione del sintomo dell’apatia. Lo stesso
è stato osservato anche nei pazienti che passavano dalla ri-
vastigmina orale a quella transdermica.
Lo studio ha impegnato il gruppo anche nel compito di ricer-
care le modalità più adatte per caratterizzare e misurare il di-
sturbo depressivo e l’apatia in questa particolare popolazione.
«La depressione e altri disturbi neuropsichiatrici nei pazienti con
AD – afferma Gianfranco Spalletta – hanno un substrato di pa-
tofisiologia differente da quello che si osserva nei pazienti gio-
vani». Lo conferma anche il dato, precisa, che gli antidepres-
sivi spesso non funzionano nel paziente con AD.
Quindi si è indagato su un possibile beneficio di un inibitore
di colinesterasi, in particolare rivastigmina in patch, sulla de-
pressione e sull’apatia.
Per la depressione, precisa Spalletta, sono stati utilizzati sia l’ap-
proccio diagnostico categoriale (positività o negatività alla dia-
gnosi di disturbo depressivo caratteristico di AD) sia quello sin-
tomatologico, con l’uso delle scale NPI-item depressione e

CERAD-dysphoria (strumento più specifico per la popolazione
con malattia di Alzheimer rispetto al NPI). L’apatia è stata va-
lutata attraverso l’item apatia della NPI.
Nel primo braccio dello studio, Riva2, i pazienti AD sono stati
classificati in depressi e non depressi secondo i criteri specifici
per AD, e avviati al trattamento con il cerotto di rivastigmina
«Abbiamo trovato una riduzione statisticamente significativa
della sintomatologia depressiva già dopo 3 mesi di trattamento
con sola rivastigmina cerotto; questa riduzione si manteneva si-
gnificativa anche a 6 mesi. Questo dato è stato rafforzato an-
che dalla valutazione categoriale: dei 60 pazienti che erano
depressi all’inizio, quasi la metà a 3 mesi non aveva più dia-
gnosi di disturbo depressivo». Un dato che in sostanza sug-
gerisce come «la depressione può andare in remissione con gli
inibitori della colinesterasi in molti pazienti».
In parallelo, aggiunge Spalletta, «nei pazienti in cui si osser-
vava una remissione della sintomatologia depressiva fino alla
guarigione c’era un miglioramento molto marcato della sinto-
matologia cognitiva. Capacità cognitive e disforia sono stret-
tamente connessi».
Infine la sintomatologia apatica non andava incontro all’ag-
gravamento parallelo all’evoluzione di malattia tipico del pa-
ziente con AD.
Nel secondo braccio, Switch2, lo studio ha indagato sull’effetto
dello switch da rivastigmina capsule alla forma transdermica,
decisione che avveniva per mancanza di efficacia o scarsa tol-
lerabilità della forma orale. Anche in questi pazienti nella
maggior parte dei casi si aveva riduzione della sintomatologia
depressiva e in alcuni una guarigione.
L’esperienza, puntualizza Spalletta, evidenzia che per valutare
la depressione e l’apatia nel paziente con AD servono strumenti
specifici per questa popolazione, somministrati da personale
particolarmente esperto in questo campo. «Più che sulla valu-
tazione dei sintomi, nelle malattie neurodegenerative è utile
orientarsi sulla diagnosi di disturbo neuropsichiatrico» precisa.
Il risultato suggerisce inoltre che nella depressione del pa-
ziente con AD le strategie terapeutiche possono e essere in
parte differenti da quelle impiegate nei pazienti giovani.

DEPRESSIONE, 
NELL’AD OCCORRONO
STRATEGIE DIVERSE 

Disturbo disforico e apatia beneficiano degli inibitori di colinesterasi: l’esperienza
di un gruppo del Santa Lucia di Roma con la rivastigmina transdermica.

DEPRESSIONE E AD

Irccs Santa Lucia di Roma,
centro di eccellenza 

in neurologia 
e neuroriabilitazione

2

La neurologia preferisce oggi il termine  disturbi neurop-
sichiatrici rispetto al termine disturbi comportamentali
quando peri soggetti con malattia neurodegenerativa.
Questa preferenza sottolinea il fatto che questi disturbi
sono fortemente legati alle modificazioni cerebrali carat-
teristici della malattia di Alzheimer.
«Sempre più emerge che depressione e disturbi neuropsi-
chiatrici sono un fenomeno primariamente legato alla
neurodegenerazione, e non un fenomeno reattivo», af-
ferma Gianfranco Spalletta.

-Inserto 03_-Exelon  17/12/11  10.39  Pagina 2



Con un campione di circa 700 pazienti e 40 centri coin-
volti, è uno dei più ampi studi a osservare l’evoluzione dei

disturbi comportamentali nei pazienti con AD che effettuano uno
switch tra inibitori di colinesterasi: lo studio Evolution, coordi-
nato da Alessandro Padovani (Clinica Neurologica Spedali Ci-
vili di Brescia), riporta l’attenzione dei neurologi sugli aspetti
non cognitivi della malattia di Alzheimer, peraltro responsabili
degli oneri più pesanti sulle famiglie e sulla spesa sanitaria.
Secondo i dati di questo studio osservazionale lo switch tera-
peutico opta nella maggioranza dei casi per rivastigmina tran-
sdermica e determina una stabilizzazione dal punto di vista co-
gnitivo, funzionale e dei disturbi comportamentali.
«In molti casi i disturbi del comportamento e i disturbi psichia-
trici associati a AD sembrano modificarsi nel corso della ma-
lattia sia per la gestione diretta con farmaci appropriati sia per
l’introduzione di farmaci ad azione colinergica», osserva Pa-
dovani. Ma ciò è stato constatato da osservazioni sporadiche
o  su piccoli campioni, senza studi appositamente dedicati.
«La nostra comunità non aveva  appieno valutato i disturbi com-
portamentali nei pazienti con demenza. C’era pertanto la ne-
cessità di accrescere l’interesse verso la parte non cognitiva
della malattia e di fornire strumenti di valutazione e di diagnosi
meno immediati e meno generalisti rispetto al NPI», aggiunge.
Questo studio osservazionale multicentrico include infatti tra i
suoi obiettivi la validazione della scala Mousepad nella sua ver-
sione italiana come possibile integrazione al NPI per i disturbi
comportamentali. Innovativa è anche la scelta di utilizzare la
SCID-I, strumento prettamente psichiatrico, per valutare  i disturbi
psichiatrici nei pazienti con demenza. «Questo è il primo stu-
dio – precisa ancora il neurologo – non solo in Italia, ma nel
mondo, ad avere utilizzato la SCID nei pazienti con demenza
su un campione cosi ampio».
Quaranta centri hanno aderito al protocollo, arruolando un to-
tale di 737 pazienti che sono stati seguiti per 6 mesi. I parte-
cipanti erano in trattamento con inibitori di colinesterasi da al-
meno sei mesi e affrontavano per la prima volto uno switch
terapeutico: la scelta del principio attivo era totalmente libera,
a giudizio del curante. Sono stati valutati lo stato funzionale

(ADL), cognitivo (MMSE), i disturbi comportamentali (NPI e
Mousepad), l’apatia (DAIR) e i disturbi psichiatrici (SCID-I): ad
oggi 538 persone sono state incluse nell’analisi dei dati.
Nella condizione pre-switch, al NPI risulta particolarmente ele-
vata la prevalenza di apatia e depressione (circa la metà dei
soggetti), ma anche di ansia e irritabilità; in tutti i domini i pa-
zienti apatici mostrano i  sintomi più frequentemente dei non
apatici. Sonno, deambulazione, deliri e aggressività misurati
con Mousepad tendono ad essere particolarmente importanti.
La SCID-I ha infine rilevato disturbi dell’umore in un terzo dei pa-
zienti e disturbi psicotici o schizofrenia nel 6 per cento
La maggior parte dei pazienti che ha affrontato lo switch as-
sumeva donepezil: il farmaco scelto per lo switch è stato riva-
stigmina cerotto nella maggior parte dei casi, e in alcuni casi
rivastigmina orale, galantamina o donepezil. Perdita di effi-
cacia, inefficacia o scarsa tollerabilità sono, in ordine di fre-
quenza, le ragioni dell cambiamento della terapia.
«Lo switch ha determinato a sei mesi una certa stabilizzazione
sia dal punto di vista cognitivo che dal punto di vista funzio-
nale», afferma Padovani. Dal punto di vista dei disturbi com-
portamentali i dati oggi disponibili sono una parte di quelli to-
tali, e rivelano generalmente «una stabilizzazione con un
miglioramento statististicamente significativo dell’item depres-
sione nel NPI», conclusione che comunque attende ulteriori ve-
rifiche dai  dati mancanti. 

DISTURBI
COMPORTAMENTALI
NELL’AD, STABILI SE 
C’È RISPOSTA AGLI
ANTICOLINESTERASICI

La sola terapia con inibitori contribuisce a controllare i Bpsd: uno studio
multicentrico riporta l’attenzione sugli aspetti non cognitivi dell’AD 
e sugli strumenti per valutarli, ma anche sulla strategia di switch per ottimizzare
il trattamento 

INIBITORI DI COLINESTRERASI

3
Mousepad (Manchester and Oxford Universities Scale for
the Psychopathological Assessment of Dementia), già vali-
dato nei paesi anglosassoni, rappresenta una possibile inte-
grazione al più diffuso Neuropsychiatric Inventory per i di-
sturbi comportamentali nelle demenze: lo studio Evolution è
il primo a intraprendere il percorso per la validazione di
una sua versione italiana.
Rispetto al NPI ha il vantaggio di essere stato elaborato
specificatamente per pazienti con malattia neurodegenera-
tiva. Non include, a differenza del NPI, gli item apatia e
depressione; include item non compresi nel NPI e caratteri-
stici della demenza quali misidentificazioni, reduplicazioni,
deambulazione, comportamento sessuale e aggressività.
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SWITCH
TERAPEUTICO
POSITIVO 
PER METÀ 
DEI PAZIENTI
CON AD
Il passaggio alla
rivastigmina patch può
stabilizzare il mmse in
caduta nel 50 per cento dei
casi, anche con mancata
risposta un precedente
anticolinesterasico

La metà dei pazienti
risponde positivamente allo

switch da un inibitore di
colinesterasi  alla
rivastigmina transdermica,
anche quando motivato da
inefficacia o perdita di
efficacia della precedente
terapia. Una coorte di circa
180 pazienti ha fornito i dati
che hanno portato a questa
conclusione un gruppo di
lavoro di neurologi e geriatri
veneti (GSI, Gruppo di
Studio Interdisciplinare),
distribuiti in dodici ospedali
tra Venezia, Vicenza, Treviso,
Padova e Verona.
Questa esperienza di ricerca
osservazionale, spiega

Annachiara Cagnin
(Azienda Ospedaliera
Universitaria di Padova),
nasce da una constatazione
semplice. «Credo che tutti
concordiamo sul fatto che in
attesa di nuovi farmaci quello
che possiamo fare è
ottimizzare la terapia che
abbiamo a disposizione, e
una delle modalità è per
esempio effettuare uno switch
tra inibitori delle colinesterasi.
Così come cambiamo i
dopamino-agonisti o gli
inibitori del reuptake di
serotonina, dovremmo,
pensare di più alla modalità
di switch», afferma.
Secondo Cagnin passare a
una diversa molecola è una
scelta comune  in caso di
scarsa tollerabilità, ma lo è
meno  nei casi di mancanza
di efficacia nei primi 3-6
mesi di terapia. «Ancora
meno lo facciamo in caso di
perdita di efficacia dopo un
lungo trattamento, nonostante
ci siano evidenze che nella
metà di questi pazienti in cui
si opera uno switch ci sia un
beneficio clinico», aggiunge.
Questo studio osservazionale

prospettico ha coinvolto 15
UVA e 180 pazienti per 6
mesi. L’obiettivo era studiare
la tollerabilità e l’efficacia
dello switch (per scarsa
tollerabilità o inefficacia o
perdita di efficacia della
terapia in atto) da qualsiasi
Chei a rivastigmina in patch.
«La rivastigmina in patch –
osserva Cagnin – offre alcuni
vantaggi farmacocinetici. Ad
esempio non comporta

nessuna interferenza con i
citocromi: il polimorfismo del
citocromo CYP450 sembra
infatti essere responsabile
della mancata risposta in
alcuni pazienti che assumono
donepezil. Ma soprattutto la
formulazione transdermica
permette di evitare effetti
collaterali dipendenti dal
picco nella somministrazione
orale e di raggiungere una
dose più alta e un beneficio
maggiore».
Il 56 per cento dei pazienti a
6 mesi (il 69 per cento 3
mesi) rispondeva al
trattamento, migliorando o
stabilizzando il punteggio al
Mmse, e un effetto con
significatività statistica è stato
osservato anche sulle IADL.
Responder e non responder
non si differenziavano per
farmaco di provenienza né
per motivo dello switch: in
altri termini pazienti
intolleranti e pazienti non
rispondenti alla precedente
terapia hanno avuto gli stessi
benefici. Anche l’andamento
dei punteggi del Mmse
mostrava una stabilizzazione
indipendente daquesti fattori.
Gli abbandonoi per effetti
avversi hanno coivolto il 18
per cento dei pazienti (il 3
per cento per effetti avversi
gastrointestinale e i restanti
prevalentemente per reazioni
cutanee). Si tratta di «dati in
linea con la letteratura»,
afferma Cagnin per quanto
riguarda l’efficacia, mentre
per la tollerabilità sottolinea
che «per questo tipo di
pazienti si può arrivare
anche a dropout del 30 per
cento».  

IL COMMENTO 
Demenza non è solo declino cognitivo,
serve il “sapere unico” del neurologo

«Un ottimo segnale anche di tipo
culturale per la neurologia Italiana».

Così Giovanni Asteggiano, direttore della
Struttura Complessa di Neurologia degli
ospedali riuniti Alba-Bra, si riferisce alle
esperienze presentate al congresso Sin
2011 sul ruolo degli inibitori di
colinesterasi negli aspetti non cognitivi
della malattia di Alzheimer. «L’attenzione
del neurologo sulla malattia di Alzheimer –
afferma –  oggi è centrata sugli aspetti
cognitivi, mentre per gli aspetti non
cognitivi  entrano in campo altre figure,
come lo psichiatra e lo psicologo. Noi
dobbiamo riappropriarci di queste
competenze, perché nelle malattie
neurodegenerative anche per gli aspetti
psichiatrici serve la competenza specificca
del neurologo. Ritengo essenziale una
visione globale delle demenze che non sia

centrata solo sugli aspetti di tipo
cognitivo». 
Ben vengano dunque le attenzioni rivolte
all’ottimizzare la terapia con
anticolinesterasici anche nell’ottica di un
buon controllo dei disturbi neuropsichiatrici.
I medici di medicina generale e le famiglie
che devono gestire il malato sono
particolarmente sensibili al problema della
gestione dei disturbi comportamentali,
motivo per cui nelle Uva c’è una grande
richiesta di antipsicotici e antidepressivi.
«Nel momento in cui l’anticolinestrerasico
diventasse uno strumento validato  di
controllo dei disturbi comportamentali,
avremmo una risorsa in più», afferma
Asteggiano. Oltre al vantaggio di evitare il
più a lungo possibile  gli effetti collaterali
degli antipsicotici, ne deriverebbero,
sottolinea, anche vantaggi burocratici, dato
che l’antipsicotico esige un controllo a due
mesi per il rinnovo del piano terapeutico e
carica i centri del territorio di una mole di
lavoro notevole.

Motivi dello switch  
57% mancata efficacia
33% scarsa tollerabilità 
10% entrambi

Responder 
a 6 mesi

Responder 
a 3 mesi

69%

56%

100
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Figura. percentuali di pazienti responder (Mmse stabile
o in aumento rispetto al pre-switch) a 3 e a 6 mesi
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MIDA run-in 
(N=13)

T0 T1 Differenza P

MIDA run-in – Tempo di risposta osservato 

dicembre 2011

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Tabella 4. Miglioramento dei tempi di reazione nel sub test run-in del MIDA (misurazione informatica dei disturbi
attenzionali).

457.1±222.91
393 (261,1090)

264.2±20.01
255 (238,302)

192.9±213.98
130 (-41,788)

348.9±140.12
285 (233,736)

268.5±23.19
260 (251,329)

80.5±143.57
27 (-65,464)

108.2±185.55
-63 (-657,103)

-220.3, 4.0

4.3±24.02
0 (-48,66)

-10.2, 18.8

112.5±175.18
-63 (-609,103)

-218.0, -6.6

0.0105

0.4375

0.0105

MIDA run-in – Tempo di risposta  atteso

MIDA run-in – Differenza tra risposta attesa e osservata 

Solo per 10 pazienti è stato possibile recu-
perare la documentazione riportante con
precisione il punteggio al Glasgow Coma
Scale (GCS) delle prime 24 ore dal trauma,
che comunque veniva riferito inferiore a 9,
mentre per tutti i pazienti abbiamo rilevato
la durata  del coma (Tabella 3)
L’analisi statistica effettuata mette in evi-
denza un generale trend positivo nel con-
fronto pre-post trattamento in tutte le scale
di valutazione e  per alcune valutazioni la
differenza è risultata statisticamente si-
gnificativa.
In particolare abbiamo osservato un mi-
glioramento significativo ai tempi di rea-
zione (sub-test Run-in del test MIDA),  con
una riduzione di 108 millisec. rispetto alla
prima prova (p=0,01) e di 112 millisec
(p=0,01) nella differenza tra punteggio ot-

tenuto e punteggio atteso rapportato a
soggetto di pari età sesso e scolarità prima
e dopo il trattamento.
Le altre prove somministrate per la valuta-
zione dei tempi di reazione (stimolo sem-
plice in posizione centrale, stimolo semplice
in campo esteso, stimolo complesso) mo-
strano una prestazione migliore al T1 ri-
spetto al T0 ma senza evidenza statistica-
mente significativa. L'analisi del test per la
valutazione della capacità di apprendi-
mento verbale a lungo termine, effettuato
con il test delle 15 parole di Rey, mostra un
miglioramento statisticamente significativo
evidenziando quindi una migliore capacità
del paziente di operare strategie economi-
che ed efficaci per apprendere nuove infor-
mazioni verbali (diff=3,79 p=0,029).
Anche al test di memoria ecologica River-

Media 
± DS

Mediana
(range)

Età
(anni)

34.6 ± 11.15

35.5 (20,59)

Scolarità
(anni)

11.1 ± 2.96

11.0 (8,17)

Intervallo 
TCE-prima visita

(mesi)

51.2 ± 33.83

51.1 (10.4,139.1)

Intervallo 
T0-T1 
(mesi)

7 ± 1.8

6.4 (4.6,11.1)

GCS
(10 pa-
zienti)

7 ± 1.8

6.4 (4.6,11.1)

Durata 
del coma 
(giorni)

26 ± 14.1

22 (10,54)

Tabella 3. Caratteristiche demografiche dei pazienti

14 pazienti: 10 uomini (71,4%), 4 donne (28,6%)

25
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Rivermead Memory Test
N=14

T0 T1 Differenza P

Rivermead -  Total score

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Tabella 6. Miglioramento della memoria ecologica.

38.4±15.16
46 (9,57)

5.14±3.63
5.5 (0,11)

44.3±10.64
46 (12,56)

6.64±3.5
7 (0,12)

5.86±11.00
3.5 (-12,27)

-0.5, 12.2

1.5±2.21
1 (-3,5)

0.22, 2.78

0.0806

0.0352

Rivermead -  Screening score

26

Test 15 parole di Rey
N=14

T0 T1 Differenza P

15 parole di Rey - prova immediata – punteggio grezzo

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Tabella 5. Miglioramento della memoria a lungo termine in apprendimento verbale

28.9±9.75
27 (6,45)

22.7±10.36
23.8 (-3.8,34.5)

1.1±1.3
1 (0,4)

3.57±2.77
2.5 (0,9)

1.76±2.64
1.1 (-2.5,6.6)

0.71±1.49
0 (0,4)

32.7±10.00
31 (20,52)

26.5±9.80
25.8 (11.2,41.1)

0.4±0.9
0 (0,3)

3.86±3.78
2.5 (0,10)

1.84±3.62
0.6 (-2.5,8.3)

0.29±0.83
0 (0,3)

3.79±5.45
4 (-5,15)

0.64, 6.93

3.79±5.45
4 (-5,15)

0.64, 6.93

-0.7±1.2
0 (-3,1)

-1.4, -0.02

0.29±1.90
0 (-2,3)

-0.81, 1.38

0.09±1.71
0 (-2,3)

-0.9, 1.1

-0.43±1.22
0 (-4,1)

-1.13, 0.28

0.0291

0.0284

0.0781

0.5830

0.6230

0.3750

15 parole di Rey - prova immediata – punteggio corretto

15 parole di Rey - prova immediata – numero di errori

15 parole di Rey - prova differita  – punteggio grezzo

15 parole di Rey - prova differita  – punteggio corretto

5 parole di Rey - prova differita  – numero di errori
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Trail Making test B-A 
N=14

T0 T1 Differenza P

Trail making sottoprova B – Punteggio corretto 

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Tabella 8. Valutazione dell’attenzione divisa.

104.85+/-83.83
148 (51,355)

76.286+/-52.96
131 (63,311)

28.56+/-32.6
-23 (-181,40)

-59.8, 6.6

0.0735

Euro QoL, NPI T0 T1 Differenza P

Euro QoL (N=14)

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Media ± DS
Mediana (range)

95% CI

Tabella 7. Miglioramenti della qualità di vita e dei disturbi comportamentali.

9.00±2.63
8.5 (6,15)

33.3±24.22
29 (1,69)

8.21±2.42
8 (5,14)

24.9±20.88
19 (1,65)

-0.79±1.12
-1 (-3,1)

-1.43, -0.14

-8.36±9.98
-7 (-38,0)

-14.1,-2.6 

0.0361

0.0010

PI  (N=14)

mead, la differenza di prestazione tra inizio
e fine studio è statisticamente significativa
sottolineando la capacità dei pazienti di
sviluppare strategie cognitive utili nella
vita quotidiana (diff.  Rivermead T0-T1=
+1,50 p.value=0,03).
Infine è stato possibile osservare un mi-
glioramento significativo sia al test Euro
QoL per misurare la qualità di vita percepita
(diff. T0-T1=-0,79 p=0,036) che al test NPI
per la misurazione dei disturbi del compor-
tamento (diff. T0-T1=-8,36 p=0,001), mi-
glioramento peraltro  suffragato dai care-
giver che hanno osservato una notevole
variazione della capacità dei pazienti a ri-
spondere a situazioni  frustranti. 
La valutazione dell'attenzione divisa (Trail
making test) evidenzia un miglioramento
della prestazione al T1 rispetto al T0 anche
se non statisticamente significativa. Due dei
tre pazienti che al T0 non sono riusciti a fi-
nire il compito per la forma B, hanno invece
regolarmente finito il test al tempo T1.
Infine,  analizzando i dati relativi alle prove
di memoria a breve termine in span sia per
materiale verbale che per materiale visuo-

spaziale, è possibile osservare un generico
miglioramento delle prestazioni che tutta-
via non è mai statisticamente significativo.
Nessuna differenza significativa si rileva
tra i punteggi della Glasgow Outcome Sacle
all’inizio e alla fine dello studio 

Discussione  
Dalla letteratura che abbiamo potuto esa-
minare, è possibile rilevare poche espe-
rienze di trattamento dei disturbi cognitivi
e comportamentali conseguenti a trauma
cranico con gli anticolinesterasici. Infatti
pur riconoscendone la teorica utilità, l’as-
senza di indicazioni terapeutiche ha note-
volmente limitato le esperienze di questa
tipologia di trattamento, spostando la
scelta su farmaci antipsicotici, per i quali
peraltro ci sono molti dubbi sull’appropria-
tezza nei pazienti con grave cerebrolesione
acquisita. Tuttavia i primi lavori relativi al-
l’uso degli anticolinesterasici per il tratta-
mento dei disturbi cognitivi e comporta-
mentali conseguenti a grave cerebrolesione
acquisita, risalgono al 1998 quando Taverni
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e coll.20 pubblicarono due case report  di
pazienti con trauma cranico che avevano
avuto vantaggio dal trattamento con done-
pezil.
L’anno successivo Karli e coll.39 pubblica-
rono un case report di TCE trattato an-
ch’esso con donepezil mostrando un buon
outcome riabilitativo attribuito almeno in
parte alla terapia farmacologica. Nello
stesso anno Arciniegas e coll.15 pubblica-
rono altri due case-report di pazienti che
grazie al trattamento con donepezil ave-
vano mostrato un buon recupero delle fun-
zioni cognitive. Purtroppo tutti questi la-
vori sono metodologicamente molto deboli,
e quindi non sono in grado di costituire al-
cun livello di evidenza. 
Negli anni a seguire altri autori hanno pub-
blicato case report o considerazioni relative
al razionale di utilizzo degli anticolineste-
rasici nei pazienti con trauma cranico,21,22

ma il primo la-
voro, caratte-
rizzato se non
altro da una ca-
sistica consi-
stente, è quello
di Tenuovo  e
coll.18 pubbli-
cato nel 2004.

Nello studio furono arruolati 111 pazienti
con sequele importanti di trauma cranico,
ai quali, dopo almeno un anno dalla fase
acuta, vennero somministrati in maniera
random tutti gli anticolinesterasici dispo-
nibili al momento (donepezil, galantamina
e rivastigmina). Per questa ricerca non fu-
rono usati strumenti di valutazione formali
ma semplicemente fu chiesto ai pazienti di
auto-valutare la variazione del proprio stato
di salute prima e dopo la terapia. I risultati
mostrarono un ottimo miglioramento delle
funzioni cognitive compromesse. Purtroppo
anche questo lavoro è metodologicamente
molto debole e quindi poco utile per la de-
finizione di evidenze scientifiche all’uso di
anticolinesterasici per il trattamento dei
disturbi cognitivi e comportamentali con-
seguenti a trauma cranico.
Nel 2006 Silver e coll.19 pubblicarono un la-
voro condotto su 157 pazienti suddivisi in
due campioni  randomizzati confrontando
l’utilizzo di rivastigmina con placebo per un
periodo di 12 settimane, utilizzando scale

28
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di valutazione formali per lo studio delle
funzioni cognitive e dei disturbi comporta-
mentali. La conclusione non mette in evi-
denza differenze significative tra i due cam-
pioni (placebo vs trattati) ma gli stessi
autori nella discussione puntualizzano che
i pazienti non erano stati suddivisi per gra-
vità, e che dopo opportuna clusterizzazione
del campione è possibile osservare un mi-
glioramento statisticamente significativo
solo nei pazienti più gravi. 
Nell’ambito delle esperienze di letteratura
anche noi ci siamo chiesti se l’utilizzo di
anticolinesterasici portasse veramente qual-
che vantaggio nel trattamento di questa ti-
pologia di disturbi conseguenti a trauma
cranico grave. Abbiamo quindi selezionato
un gruppo di pazienti con esiti di trauma
cranico ai quali abbiamo proposto tratta-
mento con rivastigmina, scelta operata so-
prattutto per l’attività che questo farmaco,
rispetto agli altri anticolinesterasici, ha
mostrato sulla butirrilcolinesterasi, enzima
che sembra essere implicato nella regola-
zione delle funzioni attenzionali e che so-
prattutto è molto rappresentato a livello
dell’amigdala.
I pazienti (10 maschi  e 4 femmine), ca-
ratterizzati da giovane età (età media 34.57
aa +/- 11.15) e buona scolarità (11.14
aa+/-2.96), erano omogenei per la gravità
del trauma  (GCS inferiore a 9 nelle prime 24
ore, con stato di coma conseguente), e
presentavano tutti  ottimo recupero moto-
rio ma grave compromissione del compor-
tamento (NPI=33.3+/-24.22).
La valutazione delle differenze ai test som-
ministrati al momento della presa in carico
ed al controllo dopo sei mesi (T0-T1), evi-
denzia il miglioramento di alcune funzioni
neuropsicologiche come la velocità di ela-
borazione e l'attenzione divisa. 
Tra i risultati che abbiamo rilevato, appare
importante sottolineare sia il miglioramento
mostrato nella esecuzione di scale di valu-
tazione della menomazione come il test
delle 15 parole di Rey (diff T0-T1=3.79
p=0.029) e della disabilità, come il test di
memoria di Rivermead (diff. T0-T1= +1,50
p.value=0,03), sia l’effetto ottenuto  sulla
modulazione del comportamento che ha
reso i soggetti più disponibili alla relazione
e tolleranti alle condizioni di stress (diff.
Neuropsychiatric Inventory T0-T1=-8,36

La rivastigmina 
è una possibile 

alternativa a terapie 
gravate di effetti negativi

anche sul recupero
funzionale 
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p=0,001), dato peraltro sostanziato anche
dai colloqui effettuati con i care givers.
In conclusione, quindi, pur essendo con-
vinti della necessità di ulteriori studi di mi-
gliore qualità metodologica, e consapevoli
delle difficoltà medico legali ed assicurative
correlabili alla prescrizione off-label del
farmaco, ci sembra che l'utilizzo della riva-
stigmina nei pazienti con trauma cranico
possa costituire una valida proposta tera-
peutica per il trattamento dei disturbi com-
portamentali. L’alternativa farmacologica

infatti, costituita prevalentemente da an-
tipsicotici tipici e/o atipici, sembra pro-
durre effetti negativi sulla sfera cognitiva e
sul recupero funzionale dei pazienti, come
rilevato puntualmente sia dagli operatori
della riabilitazione che dai caregiver. Gli an-
tipsicotici, comunque aspecifici, spesso
hanno efficacia ad alti dosaggi, con effetti
collaterali talmente gravi che a volte è pre-
feribile fronteggiare le alterazioni del com-
portamento piuttosto che gli effetti secon-
dari conseguenti.
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Un percorso senza sbocco, una prospettiva
esistenziale interrotta: 
il malato di Alzheimer 
chiede di prolungare 

questo ponte di speranza. 
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IMMUNOTERAPIA 
E MALATTIA DI ALZHEIMER:
PROSPETTIVE FUTURE

Ilenia D. Mazzù, Luca Cravello
IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma

Parole chiave: adiuvante; amiloide beta;
immunoterapia; vaccino; tau.

La malattia di Alzheimer (MA) è una ma-
lattia neurodegenerativa che interessa

più di venti milioni di persone nel mondo,
con una prevalenza di circa il 7-10% oltre
i 65 anni e del 40% negli ultraottantenni1.
Quale sia la causa esatta della MA è ancora
poco noto, tuttavia ci sono forti evidenze
che sostengono la cosiddetta “ipotesi ami-
loidea”2 in base alla quale l’aumentata pro-
duzione o l’insufficiente eliminazione del
peptide beta-amiloide (Aβ) porterebbe al
suo accumulo ed aggregazione. Gli aggre-
gati extracellulari di Aβ così formatisi de-
terminerebbero una cascata di eventi cul-
minanti in degenerazione delle cellule
neuronali, atrofia ed infine demenza3. Data
l'importanza dell'amiloide nella patogenesi
della MA, il peptide Aβ rappresenta un pos-
sibile bersaglio per lo sviluppo di diverse
strategie terapeutiche, in particolare per
l’immunoterapia che agirebbe aumentan-
done la clearance, prevenendone così l'ag-
gregazione. 
Ci sono tre ipotesi principali per spiegare
come l’immunoterapia sia in grado di dimi-
nuire i depositi di Aβ nel cervello: un pos-

sibile meccanismo è attraverso l’incremento
della fagocitosi, mediata dalla microglia,
dei frammenti anticorpali; un secondo mec-
canismo fa riferimento alla dissociazione di-
retta degli anticorpi anti-Aβ; infine un
terzo meccanismo si basa sull’aumento del-
l’efflusso di Aβ dal cervello attraverso la
circolazione sanguigna.
L’immunoterapia è considerata una terapia
di frontiera per la malattia di Alzheimer e
sono attualmente in corso diversi studi cli-
nici per valutare la tollerabilità, la sicurezza
e l’efficacia dei diversi vaccini.

Vaccini 
A partire dal 1999, quando cioè Schenk e
collaboratori4 descrissero come l’immuniz-
zazione contro Aβ in topi transgenici con
MA fosse in grado di determinare una ridu-
zione dei livelli cerebrali di Aβ ed un au-
mento di titoli sierici anticorpali, si andò
sempre più delineando l’idea di sviluppare
la terapia immunitaria anche nell’uomo. Le
prime industrie farmaceutiche a sviluppare
una prima generazione di vaccini per uso

AULAMAGNA

Sommario
Si presenta una panoramica sulle esperienze e in corso nell’ambito dell’approccio immunoterapico
alla malattia di Alzheimer. Sia l’immunoterapia attiva che quella passiva, dirette alla rimozione dei
depositi di amiloide beta, si basano sull’assunzione dell’ipotesi amiloidogenica come meccanismo
prevalente all’origine della malattia.
Mentre i risultati ottenuti con la prima generazione di vaccini hanno sollevato alcuni dubbi
sull’effettivo ruolo dell’amiloide beta nella patogenesi dell’AD, si attendono i risultati dei trial clinici
con la seconda generazione di vaccini e con l’immunoterapia passiva
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umano furono Elan e Wyeth. La prima mo-
lecola ad essere utilizzata fu l’AN1792, una
forma sintetica di Aβ unita ad un adiuvante
(QS-21) e somministrata per via intramu-
scolare. Sfortunatamente la fase II della
sperimentazione con AN1792 fu interrotta
dopo pochi mesi a causa della comparsa di
meningoencefalite e leucoencefalopatia nel
6% dei pazienti5. I dati ricavati dalla spe-
rimentazione con AN1792 fino alla sua in-
terruzione hanno fornito risultati contra-
stanti. Infatti, se da un lato gli esami
neuropatologici hanno evidenziato una ri-
duzione di Aβ associata ad elevati titoli di
anticorpi anti-Aβ nei pazienti che riceve-
vano la vaccinazione, dall’altro tale ridu-
zione di Aβ non si associava ad effetti si-
gnificativi sulla performance cognitiva6, ad
eccezione di compiti isolati di memoria.
Inoltre, i dati di risonanza magnetica (RM)
hanno mostrato una dissociazione tra lo
stato cognitivo ed il volume cerebrale, evi-
denziando una maggiore atrofia nei pa-
zienti responder alla terapia immunoge-
nica7. Il problema principale di questa
prima generazione di vaccini era quindi lo
scarso profilo di sicurezza. Infatti, l’inocu-

lazione di un antigene formato da Aβ, qual
era AN1792, è potenzialmente in grado di
determinare una forte risposta immunoge-
nica, con massiccia produzione di cellule T
helper 1 (Th1), interleuchine pro-infiam-
matorie e macrofagi e conseguente rischio
elevato di sviluppare encefalite. Per aggi-
rare l'induzione della risposta Th1 e pro-
muovere l’attività delle cellule B, è stata
prodotta una seconda generazione di vac-
cini, attivi e passivi, che sono tuttora og-
getto di studio in diversi trial clinici. Parte
di questi nuovi vaccini sono diretti verso
specifici epitopi di Aβ, altri sono uniti a so-
stanze adiuvanti, altri ancora sono vaccini
a DNA.

Vaccini diretti verso specifici epitopi 
di Aβ

La dimostrazione che piccole porzioni di Aβ

sono in grado di stimolare una risposta
umorale evitando gli effetti deleteri della ri-
sposta T cellulare ha portato allo sviluppo
di vaccini diretti ad epitopi specifici di
Aβ8,9. In particolare, alcuni autori hanno di-
mostrato una maggiore risposta anticor-
pale della porzione N-terminale, composta

Tabella 1. Principali trial clinici con immunoterapia attiva nella malattia di Alzheimer

Aβ 1-6 = beta amiloide porzione N-terminale; MA = malattia di Alzheimer

Farmaco

ACC-001

ACC-001

ACC-001

CAD-106

CAD-106

Antigene

Aβ 1-6

(porzione 
N-terminale)

Aβ 1-6

(porzione 
N-terminale)

Aβ 1-6 
(porzione 

N-terminale)

Aβ 1-6

(porzione 
N-terminale)
veicolato Qβ

Aβ 1-6

(porzione 
N-terminale) 

Sponsor

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Novartis

Novartis

Fase 
di studio

II

II

II

II

II (studio di
estensione)

Grado 
di malattia

MA da lieve 
a moderata

MA da lieve 
a moderata

MA iniziale

MA Lieve

MA

Durata del
trattamento

24 mesi

24 mesi

24 mesi

90 settimane

52 settimane

N° di 
pazienti
previsti

120

120

108

121

24

Data 
stimata di 

completamento 
dello studio

Marzo 2013

Novembre 2014

Maggio 2014

Gennaio 2013

Aprile 2012
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dai primi 15 aminoacidi di Aβ, mentre se-
condo altri autori la porzione Aβ37-42,
unita all’adiuvante KLH, è in grado di de-
terminare un’elevata risposta anticorpale
senza stimolare i fattori dell’infiammazione
ed i linfociti Th110. Diversi altri frammenti
di Aβ sono in corso di studio come possi-
bili antigeni per la vaccinazione attiva.

Adiuvanti 
Diversi composti sono stati studiati e sono
tuttora oggetto di studio come adiuvanti
alla risposta anticorpale nell’immunotera-
pia. Il primo adiuvante utilizzato è stato il
QS-21, nel trial che ha visto come oggetto
di studio AN1792. L’azione di QS-21 era di
tipo Th1 adiuvante e, nonostante una
buona stimolazione della risposta immuni-
taria umorale, ha sicuramente contribuito a
determinare una forte reazione Aβ-specifica
delle cellule T con conseguente sviluppo di
meningoencefalite in alcuni pazienti arruo-
lati nel trial. 
L’allume è un adiuvante dei linfociti T hel-
per 2 (Th2) che, usato da solo nella vacci-
nazione Aβ1-4211, si è dimostrato in grado
di generare una risposta umorale interme-
dia, evitando microemorragie vascolari. 
Sono stati studiati diversi altri adiuvanti
quali lipide monofosforilato (MPL), trealo-
sio dicorynomycolate (TDM), E. coli termo-
labile LT(R192G)12 che si sono dimostrati in
grado di generare una forte risposta immu-
nitaria umorale e di mantenerla nel tempo.

Vaccini a DNA 
Ci sono due tipi di vaccini a DNA, virali e
non-virali. Tra le numerose immunoterapie,
la vaccinazione a DNA è semplice e facil-
mente modificabile. A causa dell’assenza
di genoma virale, le particelle virus-simili
(VLP) non sono infettive ma possono essere
utilizzate come piattaforma per qualsiasi
antigene polivalente che possa essere pre-
sentato su di esse per indurre una risposta
anticorpale contro proteine quali Aβ13. Inol-
tre, con l'induzione di anticorpi contro Aβ

tramite VLP non è necessario l’utilizzo di
adiuvanti. Inizialmente, i vaccini a DNA
sono stati prodotti utilizzando virus adeno-
associati (AAV) o adenovirus come vettori14.
Altri virus usati per questo scopo sono il
papilloma virus (HPV), il virus della leuce-
mia murina (MLV) e batteriofagi Qβ. Attra-

verso questi vettori le risposte immunitarie
dell'ospite possono essere facilmente ma-
nipolate per ottenere una reazione tipo
Th2. Tuttavia, le limitazioni alla produzione
su vasta scala di vettori AAV riducono enor-
memente la possibilità di commercializza-
zione e l'uso di tali vettori. Inoltre, la re-
plicazione virale potrebbe non essere
completamente esclusa quando sono utiliz-
zati come vettori gli adenovirus. Alla luce
di questi problemi, l’attenzione si è spo-
stata più recentemente su vettori plasmi-
dici, che presentano molti vantaggi rispetto
ai vettori virali in quanto i vaccini possono
essere prodotti su larga scala e a basso co-
sto e non si corre il rischio di infezione vi-
rale o di trasformazione. Tali vaccini pren-
dono nome di vaccini a DNA non-virali15.
Dopo l’iniezione intramuscolare, il plasmide
a DNA è raccolto dalle cellule muscolari,
successivamente si ha la produzione di pro-
teine ricombinanti, compresa Aβ, che ven-
gono secrete nello spazio extracellulare,
stimolando così il sistema immunitario a
produrre anticorpi anti-Aβ.

Vaccini anti-tau
Oltre alla Aβ anche la proteina tau rappre-
senta un altro importante e distintivo mar-
ker della MA, tuttavia relativamente pochi
studi hanno descritto finora possibili ap-
procci terapeutici basati su di essa. La ra-
gione principale è che la maggior parte de-
gli aggregati di proteina tau si trova
all’interno dei neuroni, rendendone difficile
l’individuazione e l’eliminazione. Recente-
mente è stato dimostrato che l’immunizza-
zione attiva contro  la proteina tau è in
grado di rimuovere gli aggregati di tau dal
cervello e di attenuare o prevenire la com-
promissione funzionale in due diversi mo-
delli sperimentali di topi con tau-patia e di-
sturbi funzionali16. Non sono ancora iniziati
trial clinici randomizzati e controllati con
vaccini contro la proteina tau. 

Trial clinici 
in corso
Vaccinazione attiva 
Attualmente sono in corso trial clinici ba-
sati su immunoterapia attiva (vedi tabella
1) in pazienti con MA di grado lieve-mode-
rato. Dopo l’insuccesso ottenuto con
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Tabella 2. Principali trial clinici con immunoterapia passiva nella malattia di Alzheimer

Farmaco

Solanezu-
mab

Solanezu-
mab

Bapineu-
zumab

Bapineu-
zumab

Bapineu-
zumab

Bapineu-
zumab

Bapineu-
zumab

Gantene-
rumab

IVIg 10%

Anticorpo

Monoclonale
anti Aβ
(porzione
centrale)

Monoclonale
anti Aβ
(porzione
centrale)

Monoclonale
anti Aβ
(porzione 

N-terminale) 

Monoclonale
anti Aβ
(porzione 

N-terminale)

Monoclonale
anti Aβ
(porzione 

N-terminale)

Monoclonale
anti Aβ
(porzione 

N-terminale)

Monoclonale
anti Aβ
(porzione 

N-terminale)

Monoclonale
anti Aβ
(porzione 

N-terminale +
porzione 
centrale)

IgG umane

Sponsor

Eli Lilly

Eli Lilly

Pfizer

Pfizer

Janssen

Janssen

Janssen

Hoff-
mann -
La Roche

Baxter
Heal-
thcare
Corpora-
tion

Fase 
di studio

III

III 
(studio di 
estensione)

III

III

II

III

III

II

III

Grado 
di malattia

MA da lieve
a moderata

MA da lieve
a moderata

MA da lieve
a moderata
in pazienti
ApoE ε4
positivi

MA da lieve
a moderata
in pazienti
ApoE ε4
negativi

MA da lieve
a moderata

MA da lieve
a moderata
in pazienti
ApoE ε4
positivi

MA da lieve
a moderata
in pazienti
ApoE ε4
negativi

MA
prodromica

MA da lieve
a moderata

Durata 
del 

trattamento

18 
mesi

104 
settimane

78 
settimane

78 
settimane

24 
mesi

18 
mesi

18  
mesi

24 
mesi

18 
mesi

N° di 
pazienti
previsti

1000

1275

800

1000

120

1000

1300

360

390

Data 
stimata di 

completamento 
dello studio

Giugno 2012

Luglio 2014  

Giugno 2013

Giugno 2014

Agosto 2014

Aprile 2012

Agosto 2012

Aprile 2015

Febbraio 2013

Aβ = beta amiloide; MA = malattia di Alzheimer; ApoE = Apolipoproteina E; Ig = immunoglobluline
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Compito del medico è anche quello 
di rimuovere dal pensiero del malato 

l’accezione distruttiva, rovinosa, 
quasi di rottamazione umana.
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RUOLO DEL GRUPPO DI SOSTEGNO 
PER I CAREGIVER DEI MALATI DI ALZHEIMER
NEL PROGETTO DI CURA

Patrizia Monini 
Responsabile dell' Unità Organizzativa Alzheimer - Unità Valutativa
Alzheimer - Unità Operativa Complessa di Geriatria – Ospedale
S.Eugenio – ASL RMC 

Parole chiave: auto-mutuo aiuto; BSI (Brief
Symptom Inventory); caregiver; CBI (Caregiver
Burden Inventory).

C’è un accordo generale, tra chi si occupadei pazienti con malattia di Alzheimer,
nel definire questa una malattia multidi-
sciplinare per la quale occorre un sistema di
assistenza integrato e flessibile che possa
rispondere alle varie esigenze del malato,
della famiglia e della società1,2. Per evitare
di andare incontro ad una sorta di nichili-
smo passivo è molto importante la stretta
collaborazione tra i vari professionisti  coin-
volti nell’affrontare le conseguenze sociali
e politiche dell’espandersi di questa malat-
tia ed attuare così una rete di servizi con-
creta ed efficace. 
Il gruppi di sostegno rivolti ai caregiver si
inseriscono in questo contesto perché la
demenza di Alzheimer non colpisce solo la
persona malata ma coinvolge profonda-
mente la vita sociale, finanziaria e relazio-
nale di tutto il nucleo familiare3. 
Oltre l’80% dei malati di Alzheimer sono
assistiti a casa. Il coinvolgimento della fa-
miglia nell’assistenza del malato non è
sempre una scelta; al contrario, è spesso
l’unica possibilità a fronte dell’insuffi-
cienza delle risposte istituzionali che au-

menta il carico assistenziale dei caregivers
con conseguente isolamento. Diventa cru-
ciale realizzare un’alleanza terapeutica tra
tutti coloro che si occupano del paziente
che consenta di avere la massima condivi-
sione possibile del programma di cura in-
dividualizzato5. 
La comprensione della patologia e del suo
impatto sul paziente, attraverso la cono-
scenza del contesto in cui egli vive e viene
curato, consente anche di affrontare diver-
samente i disturbi comportamentali frequenti
nei pazienti dementi, e fonte di una parte
importante del disagio a carico del caregiver
e della famiglia: il metodo più rispettoso
dell’integrità del malato, oltre che meno gra-
vato i effetti iatrogeni, è quello di adattare
l'ambiente alle esigenze del paziente, e non
viceversa. È fondamentale, quindi, passare da
un metodo di cura standard a un metodo di
cura integrato7.
La gestione del malato di Alzheimer viene af-
frontata in due momenti ben distinti: quello
diagnostico, terapeutico e riabilitativo e
quello assistenziale. Suddetti momenti si av-
valgono di soggetti istituzionali distinti: il

Patrizia Monini:
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in geriatria e
gerontologia

all'Università "La
Sapienza". Dal 1990 è

dirigente I livello
presso la dvisione di

geriatria dell' Ospedale
S.Eugenio di Roma. 

Dal 2000 è responsabile
dell'UVA dell'Asl RM C
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istituzionali nell'ambito
delle demenze e della

tutela dei soggetti
fragili a livello

regionale e nazionale.

Per corrispondenza: 
monini.patrizia@aslrmc.it

ESPERIENZE

Sommario
Da circa vent’anni la UVA dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma ha incluso in modo sistematico nel
percorso di cura rivolto ai malati di demenza e alle loro famiglie un intervento  di sostegno
psicologico rivolto ai caregiver: l’intervento consiste in incontri di gruppo guidati dalla figura
sanitaria ai quale i caregiver partecipano secondo la modalità dell’auto-mutuo aiuto.
Una valutazione dei risultati ottenuri con l’attività del “Gruppo Aperto” - questa la denominazione
del gruppo di sostegno - ha permesso di constatarne l’efficacia in termini di riduzione dell’ansia del
cargiver, con possibili riflessi positivi sul rapporto caregiver-malato. 
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Riserva cognitiva e
volume della corteccia

La riserva cognitiva, indicata
come un fattore protettivo per

lo sviluppo di demenze, ha dei
precisi correlati neuroanatomici
riconoscibili attraverso l’imaging
radiologico: un contribuito a fare
luce su questo aspetto viene da uno
studio condotto dell’equipe del
laboratorio di neuroimaging
dell’ospedale Santa Lucia di Roma.
Le immagini della risonanza
magnetica (scanning a 3T) di 22
pazienti con diagnosi di AD
probabile e di 23 con MCI amnesico
hanno evidenziato alcune differenze
anatomiche tra le persone con
elevata scolarità e quelle con bassa
scolarità (il parametro più
facilmente valutabile tra quelli
indicativi di riserva cognitiva). A
pronte di profili comparabili tra i
due gruppi per quanto riguarda
caratteristiche cliniche, memoria e
linguaggio  - con qualche differenza
solo nelle abilità visuospaziali-  la
RM ha evidenziato che i soggetti
con bassa scolarità avevano un
volume di sostanza grigia  ridotto
bilateralmente nel giro
sopramarginale, a livello della
corteccia cingolata e precuneo
posteriore destro e nella corteccia
frontale opercolare. 
Per contro, soggetti ad alta
scolarità avevano volumi ridotti
nella corteccia entorinale e nei poli
temporali, regioni interessate
nell’AD. Per gli autori i risultati
suggeriscono che la riserva
cognitiva produce cambiamenti
della sostanza grigia che mitigano
l’effetto dell’AD, ma anche che
queste “riserve” sono collocate in
precise aree, e non consistono in un
generico aumento della plasticità
del cervello.

Serra L, Cercignani M, Petrosini L,
Basile B, Perri R, Fadda L, Spanò B,
Marra C, Giubilei F, Carlesimo GA,
Caltagirone C, Bozzali M.
Neuroanatomical correlates of
cognitive reserve in Alzheimer
disease. Rejuvenation Res. 2011
Apr;14(2):143-51). 

Depressione e profilo
cognitivo,  legame più
stretto nelle donne

Negli anziani con demenza, ma
anche nelle persone

cognitivamente normali, i sintomi
di tipo depressivo sono correlati
alle performance cognitive. Uno
studio condotto allaUniversity of
North Texas mostra anche che nelle
donne questo legame è più
accentuato che negli uomini.
L’analisi ha incluso 272 soggettic
on diagnosi di AD e 356 controlli
sani.
Specifici cluster di sintomi di tipo
depressivo sono correlati a una
peggiore performance cognitiva,
specie nelle donne e ancor più in
quelle con malattia
neurodegenerativa.
Gli autori mettono in guardia dal
rischio di sottovalutare i primi
segni di declino cognitivo
confondendoli con l’esito di una
depressione, e suggeriscono che
questo errore “potrebbe impedire a
donne che hanno problemi
cognitivi reali di ricevere cure
adeguate”. 

Hall JR, O'Bryant SE, Johnson LA,
Barber RC. Depressive symptom
clusters and neuropsychological
performance in mild Alzheimer's
and cognitively normal elderly.
Depress Res Treat. 2011;
doi:10.1155/2011/396958

MCI, il network sociale
non ininfluenza 
la progressione

Un network sociale ricco potrebbe
proteggere dalla demenza  la

popolazione generale, ma non i
soggetti con MCI. È il risultato di
uno studio  su 179 soggetti
condotto dalla UVA del Policlinico di
Milano, presentato al congresso della
Società Italiana di Neurologia 2011.
Studiati dal punto di vista clinico,
genetico neuropsicologico, del
neuroimaging, ematochimico, i
soggetti sono stati classificati per
scolarità e ricchezza del network
sociale (stato maritale, coabitazione,
contatti con parenti e amici). In 2,5
anni metà dei soggetti è progredito
a demenza, in modo indipendente
dalla riccchezza del network sociale.
Le differenze tra converter e non
converter ad AD sono state trovate
per  età, scolarità, tipologia di MCI
(amnesico/non amnesico),
punteggio MMSE, genotipo ApoE, ma
non per il la ricchezza del network
sociale. “Questo ricorda  l’importanza
della finestra temporale – afferma
Francesca Clerici, uno degli autori  –
negli studi sui fattori protettivi:
spesso gli studi su popolazione
generale hanno dato risultati che
non sono stati confermati quando
osservati nel MCI”. 

Grande G, Fusari Imperatori S., Pomati
S, Maggiore L, Cova I, Cucumo V,
Finotto S, Ghiretti R, Forcella M,
Galimberti D, Scarpini E, Clerici F.
Mariani C. The richness of social
network does not influence the risk of
developing dementia in subjects with
mild cognitive impairment.
Comunicazione orale. Congresso
Nazionale Sin, Torino 22-25 ottobre
2011.

EXELRECENSIONI
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Biennio di presidenza
Sin a Giancarlo Comi

Èquello di Giancarlo Comi il nome
uscito dalle urne del congresso

della Società Italiana di Neurologia
(Torino, 22-25 ottobre 2011) per la
presidenza fino al 2013. Classe
1947, nato in provincia di Bergamo,
Comi è dal 2000 Direttore della
Divisione di Neurologia e Servizio di
Neurofisiologia dell’Ospedale San
Raffaele di Milano
e professore
associato di
Neurologia
nell’ateneo
dello stesso
istituto.  

Pistoia, a confronto 
le esperienze 
dei Centri diurni 

Negli Si è svolto all’Auditorium
di Pistoia all’inizio di novembre

il terzo Convegno nazionale dei
Centri Diurni Alzheimer, sotto la
presidenza di Giulio Masotti
(Firenze).
Nei due giorni di confronto sulle
attività di dei Centri Diurni, nodo
importante della rete di strutture
territoriale per le demenze, sono
state presentate diverse esperienze
da tutta Italia.  Uno dei momenti
centrali è stata la discussione di un
documento di consenso su “Linee di
Indirizzo per i Centri Diurni
Alzheimer”, al quale nei mesi scorsi
ha lavorato un gruppo
multidisciplinare di professionisti
sanitari coinvolti nella gestione
delle demenze.
Il programma ha previsto anche la
visita dei convegnisti ai due Centri
della Casa dell’Anziano a
Monteoliveto (Centro Diurno
Alzheimer e Centro Diurno per

anziani disabili), struttura di
eccellenza già attiva da oltre quindi
ci anni sul territorio: tra le
particolarità della struttura, che
offre attività di riabilitazione e di
stimolazione di elevato livello,  c’è
il “giardino Alzheimer”, un percorso
sensoriale nel verde pensato e
realizzato in particolare per gli
utenti affetti da demenza.

A Gardone (BS)
l’edizione 2012 
del Congresso
nazionale AIP

Un Si svolgerà a Gardone Riviera
(BS) il prossimo Congresso

Nazionale dell’Associazione Nazionale
di Psicogeriatria: dal 19 al 21 aprile
2012 tre giornate di intenso
confronto tra geriatri, neurologi e
psichiatri sempre più impegnati a
definire percorsi integrati per
l’assistenza ai pazienti anziani più
fragili.
Significativa la scelta del primo
punto in agenda secondo il
programma: “ricostruzione di una
medicina deframmentata”.
Il 18 e 19 Aprile, nella stessa
cornice, si svolgerà un meeting
internazionale che AIP ha 
organizzato in collaborazione con la
International Psychogeriatric
Association.

Vademecum Alzheimer,
glossario pratico per 
i familiari 

Èdisponibile l’edizione 2011 del
“Vademecum” di Aima

(Associazione
Italiana Malattia
di Alzheimer) ,
la guida
pratica in
forma di

glossario per familiari e i caregiver
dei pazienti con demenza. Il
volume, a cura di Patrizia Spadin, è
redatto in collaborazione con figure
di professionisti quotidianamente
coinvolti nella cura dei pazienti con
Alzheimer e con i familiari. Il
volume può essere richiesto
direttamente all’associazione
(www.alzheimer-aima.it) oppure
essere acquistato in alcune librerie
milanesi dove è distribuito (elenco
sul sito web Aima).

Territorio e ospedali
per intensità, nuovi
modelli per 
la neurologia

Ripensare i modelli di
organizzazione

della neurologia
per rispondere a
esigenze nuove su
due fronti: su quello
del territorio
l’aumento delle
cronicità, su quello
ospedaliero i nuovi
modelli di organizzazione
dell’ospedale per intensità di cura.
Con l’obiettivo di discutere sulle
possibili proposte, una cinquantina
di neurologi di Sno (Scienze
neurologiche ospedaliere), Sin
(Società Italiana di Neurologia) e
Ainat (Associazione Italiana
Neurologi Ambulatoriali e del
Territorio) si sono dati
appuntamento ad Alba lo scorso 8
settembre. 
Gli stessi temi sono stati affrontati
all’inizio di ottobre in un incontro a
Roma con i rappresentanti
istituzionali, presenti il presidente
della commissione Igiene e Sanità
del Senato Antonio Tomassini  e
Ignazio Marino, membro della stessa
commissione. 
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