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Memoria minuitur nisi eam exerceas. 
(Cicerone, Cato Maior de senectute) 
 
La scienza ringiovanisce l’anima ed attenua l’amaro della vecchiaia. 
Accumula dunque saggezza che sarà il nutrimento dei tuoi vecchi giorni. 
(Leonardo da Vinci, 1452-1519) 
 
Il mondo dei vecchi, di tutti i vecchi è il mondo della memoria. Si dice, alla 
fine, tu sei quello che hai pensato, amato, compiuto. Aggiungerei tu sei quello 
che ricordi. 
(N. Bobbio) 
 
Use it or lose it: activity may be the best treatment for aging.  
(Christine K. Cassel, 2002) 
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       INTRODUZIONE 
 
L’allenamento mentale sembra assolutamente essere, come l’attività fisica, 

uno strumento fondamentale per la conservazione del nostro stato di salute. 

Entrambi, infatti, contribuiscono a mantenere l’integrità e la plasticità del 

nostro sistema nervoso e del nostro apparato locomotore, fondamentali per 

comprendere e muoverci con consapevolezza nell’ambiente circostante. 

Alla luce di queste considerazioni sembra giusto affermare che 

l’invecchiamento non sia unicamente un processo involutivo ed inesorabile 

geneticamente determinato, ma che sia anche almeno parzialmente un esito 

della nostra condotta di vita. E’ ormai noto che uno stile di vita sedentario e 

basato sull’isolamento sociale e l’inattività mentale sia un acceleratore 

implacabile del processo di invecchiamento e della comparsa di nuovi stati 

patologici, sia internistici che psichiatrici, altrimenti evitabili. 

Questo lavoro di tesi si prefigge di verificare, basandosi su una ricerca 

nell’ambito della letteratura medico-scientifica e sul reclutamento 

sperimentale di pazienti con deterioramento cognitivo di grado lieve, lieve-

moderato ed afferenti all’ambulatorio Unità Valutativa Alzheimer (UVA) del 

Reparto di Geriatria e Malattie metaboliche dell’osso dell’Ospedale San 

Giovanni Battista di Torino, se davvero la ginnastica mentale continuata, 

effettuata tramite esercizi di “mental training”, possa portare a dei 

miglioramenti nelle prestazioni cognitive, misurabili con dei test in dotazione 

all’ambulatorio, che siano statisticamente significativi e tali da consigliarne 

fortemente l’uso per questa categoria di pazienti. 

 
Roberto Gallina 
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       PREFAZIONE 

 
Il XX secolo è stato teatro di un fenomeno nuovo ed irripetibile nella storia 

umana del mondo occidentale: il raddoppiamento dell’aspettativa di vita alla 

nascita, che era di 42 anni all’inizio del 1900 e che attualmente è di circa 80 

anni. Si tratta di uno spettacolare risultato della medicina e delle migliori 

condizioni di vita che l’evoluzione tecnologica ci ha consentito. 

E’ convinzione diffusa che la persona che invecchia perda con il susseguirsi 

degli anni tutta una serie di funzioni sia fisiche che cognitive. La cultura 

popolare si ostina infatti a ritenere che l’invecchiamento si accompagni in 

modo inesorabile ad una perdita inarrestabile delle funzioni. Questa visione 

della vecchiaia, che è contraddistinta da toni negativi, porta a pensare che la 

memoria, l’udito, la vista, l’intelligenza, l’agilità e l’equilibrio subiscano un 

inevitabile declino con il trascorrere degli anni. 

Se da un lato tale convincimento può trovare una parziale giustificazione, è 

bene ricordare che un nutrito numero di anziani conservano un cervello in 

grado di funzionare in modo corretto ed efficace. La tendenza è spesso quella 

di rimarcare i vincoli ed i limiti in cui si viene a trovare la persona che 

invecchia, senza porre la giusta attenzione alle molteplici e, spesso 

sottovalutate, risorse che ancora possiede. E’ oggi sempre più evidente 

l’importanza che assumono l’attività fisica e mentale nella persona che 

invecchia per produrre una migliore qualità di vita, che sarà di grado elevato o 

viceversa scadente a seconda di come il singolo soggetto ha vissuto la propria 

esistenza, degli stimoli che ha ricevuto, dei canali fisici, cognitivi e mentali 

che è riuscito ad attivare, del controllo dei rischi cardiovascolari, in definitiva 

dell’attività preventiva svolta. E’ stato dimostrato che anche nel cervello degli 

anziani sono conservate capacità di riparazione e rigenerazione e che la 
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plasticità neuronale può essere favorita anche nell’età avanzata. 

L’invecchiamento non è pertanto un processo dominato dal solo logoramento, 

ma, al contrario, può essere influenzato da numerosi e molteplici fattori che 

possono favorire un invecchiamento di successo. Molti sono gli anziani che in 

età avanzata conservano la capacità di svolgere compiti complessi e di 

rivestire incarichi sociali impegnativi e numerosi sono gli artisti che nella 

vecchiaia hanno prodotto capolavori. L’attività mentale e fisica rappresentano 

quindi, più di qualsiasi farmaco, il vero elisir di lunga vita che l’uomo ricerca 

da sempre. E’ stato infatti dimostrato che un ambiente stimolante e 

l’opportunità di un maggiore esercizio fisico sono in grado di favorire un 

miglior trofismo del cervello, oltre che un miglioramento delle prestazioni 

generali dell’organismo. 

Ciò che è da ribadire è il fatto che gli esempi, numerosi, di invecchiamento di 

successo, costituiscono un punto di riferimento per tutti quelli che 

invecchiano; sono la prova inequivocabile che è possibile invecchiare, seppure 

con qualche acciacco, conservando la propria autonomia ed un cervello ben 

funzionante1. 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che sta interessando sia i 

paesi industrializzati che quelli in via di sviluppo, in conseguenza 

dell’aumento della durata media della vita e della concomitante riduzione 

delle nascite2. Nel 1990 la popolazione mondiale contava 488 milioni di 

ultrasessantenni e nel 2030 il numero di anziani supererà la quota di 1,3 

miliardi, con un incremento previsto del 180%. Nei paesi industrializzati i 203 

milioni di anziani del 1990 aumenteranno del 76%, raggiungendo i 358 

milioni nel 2030. I paesi in via di sviluppo dovranno affrontare una situazione 

ancora più drammatica: tra il 1990 e il 2030 è previsto un aumento del 250% 

della popolazione anziana, dagli attuali 285 milioni a circa un miliardo. 
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Pertanto nel 1990 il 58% della popolazione anziana mondiale viveva nei paesi 

in via di sviluppo, mentre nel 2030 oltre i due terzi degli anziani di tutto il 

mondo saranno concentrati in questi paesi3. 

I dati riportati in letteratura dimostrano che la ricerca epidemiologica sulle 

demenze è ben lontana dall’aver esaurito le sue potenzialità. Le attuali 

conoscenze epidemiologiche e biologiche suggeriscono che le demenze in 

generale, e la malattia di Alzheimer in particolare, siano delle patologie con 

una lunga fase preclinica, nella quale vari interventi volti a prevenire lo 

sviluppo della malattia possono essere possibili. Secondo questa teoria le 

placche diffuse e le alterazioni neurofibrillari della malattia di Alzheimer sono 

il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici ed ambientali. Ad 

un certo punto le alterazioni cerebrali tipiche della malattia progrediscono 

indipendentemente. I sintomi clinici appaiono quando il numero di sinapsi 

scende sotto una certa soglia o quando eventi acuti stressanti superano la 

capacità cerebrale di rispondere in modo efficace. Il basso livello di istruzione 

e la riduzione dell’attività intellettuale in età avanzata possono contribuire alla 

diminuzione delle riserve sinaptiche. 

La morte cellulare per apoptosi è la tappa finale di molte malattie 

neurodegenerative, inclusa la malattia di Alzheimer. La ricerca di base è 

molto attiva in questo settore, nel tentativo di individuare agenti che possano 

significativamente influenzare tale processo. L’epidemiologia contribuisce 

selezionando possibili fattori; ad esempio i dati derivanti dagli studi 

epidemiologici hanno evidenziato un probabile effetto protettivo degli 

estrogeni e dei farmaci antinfiammatori, che potrebbero dimostrarsi di 

notevole rilevanza clinica. I risultati acquisiti in questo settore contribuiranno 

inoltre ad individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia, 
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permettendo di migliorare l’accuratezza diagnostica e di ritardare lo sviluppo 

o di rallentare la progressione della malattia stessa. 

Considerando che le demenze, in tutte le loro forme, costituiscono uno dei più 

grossi problemi per i sistemi sanitari, le ricerche volte a chiarire 

l’eziopatogenesi ed a sviluppare nuove terapie sono da considerarsi tra le più 

urgenti nel tentativo di individuare in fase precoce, di rallentare o di arrestare 

lo sviluppo del deficit cognitivo. Ipotizzando che i tassi di incidenza 

rimangano stabili, in virtù della sola transizione demografica, in Italia il 

numero dei nuovi casi di demenza per anno salirà dai 150000 attuali a 230000 

nel 2020. Il costo della demenza è particolarmente alto in quanto include le 

spese sostenute per curare individui disabili per un lungo periodo di tempo ed 

inoltre il mancato guadagno sia dei pazienti che dei familiari, che spesso sono 

costretti ad abbandonare il lavoro per prendersi cura del congiunto. I sistemi 

sanitari ed i servizi sociali necessitano quindi di rapide soluzioni per ridurre il 

peso veramente consistente, e purtroppo in netta crescita, che grava sulla 

società a causa di questo gruppo di patologie2. 
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       PARTE PRIMA 

 
 
IL DECADIMENTO COGNITIVO LIEVE O MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT (MCI) 
 
La storia naturale della malattia di Alzheimer include una lunga fase 

prodromica, che rappresenta uno stadio intermedio tra invecchiamento 

cognitivo fisiologico e sindrome dementigena vera e propria, ponendo 

notevoli problemi di diagnosi. Un quadro di moderata compromissione  

cognitiva può, infatti, essere interpretato come fase di transizione verso una 

franca demenza, oppure può rappresentare un’entità clinica ben definita che 

può restare stabile e non aggravarsi nel tempo4. 

Il deficit cognitivo in assenza di demenza ha risvegliato un crescente interesse 

negli ultimi anni in quanto possibile target terapeutico, con l’intento di 

ritardare l’insorgenza della demenza conclamata. Procrastinare di un anno 

l’esordio dei sintomi significherebbe ridurre del 25% i casi prevalenti di 

malattia di Alzheimer. Il deficit cognitivo ha ricevuto svariate denominazioni: 

CIND (Cognitive Impairment No Dementia), AACD (Age Associated 

Cognitive Decline), MCI (Mild Cognitive Impairment), MUML (Medically 

Unexplained Memory Loss). Nonostante permanga un notevole disaccordo 

circa i criteri diagnostici, questa condizione risulta frequente nelle varie 

indagini epidemiologiche su popolazioni anziane: il 16,8% in Canada5, 23,5% 

in Germania6, 26,6% in Finlandia7, 23,4% tra la comunità afroamericana di 

Indianapolis8. In Italia la prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne 

dello studio ILSA è risultata del 10,7%9.  
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La neuropatologia dei soggetti diagnosticati con MCI è risultata quella tipica 

della malattia di Alzheimer10, confermando l’ipotesi che il deficit cognitivo 

fosse uno stato di transizione tra invecchiamento e demenza. 

La proporzione di soggetti affetti da deficit cognitivo che evolve verso una 

franca demenza nell’arco di circa 2 anni oscilla dal 19 al 34%11. Molta parte 

dell’attuale ricerca in questo settore mira ad identificare i soggetti che 

evolveranno e quelli che non evolveranno verso la demenza. 

Il DSM III e, successivamente, la versione riveduta operazionalizzava una 

categoria clinica che era presente nella coscienza di ogni clinico geriatra, 

ovvero quella della persona ultrasessantacinquenne, più spesso 

ultrasettantacinquenne, che sviluppava un disturbo di memoria progressivo ed 

invalidante sulla funzione quotidiana e che conduceva a morte nel giro di una 

decina di anni. La definizione operativa del DSM ha permesso di chiarire gli 

aspetti epidemiologici e le caratteristiche cliniche e neurobiologiche delle 

diverse forme di demenza, nonché di sviluppare farmaci antidemenza. 

Negli ultimi anni è diventato chiaro che nella storia naturale della demenza il 

passaggio dalla condizione di piena normalità a quella di demenza 

conclamata, anche di lieve gravità, si verifica in un periodo di tempo di alcuni 

anni. In questo periodo di tempo il paziente ha un deficit cognitivo, 

generalmente limitato alla memoria od all’attenzione (ma non esteso ad 

entrambe le funzioni) e senza impatto sulle funzioni strumentali né, tanto 

meno, di base della vita quotidiana. Il deficit cognitivo progredisce lentamente 

fino a superare la soglia di gravità cognitiva e funzionale che consente di 

porre la diagnosi di demenza e quindi di instaurare interventi farmacologici o 

riabilitativi specifici. Per riferirsi a questo stato transizionale tra normale 

invecchiamento e demenza lieve si utilizza la denominazione di mild 

cognitive impairment (MCI). La possibilità di identificare precocemente i 



 13 

pazienti con MCI risulta particolarmente importante in fase di prevenzione. 

Infatti, per i soggetti che hanno già sviluppato demenza (ovvero disabilità) 

attualmente esistono solo farmaci che agiscono prevalentemente a livello 

sintomatico. Contrariamente, l’intervento in fase predisabilità, e quindi a 

livello di MCI, permetterebbe di prolungare la vita attiva e di buona qualità. 

Gli studi sul decadimento cognitivo lieve hanno una lunga storia, il cui inizio 

ideale coincide con lo sviluppo dei primi farmaci nootropi. Anche sotto la 

spinta delle aziende farmaceutiche alcune entità cliniche furono create ex 

novo. Oltre quindici anni fa nasceva per opera di un gruppo di lavoro del 

National Institute of Mental Health americano la categoria nosografia 

dell’Age-Associated Memory Impairment (AAMI). Questa era basata 

essenzialmente su criteri testistici e prevedeva una performance al di sotto di 

una deviazione standard rispetto alla media dei soggetti giovani in almeno uno 

dei tre test di memoria utilizzati (Benton Visual Retention Test, Paired 

Associated Learning della Wechsler Memory Scale, Memory Complaint 

Questionnaire) insieme ad un’età superiore ai cinquant’anni, una cognitività 

globale conservata (MMSE di 24 o superiore) e ad un livello intellettuale 

normale (punteggio di almeno 32 al test di informazione della Wechsler Adult 

Intelligence Scale)12. 

Già nei primi anni Novanta l’approfondimento sull’AAMI si è spento di 

fronte alla difficoltà di catturare all’interno dell’ampia variabilità di 

performance mnesica e cognitiva dell’età anziana quei casi che presentassero 

una deviazione rispetto ad una precedente prestazione e che quindi fossero 

verosimilmente evolutivi in senso peggiorativo. Il fallimento di questa entità 

clinica è da riconoscere nella mancanza di un vero correlato clinico. A fronte 

di una definizione testistica, infatti, non era possibile riconoscere nella pratica 
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clinica chi fosse il paziente AAMI. Costrutti nosografici analoghi all’AAMI 

non ebbero maggior fortuna. 

Il termine MCI sottende un’ampia eterogeneità di quadri clinici di 

predemenza, come riportato in una revisione di MCI operata da un gruppo di 

esperti nel campo del decadimento cognitivo13. Alcuni soggetti con MCI, 

infatti, possono progredire a malattia di Alzheimer (AD), altri ad altre forme 

di demenza. E’ possibile, perciò, riconoscere diversi sottotipi di MCI: 

 
Mild Cognitive Impairment amnesico-
-------------------------------------------- 

Malattia di Alzheimer 

Mild Cognitive Impairment (lieve 
compromissione di domini cognitivi 
multipli)--------------------------------- 

Malattia di Alzheimer, 
demenza vascolare, 
invecchiamento normale 

Mild Cognitive Impairment 
(compromissione di un singolo 
dominio cognitivo, non memoria)--- 

Demenza frontotemporale, 
demenza a corpi di Lewy, 
demenza vascolare, afasia 
progressiva primaria, malattia 
di Parkinson, malattia di 
Alzheimer 

Tab. 1  
 

Quello più noto e meglio definito dal punto di vista diagnostico è il mild 

cognitive impairment amnesico (aMCI) che progredisce in un’elevata 

percentuale di casi a malattia di Alzheimer. 

E’ ragionevole immaginare che vi sia un periodo prodromico per tutte le 

forme di demenza, analogamente all’aMCI come precursore di AD. Tra le 

altre presentazioni di MCI, in aggiunta a quello amnesico, vi sono le forme 

caratterizzate da un lieve deficit in domini cognitivi multipli, di cui nessuno 

sufficientemente severo per consentire di formulare una diagnosi di demenza. 

Tra queste forme vi è l’MCI non amnesico (caratterizzato da compromissione 

di domini cognitivi multipli  o con compromissione di un singolo dominio 

cognitivo, memoria esclusa) che si accompagna a caratteristiche vascolari 
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sottocorticali. Negli ultimi anni si è infatti riconosciuto che il contributo della 

componente vascolare al decadimento cognitivo è maggiore di quanto si 

credeva in passato. Quanto affermato è vero sia quando la componente 

vascolare è l’unico fattore che contribuisce al deficit cognitivo, sia quando 

questa si associa ad una causa degenerativa (ad esempio placche neuritiche e 

gomitoli neurofibrillari da malattia di Alzheimer). In questi casi la vascolarità 

è spesso di tipo sottocorticale (lacune o sofferenza diffusa della sostanza 

bianca) ed il decorso clinico è lentamente progressivo, mimando quindi un 

disturbo di origine degenerativa, con segni e sintomi focali sfumati. Questa 

prospettiva contrasta con la concezione tradizionale di demenza vascolare che 

prevede un esordio acuto ed un decorso a scalini con segni e/o sintomi 

neurologici focali. 

Quando l’MCI si presenta come coinvolgimento di un singolo dominio 

cognitivo diverso dalla memoria, la condizione eziologicamente responsabile 

del disturbo può essere una forma degenerativa non alzheimeriana. Per 

esempio un preminente disturbo del linguaggio può progredire ad afasia 

progressiva primaria, un preminente disturbo visuo-spaziale a demenza a corpi 

di Lewy, un deficit selettivo prassico può portare a degenerazione 

corticobasale. In effetti ultimamente incominciano ad essere descritti in 

letteratura alcuni casi di predemenza non AD14.  

Quindi poiché la presentazione sindromica di un paziente con MCI può dare 

indicazioni nosografiche è bene che l’acronimo MCI sia sempre 

accompagnato da un’appropriata qualifica (amnesico, con compromissione di 

domini cognitivi multipli, con compromissione di un singolo dominio 

cognitivo che non sia la memoria). 

Quanto descritto riguardo alla storia naturale delle demenze, vale a dire il fatto 

che vi sia una fase prodromica a quella della demenza conclamata, anche di 
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lieve gravità, è vero non solo per le forme di decadimento cognitivo di origine 

degenerativa alzheimeriana, ma anche per quelle di origine vascolare. 

 
 
MILD COGNITIVE IMPAIRMENT AMNESICO (aMCI) 
 
La disponibilità dei farmaci inibitori della colinesterasi attivi nella malattia di 

Alzheimer ha recentemente ravvivato l’interesse nella definizione di una 

categoria nosografia che comprendesse individui in fase di predemenza. Il 

gruppo di studio della Mayo Clinic ha definito la categoria del Mild Cognitive 

Impairment amnesico (aMCI) e ne ha descritto la storia naturale15.  La 

condizione coincide con lo stadio 0,5 della Clinical Dementia Rating scale di 

Huges e rappresenta una condizione che il medico attento può riconoscere 

nella propria realtà clinica. 

Petersen et al. hanno valutato soggetti che, visitati periodicamente dal proprio 

medico di medicina generale, venivano indirizzati alla Mayo Clinic perché il 

familiare o soggetto stesso, ad una delle valutazioni mediche, esprimevano 

ansietà riguardo alla funzione cognitiva, oppure perché il medico evidenziava 

un cambiamento cognitivo del soggetto. Dopo una completa valutazione 

anamnestica, neuropsicologica, strumentale e di laboratorio che consentiva di 

riconoscere i pazienti con malattia di Alzheimer anche di gravità lieve, la 

diagnosi di aMCI veniva posta in presenza di un disturbo di memoria con 

normalità delle attività della vita quotidiana e della funzione cognitiva 

globale, punteggio basso ai test di memoria e assenza di demenza: 

 
CRITERI DIAGNOSTICI E STRUMENTALI PER MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT AMNESICO (aMCI) (Petersen et al., 1999) 
1) Disturbo della memoria definito come la presenza di almeno uno dei 
seguenti: 
a) riferito direttamente dal soggetto 
b) riferito dal familiare del soggetto 
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c) riferito dal medico curante 
2) Presenza di tutte le seguenti caratteristiche: 
a) assenza di impatto funzionale 
b) test di cognitività globale normali (entro 0,5 deviazioni standard 
dalla media di soggetti di controllo di pari età e scolarità) 
c) test di memoria anormali per l’età (1,5 deviazioni standard al di 
sotto della media di soggetti di controllo di pari età e scolarità) 
d) assenza di demenza  
3) La diagnosi viene raggiunta per consenso tra il neurologo, il geriatra, il 
neuropsicologo, l’infermiere e le altre figure professionali che hanno 
valutato il soggetto attraverso i seguenti strumenti diagnostici: 
a) valutazione clinica fatta di anamnesi (con paziente e familiare), esame 
obiettivo neurologico, Short Test of Mental Status, Geriatric Depression 
Scale di Yesavage, Hachinski Ischemic Score, Record of Indipendent 
Living 
b) valutazione neuropsicologica fatta di Wechsler Adult Intelligence 
Scale-Revised, Wechsler Memory Scale-Revised, Auditory verbal 
learning Test, Wide-Range Achievement Test  
c) esami di laboratorio, in ordine emocromo, VES, vitamina B12 e acido 
folico, funzione tiroidea, TPHA 
d) esami strumentali, in ordine TC o RM encefalica e, se indicati, puntura 
lombare, EEG e SPECT cerebrale  

Tab. 2 
 
Dopo la diagnosi, i pazienti venivano classificati secondo la Clinical 

Dementia Rating scale di Huges (CDR) sulla base della quale i soggetti con 

aMCI presentavano una CDR di 0,5. La CDR è una scala squisitamente 

clinica che distingue i soggetti con deficit cognitivo in 5 classi di gravità 

crescente (CDR=0; 0,5; 1; 2; 3) alle quali se ne aggiungono due (CDR=4; 5) 

per le fasi terminali. Clinicamente, i soggetti con CDR=0,5 presentano un 

chiaro disturbo di memoria, sia anamnesticamente che alla testistica 

neuropsicologica, ma non mostrano che una minima compromissione delle 

attività della vita quotidiana che riguarda, generalmente, le attività avanzate 

(passatempi e attività culturali). Questi soggetti non sono solitamente 

diagnosticati come dementi e, a rigore, non dovrebbero essere sottoposti a 
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trattamento farmacologico con inibitori delle colinesterasi, considerato che i 

trial clinici ne hanno dimostrato l’efficacia in pazienti con un deficit cognitivo 

di gravità sufficiente per essere definito come demenza. 

Settantasei soggetti con aMCI sono stati così isolati e confrontati con 234 

controlli e 106 pazienti con malattia di Alzheimer lieve: i soggetti con aMCI, 

alla testistica neuropsicologica, presentavano una performance peggiore 

rispetto ai controlli in tutti i test di memoria, comprendenti l’apprendimento 

ed il richiamo di liste di parole, di paragrafi e di materiale non verbale, mentre 

non differivano dai controlli nelle misure di cognitività globale come la 

WAIS-R. Rispetto ai pazienti con malattia di Alzheimer lieve, invece, i 

soggetti con aMCI risultavano simili nella performance ai test di memoria, ma 

differivano significativamente nelle altre misure di cognitività globale e nelle 

misure di funzione quotidiana. 

L’osservazione longitudinale dei soggetti con aMCI ha evidenziato una 

percentuale di conversione in malattia di Alzheimer di circa il 12% l’anno, 

contro l’1-2% dei controlli di pari età. I soggetti con aMCI, quindi, 

rappresentano un gruppo a rischio, sul quale è ipotizzabile un intervento 

farmacologico preventivo. 

Il tentativo di definizione dei ricercatori della Mayo Clinic non è il solo 

presente in letteratura. Altri gruppi di lavoro hanno cercato di isolare persone 

con caratteristiche simili, anche se con definizioni operative diverse. Fra 

questi, uno degli studi più significativi è quello di Bowen et al.16, i quali hanno 

studiato 21 individui con disturbo isolato della memoria, definito come 

presenza di un deficit di memoria, confermato alla valutazione testistica 

neuropsicologica (performance di almeno una deviazione standard sotto la 

media aggiustata per età), in assenza di deficit negli altri domini cognitivi 

quali giudizio, pensiero astratto o altre funzioni corticali superiori. I soggetti 



 19 

erano stati identificati fra i pazienti iscritti nelle liste della medicina di base 

inglese. Quando erano paragonati a 198 individui di controllo senza disturbo 

di memoria, i primi presentavano un maggior rischio di sviluppare demenza, 

con un tempo medio di sviluppo di 4 anni nei soggetti con disturbo isolato di 

memoria e di 6 anni nei controlli. 

Come gruppo tra i pazienti con MCI vi è una maggiore incidenza di demenza 

rispetto a persone della stessa età cognitivamente integre. Studi eseguiti su 

differenti popolazioni con età media compresa tra i 66 e gli 81 anni hanno 

dimostrato una incidenza di demenza di Alzheimer tra il 6 ed il 25%, molto 

superiore a quella dello 0,2-2,3% per anno in persone di età simile. Questo 

suggerisce che il concetto di MCI racchiude una vasta proporzione di pazienti 

con malattia di Alzheimer in fase predementigena, come confermato anche 

dall’evidenza neuropatologica. 

Morris et al. hanno seguito 277 pazienti con un punteggio di CDR di 0,5 e 

valutazioni annuali fino a 9,5 anni. Dei 25 pazienti che morirono entro il  

periodo di follow up, 16 (67%) erano deteriorati ottenendo un punteggio alla 

CDR=1 e 21 (84%) avevano una malattia di Alzheimer certa alla 

neuropatologia. 

Basandosi sui dati provenienti dal Religious Older Study, Mufson et al.17 

avevano trovato tracce di A beta nella corteccia entorinale in 10 su 12 pazienti 

con MCI, in 12 su 12 con malattia di Alzheimer ed in soli 12 su 20 pazienti 

normali. Metà dei pazienti MCI soddisfacevano i criteri neuropatologici 

CERAD per malattia di Alzheimer. 

Altre osservazioni tuttavia indicano che non tutti i pazienti con MCI 

peggiorano ed è quindi improbabile che alberghino una malattia di 

Alzheimer. 
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Bennett et al.18 hanno seguito 211 pazienti con MCI per 8 anni ed hanno 

trovato che solo durante i primi 4 anni di follow up il rischio di convertire a 

demenza di Alzheimer era maggiore rispetto alle 587 persone cognitivamente 

sane valutate alla baseline. Coloro che non avevano convertito entro i primi 4 

anni di follow up, nei successivi 4 anni avevano un rischio di conversione 

simile alle persone cognitivamente integre. Questa osservazione suggerisce 

che la categoria diagnostica MCI includa una sottopopolazione di persone che 

non hanno un rischio aumentato di sviluppare demenza. E’ da notare che in 

questo studio la percentuale di soggetti non convertiti ammontava a ben il 

60%.   

Nello studio prospettico di popolazione PAQUID Larrieu et al. hanno trovato 

che più del 40% delle persone con MCI alla baseline non solo non sarebbero 

peggiorate negli anni successivi, ma addirittura sarebbero ritornate alla 

normalità cognitiva nel giro di 2-3 anni19. Risultati simili sono stati 

recentemente riportati da Fisk et al. basandosi sui dati della popolazione del 

Canadian Study of Health and Aging20. In particolare, sia lo studio di Larrieu 

et al. che quello di Fisk et al., nonostante le differenti definizioni di MCI, 

concordano sul fatto che non tutti i pazienti sviluppano demenza di 

Alzheimer. 

 
 
MCI E MARKER BIOLOGICI PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER 
 
L’immediata conseguenza di queste affermazioni è che la diagnosi di MCI è 

clinicamente di scarso aiuto poiché molti pazienti con MCI hanno una 

malattia di Alzheimer, ma molti non ne sono affetti. I dati di letteratura 

sembrano suggerire l’ipotesi che la probabilità che un paziente con MCI 

sviluppi demenza di Alzheimer a lungo termine sia all’incirca del 50%. Negli 

ultimi anni si sono accumulati dati neuropatologici e clinici che sembrano 
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evidenziare che alcuni indicatori biologici della malattia di Alzheimer (la sua 

firma neurobiologica) potrebbero essere utilizzati per distinguere quei 

pazienti con MCI che progrediranno (ed hanno già l’Alzheimer) da coloro 

che non progrediranno (e molto probabilmente non hanno l’Alzheimer). 

Gli indicatori biologici attualmente più accreditati sono l’atrofia ippocampale 

(dovuta alla deposizione di placche neuritiche e grovigli neurofibrillari nel 

lobo temporale mesiale), alte concentrazioni di proteina Tau nel CSF o fluido 

cerebro spinale (determinata dal danno neuronale ed assonale dei grovigli 

neurofibrillari) ed anomalie funzionali a livello della corteccia temporo-

parietale e cingolata posteriore (dovute a deafferentazione da danno temporale 

mesiale). In effetti i pazienti con MCI che sviluppano demenza hanno volume 

ippocampale minore alla risonanza magnetica strutturale ad alta 

risoluzione21, alti livelli di proteina Tau nel CSF22, e deficit metabolici alla 

tomografia ad emissione di positroni23 rispetto ai pazienti con MCI che non 

peggioreranno. Questi marker biologici, benché noti da tempo nella demenza 

di Alzheimer, non sono entrati nella routine diagnostica clinica. Infatti, al 

momento della diagnosi, il quadro clinico di soggetti con demenza di 

Alzheimer è già ricco di informazioni rilevanti: la storia clinica è di lunga 

durata (oltre 2 anni), la funzione quotidiana è alterata, il profilo 

neuropsicologico vede coinvolti più domini cognitivi, vi sono precoci sintomi 

non cognitivi (insonnia e deliri di latrocinio) e si riscontrano alterazioni 

morfologiche relativamente marcate. In base a ciò il medico clinico ha a 

disposizione una ricca messe di informazioni che gli permette da sola di 

formulare una diagnosi accurata senza la necessità di ricorrere al dosaggio di 

marker biologici. Il quadro è esattamente speculare all’aMCI, nel quale la 

storia clinica è di breve durata (dai 6 mesi a meno di 2 anni), il profilo 

neuropsicologico evidenzia una lieve compromissione in un dominio 
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cognitivo ma con una frequente sovrapposizione con i soggetti normali; 

inoltre non vi è impatto funzionale, né disturbi comportamentali di rilievo. In 

questo caso il medico clinico ha scarse informazioni per giudicare se il 

disturbo della memoria è benigno, ossia non progredirà, o maligno con futuro 

sviluppo di demenza, e qui i marker biologici possono aggiungere 

significative informazioni a livello diagnostico. 

Quale dei marcatori di malattia sia più promettente per un futuro impiego 

nella routine clinica non è ancora chiaro. L’accuratezza dei singoli marcatori 

varia tra il 40 ed il 100%, ma gli studi sono scarsamente confrontabili a causa 

di diversi fattori: l’incerta affidabilità degli attuali criteri quando utilizzati in 

diversi centri clinici, l’eterogeneità dei pazienti MCI considerati e la piccola 

dimensione dei gruppi finora studiati. 

Alcuni studi hanno tentato di considerare contemporaneamente più di un 

marcatore biologico di malattia di Alzheimer al fine di discriminare gli MCI 

che potrebbero peggiorare da quelli che non svilupperanno la malattia. 

Okamura et al.24 hanno studiato 30 pazienti con MCI, 22 dei quali con ed 8 

senza peggioramento cognitivo nei 3 anni successivi. I ricercatori hanno 

scoperto che un alto rapporto tra la Tau nel CSF e la perfusione della corteccia 

cingolata posteriore alla SPECT potrebbe identificare i peggiorati con una 

sensibilità dell’89 e specificità dell’90%. El Fachri et al.25 hanno studiato 17 

soggetti sani, 56 pazienti non dementi con problemi di memoria che non 

avevano sviluppato demenza di Alzheimer e 27 che l’avrebbero sviluppato in 

un periodo di follow-up compreso tra i 3 ed i  5 anni. Combinando le 

informazioni provenienti dalla SPECT e dalla RM strutturale alla baseline è 

stato possibile classificare correttamente ben il 94% dei pazienti. 

Si dovrebbe notare che l’accuratezza della firma neurobiologica 

nell’identificazione di coloro che svilupperanno la malattia potrebbe essere, 
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se replicata in studi di più ampia portata, sufficientemente alta da poter 

supportare decisioni cliniche. Infatti la sensibilità e la specificità sono 

migliori di quelle dei criteri NINCDS-ADRDA attualmente usati per 

formulare diagnosi di Alzheimer probabile26.   

 
           CRITERI NINCDS-ADRDA PER LA DIAGNOSI DI AD 
1984, National Institute of Neurological and Communicative Disorders 
and Stroke and Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association 
Probabile: 
-deficit di almeno due aree cognitive tra cui la memoria 
-decorso progressivo 
-assenza di alterazioni della coscienza (vigilanza) 
-insorgenza tra i 40 ed i 90 anni 
-assenza di malattie sistemiche o cerebrali in grado di spiegare il 
deterioramento cognitivo  
Possibile: 
-insorgenza e decorso atipici 
-in presenza di patologie cerebrali o sistemiche che possono generare una 
sindrome demenziale ma non considerate la causa primaria  
Certa: 
-evidenza bioptica 

       Tab.3 
 

Se i valori di sensibilità e specificità dei criteri NINCDS-ADRDA sono 

considerati abbastanza soddisfacenti da poter formulare diagnosi, prognosi e 

trattamento farmacologico non vi è motivo di pensare che anche quelli 

predittivi di conversione a demenza di Alzheimer nei pazienti con MCI non 

possano essere altrettanto soddisfacenti ed utilizzabili. 

Sicuramente numerose questioni dovranno essere analizzate in modo più 

approfondito prima che nella valutazione quotidiana dei pazienti con isolata 

perdita di memoria possa essere effettuata la diagnosi differenziale di malattia 

di Alzheimer. Fino ad oggi gli studi citati relativi ai predittori di sviluppo di 

demenza di Alzheimer in pazienti con MCI hanno coinvolto tra i 17 e gli 80 
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pazienti e per essere generalizzati avranno bisogno di essere replicati in coorti 

più ampie. In secondo luogo la coerenza della definizione di MCI dovrebbe 

essere migliorata.  

 
 
IL MILD COGNITIVE IMPAIRMENT CON CARATTERISTICHE 
VASCOLARI SOTTOCORTICALI (MCI-SF) 
 
La demenza vascolare è la seconda causa di demenza nei paesi occidentali e la 

sua prevenzione è un obiettivo prioritario per il sistema sanitario nazionale. La 

sua prevalenza, intesa come demenza multi-infartuale, che peraltro non 

rappresenta la varietà più frequente, va dall’1,2 al 4,2% degli 

ultrasessantacinquenni nei diversi studi epidemiologici. 

Nella storia della neurologia ha visto numerose denominazioni, dalla 

pseudoparalisi generale degli artritici di Klippel (1891), alla degenerazione 

arteriosclerotica dell’encefalo ed encefalopatia sottocorticale cronica 

progressiva diffusa di Binswanger (1894), alla demenza post apoplettica, 

gliosi perivascolare e demenza arteriosclerotica di Alzheimer stesso (1898 e 

1902), alla follia e psicosi arteriosclerotica di Kraepelin e Rothshild (1912 e 

1941), fino alle più recenti demenza multiinfartuale del DSM III (1980) e 

demenza vascolare secondo il DSM IV (1994). Ancor più della malattia di 

Alzheimer, i problemi definitori sono quanto mai attuali e controversi. 

Bowler et al.27 hanno da tempo sottolineato l’inadeguatezza dei criteri 

diagnostici per la demenza vascolare NINDS-AIREN28 in quanto identificano 

la demenza vascolare come se fosse inevitabilmente legata alla presenza di 

ictus, non considerando le recenti scoperte sull’importanza della 

sintomatologia sottocorticale e frontale , e non sono di aiuto per identificare la 

demenza vascolare allo stadio preclinico. 
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Per questi motivi Hachinski29 ha introdotto la definizione di vascular cognitive 

impairment VCI per indicare un ampio spettro di condizioni di origine 

vascolare ma escludendo i casi di emorragia (intracerebrale e subaracnoidea) e 

di stroke, perché clinicamente facili da riconoscere. Gli stadi molto lievi di 

vascular cognitive impairment sono definiti MCI con caratteristiche vascolari 

sottocorticali (MCI with subcortical vascular features MCI-SF)30. La 

definizione di MCI-SF, quindi, ha lo scopo di identificare precocemente i 

soggetti a rischio di sviluppare una demenza vascolare e di renderne possibile 

il trattamento preventivo, sia agendo sui fattori di rischio, sia ricorrendo ad un 

trattamento farmacologico mirato31. 

L’identificazione dei fattori di rischio, in particolare, permette di individuare 

quei soggetti che, analogamente al concetto di MCI amnesico per la malattia 

di Alzheimer, si situano ad uno stadio presintomatico definito brain at risk32, 

che è il più idoneo per l’inizio di una terapia preventiva primaria. 

Un gruppo internazionale di esperti di demenza vascolare ha sviluppato alcuni 

anni fa i criteri diagnostici per demenza vascolare sottocorticale33. L’obiettivo 

dichiarato dell’impresa era la selezione di pazienti con decadimento cognitivo 

da danno microvascolare per l’inclusione in clinical trial di farmaci 

sintomatici o di prevenzione secondaria. Benché questi criteri non siano mai 

stati utilizzati a questo scopo si sono rivelati estremamente utili nella pratica 

clinica per identificare i casi con MCI-SF. 

 
 
LACUNE E LESIONI NON LACUNARI DELLA SOSTANZA BIANCA 
 
Le lesioni vascolari sottocorticali responsabili del decadimento cognitivo e 

dei sintomi associati dell’MCI-SF sono essenzialmente di due tipi: lacune e 

lesioni non lacunari della sostanza bianca. Poiché spesso non si manifestano 
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con segni chiaramente focali, le tecniche di neuroimmagine sono l’unico 

strumento nelle mani del clinico che ne permette l’obiettivazione. 

Le lacune sono aree tondeggianti, a margini netti, localizzate più 

frequentemente nella parte superiore dei gangli della base (caudato, putamen, 

pallido, talamo), nella capsula interna o nella sostanza bianca dei centri 

semiovali, con caratteristiche TC e RM identiche a quelle del liquor, del quale 

sono costituite. Neuropatologicamente le lacune sono caratterizzate da 

completa perdita assonale e gliale. Le lesioni non lacunari della sostanza 

bianca sono aree dai contorni irregolari, localizzate nella sostanza bianca 

periventricolare e profonda, ipodense alla TC ed iperintense in T2 e FLAIR 

alla RM. Neuropatologicamente sono caratterizzate da demielinizzazione 

associata a gradi variabili di perdita assonale e gliosi. 

La fisiopatogenesi delle iperintensità della sostanza bianca vede coinvolti 

essenzialmente due fattori di rischio: ipertensione arteriosa e diabete. 

Entrambe le condizioni sono responsabili di due fenomeni fondamentali: 

danno alla parete vasale delle piccole arterie (arteriolosclerosi) che dalla 

corteccia e dai ventricoli cerebrali si affondano nel tessuto cerebrale, e disturbi 

intermittenti della perfusione cerebrale. Nei pazienti ipertesi gli episodi 

ipotensivi possono essere causati dal trattamento antipertensivo stesso (calcio-

antagonisti) o da alterazioni della bilancia simpatico-parasimpatico che si 

possono verificare nella storia naturale della malattia ipertensiva. Nei pazienti 

diabetici l’alterazione autonomica è causata dalla neuropatia che 

frequentemente complica la malattia nel corso della sua storia naturale. 

Negli anni recenti si è consolidata la nozione che la vascolarità sottocorticale 

possa manifestarsi nelle tre sindromi di depressione ad esordio tardivo, 

parkinsonismo e decadimento cognitivo. Nel paziente individuale talvolta 

prevale il decadimento cognitivo, talvolta la depressione e talvolta il 
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parkinsonismo. Le ragioni del prevalere di una data sindrome in pazienti 

diversi non sono note, ma sono verosimilmente da ricercare in una diversa 

sensibilità individuale dei diversi sistemi neurobiologici e nel diverso 

interessamento cerebrale da parte della vascolarità sottocorticale, sia in 

termini di estensione che di sede del danno. 

Esistono i dati di uno studio di un gruppo di psicogeriatri britannici guidati da 

J. O’Brien sui loro pazienti con depressione ad esordio tardivo. Dopo avere 

effettuato un esame di RM e valutata la sofferenza della sostanza bianca, 

O’Brien et al. hanno prescritto l’opportuno trattamento farmacologico a questi 

pazienti e ne hanno seguito l’evoluzione nel tempo per circa 4 anni (il 

trattamento non era guidato dalla presenza o assenza di sofferenza della 

sostanza bianca). Gli studiosi hanno osservato che i pazienti con gravi lesioni 

iperintense della sostanza bianca alla RM avevano molto più frequentemente 

degli altri ricadute depressive. Ad esempio dopo un anno e mezzo dalla prima 

osservazione solo il 15% dei pazienti con gravi lesioni non aveva ancora avuto 

ricadute, mentre ben il 47% di quelli senza gravi lesioni non aveva avuto 

ancora ricadute.  

Taylor et al. hanno studiato una popolazione molto simile a quella di O’Brien 

et al., ma hanno effettuato un RM di controllo dopo 2 anni dalla prima visita 

per valutare la progressione neuroradiologica delle iperintensità della sostanza 

bianca. Gli studiosi hanno osservato che i pazienti con outcome sfavorevole 

(non avevano risposto alla terapia antidepressiva o avevano avuto ricadute) 

negli anni successivi alla valutazione avevano avuto anche un aumento delle 

iperintensità della sostanza bianca nettamente superiore ai pazienti con 

outcome favorevole. Questi risultati indicano che i pazienti depressi che 

hanno una progressione delle iperintensità della sostanza bianca nel tempo 

sono quelli con outcome peggiori a lungo termine e sono compatibili con un 
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ruolo causale delle iperintensità della sostanza bianca sulla depressione ad 

esordio tardivo. 

L’associazione tra lesioni vascolari sottocorticali e parkinsonismo è stata 

sottolineata già nel 1995 da Zijlmans et al.34. Questi autori hanno diviso i 

pazienti con parkinsonismo in due gruppi: un gruppo con una sindrome tipica 

di malattia di Parkinson idiopatico (esordio asimmetrico, tremorigeno, 

responsivo alla L-DOPA) ed un altro con parkinsonismo con caratteristiche 

cliniche vascolari (esordio insidioso ma localizzato soprattutto agli arti 

inferiori, non tremorigeno, simmetrico, con precoce interessamento 

dell’equilibrio e non responsivo alla L-DOPA). Gli studiosi hanno misurato 

l’estensione delle iperintensità della sostanza bianca alla RM encefalica nei 

pazienti e le hanno paragonate a quelle di un gruppo di anziani di controllo. 

Lo studio ha mostrato che i pazienti con Parkinson idiopatico e gli anziani di 

controllo avevano iperintensità della sostanza bianca di simile estensione, 

mentre i pazienti con parkinsonismo con caratteristiche cliniche vascolari 

avevano iperintensità della sostanza bianca molto più estese. Questi dati 

indicano che nei pazienti con un parkinsonismo con caratteristiche atipiche 

per morbo di Parkinson idiopatico quali la localizzazione agli arti inferiori, la 

mancanza di tremore ed asimmetria, il precoce interessamento dell’equilibrio 

e la mancata risposta alla L-DOPA dovrebbe sempre essere posto il sospetto 

di parkinsonismo vascolare, che dovrebbe essere confermato dall’attenta 

valutazione di un esame di RM encefalica. 

Il rilievo della vascolarità sottocorticale sugli aspetti psicomotori è stato 

sottolineato anche da un importante studio apparso nel 2003 sul New England 

Journal of Medicine effettuato sulla maggiore base di dati di risonanza 

magnetica nella popolazione generale, il Rotterdam Scan Study. Vermeer et 

al. hanno studiato l’associazione tra gli infarti cerebrali silenti (ovvero rilevati 



 29 

alla RM ma clinicamente asintomatici) e la velocità psicomotoria in 1015 

persone cognitivamente indenni fra 60 e 90 anni ed hanno riscontrato che gli 

infarti silenti in regioni diverse dal talamo (caudato, putamen, capsula interna 

e centri semiovali) erano associati ad un declino della velocità psicomotoria 

negli anni successivi.  

Nello stesso studio si è evidenziato anche che la sofferenza sottocorticale è 

associata ad un declino della cognitività globale, ossia la dimensione che 

viene clinicamente misurata dal Mini mental state. Infatti gli autori hanno 

dimostrato che la presenza di infarti talamici silenti era associata ad un 

maggior rischio di diminuzione del punteggio al Mini mental state nei 5 anni 

dello studio. Tuttavia non solo le lacune sono state dimostrate essere associate 

a decadimento cognitivo ma anche le lesioni non lacunari della sostanza 

bianca. De Carli et al.35 hanno studiato un gruppo di circa 400 persone fra 70 e 

80 anni di età con un test di memoria (test del richiamo ritardato di parole) che 

ha permesso loro di definire un gruppo con disturbo di memoria (MCI) ed uno 

senza disturbo di memoria (non MCI). Lo studio ha dimostrato che le persone 

con MCI erano più anziane (73,5 con 3,0 ds verso 72,1 con 2,8 ds), avevano 

iperintensità della sostanza bianca più estese (0,56 con 0,82% ds verso 0,25 

con 0,34% ds del volume intracranico), erano più frequentemente portatori 

dell’allele epsilon4 dell’apolipoproteina E (31,4% verso 19,2%) ed avevano la 

pressione diastolica più alta. Quando l’effetto di questi fattori veniva 

considerato contemporaneamente in un modello statistico, l’effetto delle 

iperintensità della sostanza bianca restava altamente significativo. E’ stato 

dimostrato che l’aumento di 1% di volume delle iperintensità della sostanza 

bianca era associato ad un rischio più che 5 volte superiore di avere MCI. 

E’ importante sottolineare che lo studio di De Carli, considerando le 

iperintensità della sostanza bianca come un fenomeno continuo che può 
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andare da gravità assente a lieve, moderata e grave, indica opportunamente 

che vi è una scalarità nell’associazione tra gravità delle lesioni della sostanza 

bianca e decadimento cognitivo, suggerendo che lesioni di piccole dimensioni 

od estensione potrebbero essere poco rilevanti mentre quelle estese potrebbero 

esserlo molto di più. 

Una conferma essenziale di questa nozione viene da uno studio di De Groot et 

al.36. Gli studiosi hanno seguito per un periodo medio di 7,3 anni un campione 

di 563 soggetti non dementi inclusi nel Rotterdam Scan Study valutando la 

relazione tra lesioni iperintense della sostanza bianca alla RM ed il declino 

cognitivo misurato longitudinalmente con il MMSE. In questa coorte le 

lesioni più severe correlavano con un più rapido declino cognitivo. Dopo 

aggiustamento per variabili potenzialmente confondenti, i soggetti con lesioni 

periventricolari più gravi mostravano un declino cognitivo tre volte più rapido 

della media (0,28 punti/anno MMSE verso 0,10 punti/anno). Questo lavoro 

conferma quindi che le lesioni iperintense della sostanza bianca hanno un 

ruolo patogenetico nei confronti del deficit cognitivo. 

Entrambi i precedenti studi implicano un rapporto dose-effetto tra 

iperintensità della sostanza bianca e deficit cognitivo ed il secondo suggerisce 

in più che vi sia un livello di soglia al di sotto del quale le iperintensità della 

sostanza bianca non sono associate a deficit cognitivo ed al di sopra del quale 

l’effetto si manifesta. La base neuropatologica di questo fenomeno è stata 

chiaramente espressa e descritta da Fazekas e collaboratori in numerosi studi 

trasversali e prospettici che dimostrano che vi sono tipi diversi di iperintensità 

della sostanza bianca e che solo alcuni di questi sono associati a danno 

parenchimale e quindi a deficit cognitivo. 

E’ stato condotto uno studio di correlazione imaging-patologico nel quale gli 

autori hanno studiato neuropatologicamente il cervello di 11 pazienti deceduti 
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dei quali era disponibile un esame di RM encefalica37. Fazekas et al. hanno 

dimostrato che immagini puntate (piccole, tondeggianti ed a contorni netti), 

confluenti precoci (più ampie, a contorni irregolari e che paiono originare 

dalla confluenza di più lesioni puntate) e confluenti tardive (di dimensioni 

ancora maggiori, nelle quali non è più possibile riconoscere le singole lesioni 

di partenza) rappresentano livelli crescenti di gravità di danno ischemico, da 

dilatazione isolata degli spazi perivascolari ad ampie aree con variabile perdita 

assonale, a microcavitazioni multiple e grave arteriolosclerosi. Deve essere 

sottolineato tuttavia che le iperintensità puntate isolate frequentemente non 

avevano alcun correlato neuropatologico, rappresentando quindi un reperto 

completamente benigno. Da ultime, le immagini iperintense periventricolari a 

tratto di matita non mostravano mai alcun correlato neuropatologico, essendo 

determinate unicamente da un aumento del contenuto di acqua (liquor 

cefalorachidiano) fra i fasci assonali senza danno né mielinico né assonale. 

Lo stesso gruppo di lavoro ha recentemente fornito la dimostrazione oggettiva 

della benignità delle iperintensità puntate isolate della sostanza bianca e della 

malignità di quelle confluenti precoci e tardive. 

Gli studi di Fazekas et al. indicano quindi che le iperintensità puntate isolate 

della sostanza bianca e quelle periventricolari a tratto di matita non hanno 

significato clinico e sono quindi benigne, mentre quelle confluenti precoci e 

tardive indicano sofferenza circolatoria e sono progressive, quindi maligne. 

 
 
CARATTERISTICHE CLINICHE DEGLI MCI 
 
Le caratteristiche cliniche dell’MCI-SF puro sono abbastanza chiaramente 

distinguibili da quelle dell’aMCI. Deve tuttavia essere subito sottolineato che 

una sensibile proporzione di pazienti presenta caratteristiche cliniche miste e 

non è quindi possibile definirne inequivocabilmente l’eziologia. Fino a 
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quando non saranno disponibili marcatori o traccianti in vivo della beta 

amiloide non sarà possibile che formulare una grossolana stima del contributo 

degenerativo e vascolare del deficit cognitivo. In una buona fetta di pazienti 

con MCI (quelli che si collocano in prossimità degli estremi dello spettro 

degenerativo-vascolare) è comunque ragionevole cercare di effettuare la 

classificazione tra aMCI e MCI-SF.  

 
     aMCI    MCI-SF 
Fattori di rischio CV 
Esordio/decorso 
Neuropsicologia: 
Memoria 
Funzioni esecutive 

       +/- 
Lento/progr 
 
    Colpita 
       ok 

         + 
Lento/progr 
 
        ok  
    Colpite        

E. O. N. : 
Disturbo della marcia 
Parkinsonismo senza tremore 
Segni piramidali 
Sintomi pseudo bulbari 
Incontinenza urinaria 

 
         - 
         - 
         - 
         - 
         - 

 
         + 
         + 
         + 
         + 
         + 

TC/RM: 
Atrofia temporale mesiale 
Lesioni sottocorticali 
Prognosi cattiva 

 
         + 
         - 
         Sì 

 
         - 
         + 
  Sì e molto 

Tab. 4 
 
I pazienti con MCI-SF generalmente presentano importanti fattori di rischio 

cerebrovascolari. Si tratta di ipertesi da vecchia data, talvolta ipertesi e 

diabetici, spesso in compenso farmacologico non ottimale. L’esordio ed il 

decorso non sono distintivi delle due forme dal momento che l’esordio è lento 

ed il decorso progressivo in entrambe. I pazienti con MCI-SF hanno un profilo 

neuropsicologico caratterizzato da un relativo risparmio della memoria e da 

deficit netti nelle funzioni esecutive. In pratica tendono ad avere prestazioni 

non a pavimento (anche se spesso non brillantissime) nei test di 
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apprendimento quali il test del raccontino, l’apprendimento di liste o coppie di 

parole ed il richiamo ritardato della figura di Rey e prestazioni molto 

deficitarie nel trail making test B-A, test dell’orologio, matrici di Raven, 

matrici attenzionali e Wisconsin Card Sorting Test. Soprattutto 

l’apprendimento emerge conservato nelle attività della vita quotidiana, nelle 

quali il paziente (ed i familiari confermano) spesso dimostra di essere in grado 

di ricordare eventi recenti che un paziente con aMCI (ossia con Alzheimer 

precoce) non sarebbe in grado di ricordare. 

L’esame obiettivo neurologico evidenzia spesso un disturbo della marcia, 

solitamente di gravità non severa, che il paziente stesso od i familiari 

riferiscono essere esordito consensualmente al deficit cognitivo, pochi mesi 

prima o pochi mesi dopo. Il disturbo della marcia consiste di passi 

leggermente accorciati e strascicati e può non essere evidenziabile durante la 

visita medica, manifestandosi invece durante l’affaticamento o quando il 

paziente, non osservato, non alloca alla deambulazione risorse attentive. I 

movimenti artuali possono essere globalmente un poco rallentati 

(bradicinesia) ed il tono muscolare aumentato con accenno alla troclea, al 

gomito ed al polso, meno frequentemente al ginocchio. L’aumento del tono 

muscolare è spesso difficile da evidenziare per la concomitante spiccata 

presenza di paratonia, ovvero l’incapacità del paziente di mantenere la 

muscolatura del paziente in stato di decontrazione. Di regola la bradicinesia e 

l’ipertono sono simmetrici e non si accompagnano a tremore a riposo. Sono 

invece frequentemente presenti segni piramidali non lateralizzati, sotto forma 

di iperreflessia, soprattutto patellare, ed accenno di Babinski bilaterale o 

comunque risposta scorretta alla stimolazione plantare. I segni e sintomi 

pseudo bulbari sono meno frequenti  e sono caratterizzati da lieve disartria e 

saltuaria disfagia per i liquidi. L’incontinenza urinaria è presente nei casi, non 
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frequenti, con più esteso interessamento della sostanza bianca ed è spesso non 

facilmente distinguibile  dall’incontinenza da cause locali (prolasso uterino, 

ipertrofia prostatica). 

L’imaging strutturale è dirimente. I pazienti con MCI-SF puro presentano alla 

TC od alla RM estesa sofferenza sottocorticale della sostanza bianca e dei 

gangli della base, mentre l’atrofia corticale mesiale è assente o 

sproporzionatamente lieve. Questo pattern morfostrutturale è opposto a quello 

dei pazienti con aMCI, che presentano assente o lieve sofferenza 

sottocorticale della sostanza bianca e dei gangli della base , ma importante 

atrofia temporale mesiale. 

Da ultima, la prognosi quoad vitam e quoad valetudinem dei pazienti con 

MCI-SF è nettamente peggiore di quella dei pazienti con aMCI. Infatti hanno 

più frequentemente un importante declino cognitivo e funzionale  e più 

frequentemente vanno incontro a istituzionalizzazione e morte30.  

I criteri per la definizione di MCI-SF sono stati derivati da quelli di 

Erkinjuntti et al. per la demenza vascolare sottocorticale. I cambiamenti 

apportati riguardano la compromissione funzionale (per definizione assente 

nei pazienti con MCI e presente in quelli con demenza) e caratteristiche di 

imaging strutturale. Queste sono state modificate in modo tale da contemplare 

anche lesioni sottocorticali più lievi di quelle che Erkinjuntti et  al. hanno 

ritenuto sufficienti per dare luogo alla sindrome demenziale.  

 
CRITERI CLINICI PER MCI CON CARATTERISTICHE VASCOLARI 
SOTTOCORTICALI 
Tutti i seguenti: 
a) sindrome cognitiva che comprende sindrome disesecutiva, deficit mnesico 
lieve e progressione del quadro non al punto da interferire con le attività 
sociali ed occupazionali complesse 
b) malattia cerebrovascolare evidente alla TC (estese lesioni della sostanza 
bianca periventricolare e profonda con lesioni a chiazza ipodense) o RM 
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(lesioni iperintense della sostanza bianca periventricolare e profonda) oppure 
almeno cinque lacune di gravità moderata (sia per TC che per RM devono 
essere assenti infarti territoriali corticali e/o sottocorticali non lacunari, 
emorragie, segni di idrocefalo normoteso, segni si sclerosi multipla, 
sarcoidosi ed irradiazione cerebrale); devono poi essere presenti segni o 
sintomi neurologici di malattia cerebrovascolare come disartria, disturbo 
della marcia, segni extrapiramidali compatibili con lesione sottocorticale, 
Babinski positivo, emiparesi, paresi facciale anteriore e disturbi della 
sensibilità  
Suffragano la diagnosi: 
a) precoce disturbo della marcia (a piccoli passi, parkinsoniana) 
b) anamnesi di instabilità e frequenti cadute improvvise 
c) urgenza urinaria precoce non spiegabile da disturbi urologici 
d) disartria, disfagia e segni extrapiramidali (ipocinesia e rigidità) 
e) sintomi comportamentali e psicologici come depressione, 
modificazioni della personalità, incontinenza emotiva e rallentamento 
psicomotorio 
f) episodi di lieve coinvolgimento del primo motoneurone come 
iperreflessia ed incoordinazione 
Rendono la diagnosi incerta od improbabile: 
a) esordio precoce del disturbo dell’apprendimento e peggioramento 
progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive come il linguaggio 
(afasia corticale trans corticale), le abilità motorie (aprassia) e la 
percezione (agnosia) in assenza di corrispondenti lesioni focali 
all’imaging strutturale 
b) assenza di rilevanti lesioni cerebrovascolari alla TC o RM cerebrale  

Tab. 5 
 
Sulla scorta di questi criteri sono stati isolati 28 pazienti con diagnosi di MCI-

SF osservati nell’Unità Operativa Alzheimer dell’IRCCS San Giovanni di Dio 

di Brescia e sono stati confrontati con le caratteristiche di pazienti con 

malattia di Alzheimer e demenza vascolare. I soggetti con MCI-SF sono molto 

simili ai pazienti con demenza vascolare per quanto riguarda tutte le 

caratteristiche socio demografiche e cliniche eccetto che per la performance al 

MMSE, significativamente migliore nei soggetti con MCI-SF. In particolare si 

nota che, a fronte di una migliore cognitività, la funzione motoria dei soggetti 

con MCI-SF è compromessa in misura simile a quanto lo è nei pazienti con 
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demenza vascolare (tra l’altro questo può spiegare l’assenza di differenze 

significative tra i due gruppi nelle attività della vita quotidiana). Rispetto ai 

pazienti con malattia di Alzheimer, invece, i soggetti con MCI-SF sono 

significativamente più compromessi nello stato funzionale e nella motilità. 

Inoltre i pazienti con MCI-SF sono simili ai pazienti con demenza vascolare e 

molto diversi dai pazienti con malattia di Alzheimer, anche per quanto 

riguarda i fattori di rischio cerebrovascolare. Tra i pazienti con MCI-SF e 

quelli con malattia di Alzheimer emergono differenze statisticamente 

significative legate soprattutto allo stato funzionale ed alla motilità: il Barthel 

Index, l’extrapiramidal scale e la scala di equilibrio di Tinetti evidenziano una 

performance dei pazienti con MCI-SF molto peggiore rispetto ai malati di 

Alzheimer. 

Si evidenzia una tendenza ad una migliore performance ai test 

neuropsicologici nei soggetti con MCI-SF rispetto ai pazienti con demenza 

vascolare, con una differenza statisticamente significativa solo al Wisconsin 

Card Sorting Test, dove i soggetti con MCI-SF fanno meno errori e 

perseverazioni, e nella aprassia buccofacciale.  

Alla scala di vascolarità cerebrale con TC rispetto ai pazienti con demenza 

vascolare i soggetti con MCI-SF sono simili per la presenza di lesioni corticali 

e sottocorticali, hanno meno leucoaraiosi ma sono simili per quanto riguarda 

la gravità vascolare complessiva. I pazienti con malattia di Alzheimer, invece, 

hanno di gran lunga meno lesioni sottocorticali ed una minore gravità 

vascolare sia dei pazienti con demenza vascolare che di quelli con MCI-SF. 

Questi dati confermano che il substrato organico di MCI-SF è quindi di tipo 

vascolare. 
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Nel complesso questi dati sembrano descrivere MCI-SF come una condizione 

molto simile alla demenza vascolare, con la quale condivide il substrato 

patogenetico. 

 
 
FORME MISTE 
 
Le due forme di aMCI e MCI-SF sono le più frequenti nella pratica clinica. 

Sulla serie clinica dei pazienti dell’Unità Operativa Alzheimer dell’IRCCS 

San Giovanni di Dio di Brescia ricoverati in regime di degenza ordinaria e di 

day hospital, Galluzzi et al.38 hanno riportato che l’aMCI ed il MCI-SF 

rappresentavano il 9,2 ed il 14,4% del totale, mentre altre forme di MCI non 

erano diagnosticate. Benchè queste cifre debbano essere considerate in 

dinamica trasformazione per il trend storico di costante aumento delle forme 

più lievi che giungono all’osservazione clinica, sono tuttavia indicative del 

fatto che aMCI e MCI-SF rappresentano con ogni probabilità la grande 

maggioranza di tutti i casi di MCI. 

Tuttavia la categorizzazione in due classi nosografiche non rende giustizia di 

un’eterogeneità clinica che vede frequentemente presenti nello stesso paziente 

caratteristiche dell’aMCI e del MCI-SF. Tipico è il caso di pazienti con 

anamnesi e profilo neuropsicologico tipici per aMCI, ma importanti fattori di 

rischio cerebrovascolari ed estese iperintensità della sostanza bianca e lacune 

alla RM. La frequente co-occorrenza nello stesso paziente con MCI (ma anche 

nel paziente con demenza) di caratteristiche alzheimeriane e vascolari rende 

necessari modelli patogenetici in grado di stimare il rispettivo contributo del 

deficit cognitivo. Come spesso accade in condizioni di incertezza, nella 

letteratura si sono prodotte tre posizioni, di cui due estreme ed una intermedia: 

1)la malattia di Alzheimer è una malattia vascolare, ossia tutto è vascolare 
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2)la vascolarità sottocorticale è secondaria alla deposizione di amiloide 

vascolare della malattia di Alzheimer, ossia tutto è Alzheimer 

3)Alzheimer e vascolarità sottocorticale sono entrambe condizioni che 

causano decadimento cognitivo e la casuale co-occorrenza in un paziente 

provoca un reciproco potenziamento (teoria della riserva funzionale). 

La prima argomentazione (la malattia di Alzheimer è una malattia vascolare) è 

sostenuta da osservazioni epidemiologiche di associazione tra malattie 

vascolari (stroke, malattie cardiache ed aterosclerosi) e malattia di Alzheimer. 

Secondo questa teoria anche le alterazioni perfusionali evidenti con SPECT 

nella corteccia retro spleniale e temporoparietale tipiche della malattia di 

Alzheimer sarebbero di origine primitivamente circolatoria39 e non 

primitivamente neurodegenerativa e secondariamente circolatoria come 

generalmente viene considerato. Deve essere riconosciuto che questa teoria è 

poco convincente perché postula nella malattia di Alzheimer una sofferenza su 

base circolatoria limitata alla sostanza grigia (cosa che non è mai stata 

dimostrata né in vivo né alla neuropatologia), non spiega la mancanza di segni 

e sintomi cerebrovascolari (sofferenza della sostanza bianca, segni piramidali 

e pseudo bulbari, disturbo della marcia) nei pazienti con tipica malattia di 

Alzheimer fino alle fasi più avanzate della malattia e non rende ragione della 

buona risposta agli inibitori della colinesterasi di una discreta proporzione di 

pazienti con malattia di Alzheimer. 

La seconda argomentazione (la vascolarità sottocorticale è secondaria alla 

deposizione di amiloide vascolare) è sostenuta da osservazione neuro 

genetiche e neuropatologiche. I portatori di mutazioni patogene dell’amyloid 

precursor protein (APP) sviluppano demenza con caratteristiche cliniche di 

tipo alzheimeriano ed hanno importanti depositi vascolari di amiloide, almeno 

potenzialmente dannosi per la sostanza bianca adiacente, ed estese 
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iperintensità della sostanza bianca. Tuttavia anche questa teoria non è 

completamente convincente perché non rende ragione dell’osservazione di 

pazienti con decadimento cognitivo lieve le cui caratteristiche cliniche sono 

tipicamente vascolari sottocorticali (profilo neuropsicologico, segni e sintomi 

neurologici di danno delle vie lunghe ed estese iperintensità della sostanza 

bianca in assenza di atrofia temporale mesiale). 

La terza argomentazione (teoria della riserva funzionale) è quella che secondo 

gli autori è in grado di spiegare maggiormente le osservazioni empiriche e 

sperimentali. Un contributo importante in questo senso è stato fornito dal 

celebre Nun Study40 che ha permesso di dimostrare che le suore con lesioni 

lacunari avevano un numero minore di aggregati neuro fibrillari delle 

consorelle senza lesioni lacunari con simile prestazione cognitiva. Questo 

studio dimostra in modo difficilmente controvertibile che le lacune 

rappresentano un fattore di indebolimento del cervello, che risulta più 

sensibile a danni di diversa natura. 

    
         
LE DEMENZE SENILI 
 
La demenza è una sindrome clinica caratterizzata dalla perdita di più funzioni 

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

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

cognitivi sono presenti sintomi non cognitivi che riguardano la sfera della 

personalità, l’affettività, l’ideazione, la percezione, le funzioni vegetative ed il 

comportamento. 

Numerosi processi patologici possono essere la causa di una demenza: 

 
               CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA DELLE DEMENZE 
Demenze primarie o degenerative: 
1) demenza di Alzheimer 
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2) demenze frontotemporali e malattia di Pick 
3) demenza a corpi di Lewy 
4) Parkinson-demenza 
5) idrocefalo normoteso (disturbi mnesici, incontinenza, disequilibrio) 
6) corea di Huntington 
7) paralisi sopranucleare progressiva 
8) degenerazione cortico-basale 
Demenze secondarie: 
A) demenza vascolare ischemica 
B) disturbi endocrini e metabolici 
1) ipo ed ipertiroidismo 
2) ipo ed iperparatiroidismo (ipo ed ipercalcemia) 
3) malattie dell’asse ipofisi-surrene (ipopituitarismo, sindrome di 
Cushing, morbo di Addison) 
4) encefalopatia portosistemica in corso di epatopatia 
5) insufficienza renale cronica 
6) ipoglicemia 
7) disidratazione 
C) malattie metaboliche ereditarie 
D) malattie infettive ed infiammatorie del SNC 
1) meningiti ed encefaliti (batterica, neurosifilide, micotica, virale) 
2) sclerosi multipla e malattie demielinizzanti 
3) connettiviti 
4) malattia di Creutzfeldt-Jakob 
5) AIDS dementia complex 
E) stati carenziali 
1) carenza di tiamina (sindrome di Korsakoff) 
2) carenza di vitamina B12 e folati 
3) malnutrizione generale 
F) sostanze tossiche 
1) alcol 
2) metalli pesanti 
3) farmaci 
4) composti organici 
G) processi espansivi intracranici, come neoplasie, ematomi od ascessi 
cerebrali 
H) miscellanea 
1) traumi cranici 
2) sindromi paraneoplastiche 
3) malattie cardiovascolari e respiratorie 

Tab. 6 
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I quadri clinici sono spesso caratteristici ed un’attenta valutazione clinica e 

strumentale permette nella maggior parte dei casi di evidenziare la causa con 

sufficiente sicurezza41. 

La malattia di Alzheimer (AD) è la causa più frequente di demenza (55% dei 

casi) ed il 20% è su base vascolare, mentre altre patologie 

neurodegenerative, quali la demenza a corpi di Lewy e la malattia di Pick, 

costituiscono la causa della demenza nel 20% dei casi. La demenza può 

essere secondaria a patologie curabili e quindi, almeno in linea teorica, essere 

anch’essa un processo reversibile. Dati recenti indicano che, a fronte della 

presenza di cause potenzialmente reversibili di demenza nel 9% dei casi, in 

realtà la proporzione di casi nei quali è osservabile una restitutio ad integrum 

delle funzioni cognitive è inferiore all’1%. Questo non significa che la 

presenza di patologie somatiche non debba in ogni caso essere ricercata con 

attenzione. 

La comorbilità cerebrovascolare è un fenomeno non infrequente in tutte le 

demenze di tipo degenerativo. La presenza dei criteri clinici per AD e 

patologia cerebrovascolare (definito con il termine di demenza mista) si 

ritiene possa essere molto più frequente di quanto ritenuto in passato. 

Gli studi neuropatologici e l’applicazione delle metodiche di neuroimaging 

più sofisticate hanno permesso di dimostrare che tra i due processi patologici 

esiste una forte interazione ed una sinergia nella determinazione 

dell’espressione clinica della malattia. Numerosi dati indicano che tra la 

malattia neurodegenerativa, i fattori di rischio vascolare ed i processi di 

aterosclerosi esiste un legame profondo, anche se la natura di questo legame è 

ancora oggetto di discussione. 

Dal punto di vista neuropatologico le principali forme di demenza 

degenerativa (malattia di Alzheimer, demenze frontotemporali e malattia di 
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Pick, malattia a corpi di Lewy) presentano al loro interno una certa 

eterogeneità, sia qualitativamente (tipologia delle lesioni neuropatologiche) 

che quantitativamente (estensione e distribuzione delle lesioni stesse)42. Ancor 

più dal punto di vista clinico le modalità di presentazione e la storia naturale 

(durata dei vari sintomi, interazione tra elementi cognitivi e non cognitivi, 

durata stessa della malattia) presentano possibilità di variazioni 

interindividuali che rendono difficile la descrizione di quadri clinici 

prototipali43. Uno degli aspetti di maggior interesse risiede nella constatazione 

che la fase biologica della malattia, vale a dire quella caratterizzata dalla sola 

presenza di lesioni istologiche, precede probabilmente di molto tempo la 

presentazione clinica. L’esordio stesso della malattia è caratterizzato nelle sue 

fasi molto precoci da sintomi sfumati, che vengono quasi sempre riconosciuti 

come tali solo a posteriori, una volta che il quadro clinico si è manifestato in 

modo chiaro e conclamato. La caratterizzazione delle fasi di esordio e di 

quelle prodromiche è di estrema importanza per una diagnosi precoce, per la 

definizione della prognosi e per la possibilità di mettere in atto provvedimenti 

terapeutici. La ricerca di marcatori biologici della malattia di Alzheimer ha 

ottenuto importanti risultati negli ultimi anni, sebbene abbiano fino ad ora una 

scarsa ricaduta sul piano clinico. 

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

processo valutativo che si pone come obiettivo un’accurata diagnosi eziologia 

che è innanzitutto importante per riconoscere le forme reversibili od arrestabili 

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

della terapia farmacologia e dei trattamenti riabilitativi, alla definizione della 

prognosi ed alla pianificazione degli interventi socio-assistenziali. Inoltre, 

visto che l’impatto della demenza sulla famiglia del paziente è rilevante, 

un’accurata diagnosi permette di fornire al paziente stesso ed ai familiari 
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informazioni più precise circa il decorso della malattia, gli atteggiamenti e le 

modalità di relazione più appropriate, i servizi disponibili ed i problemi legali 

ed etici che si potranno porre lungo il decorso della malattia. 

Solo in questo modo, cioè dopo un percorso diagnostico e valutativo accurato 

e la programmazione di interventi terapeutico-riabilitativi definiti, la demenza 

perderà i caratteri di nebulosa indistinta per assumere quelli di entità clinica 

che, pur nei limiti delle conoscenze attuali, possiede contorni e caratteristiche 

distintivi e condivisi. 

Per molto tempo la demenza è stata considerata una normale sequela 

dell’invecchiamento; null’altro quindi che l’accentuazione di un normale ed 

ineluttabile processo fisiologico. Questo ha portato ad un’errata 

interpretazione dei sintomi iniziali della malattia da parte di molti medici che, 

ancora oggi, contribuisce a perpetuare il pregiudizio che questi siano effetto 

dell’età. In realtà le modificazioni delle funzioni cognitive che si possono 

riscontrare con l’età, quali ad esempio un rallentamento nei processi di 

apprendimento o modificazioni della velocità di esecuzione delle prove di 

performance, sono stabili e non hanno impatto funzionale poiché l’anziano 

normale riesce a compensare in modo efficace queste alterazioni. Con l’età si 

osserva anche un declino della memoria ristretto a specifici aspetti che si 

evidenziano con test neuropsicologici sensibili all’acquisizione di nuove 

informazioni ed al recupero precoce delle stesse, mentre non si osservano 

alterazioni di altre aree cognitive quali il linguaggio, le abilità visuospaziali ed 

il ragionamento astratto. A questa condizione di declino delle prestazioni 

mnesiche è probabile che contribuiscano sia le lesioni tipiche dell’AD che 

altre alterazioni che colpiscono l’ippocampo e che sono, in ogni caso, il segno 

di un processo patologico per quanto non invariabilmente progressivo. 
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La perdita della memoria è un sintomo riferito con elevata frequenza dalle 

persone anziane, anche in condizioni di normale efficienza funzionale. Il 

significato di questo sintomo è tuttora controverso ed è stato variamente 

associato al tono dell’umore, al livello educativo ed alla personalità 

dell’individuo. 

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

di disturbi mnesici o comportamentali e portano il paziente dal medico, meno 

frequentemente è il paziente stesso che avverte la presenza di problemi di 

memoria. Il sospetto di una demenza può emergere durante il colloquio clinico 

avviato per altri motivi, senza che siano stati riferiti sintomi cognitivi. Il 

problema di una valutazione della presenza o meno di una demenza si pone 

anche nel caso della definizione del livello di competenza di una persona 

anziana per motivi medico-legali. 

L’approccio clinico al paziente con decadimento cognitivo è basato su una 

valutazione a più stadi. Il primo obiettivo è determinare se esiste un 

deterioramento cognitivo e se questo rispetta i criteri per la demenza. Se viene 

identificata una sindrome dementigena il secondo passo consiste nella 

valutazione necessaria a determinare l’eziologia della demenza. 

 
PERCORSO PER DIAGNOSI E VALUTAZIONE DELLA DEMENZA 
(Corey-Bloom et al., 1995) 
Identificare la demenza: 
-storia clinica 
-valutazione dello stato mentale 
-esame generale e neurologico 
-valutazione dello stato funzionale, della depressione e dei sintomi non 
cognitivi 
Definire l’eziologia della demenza: 
-esami di laboratorio 
-neuroimaging 
-test neuropsicologici (opzionale) 
-puntura lombare (opzionale) 
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-neuroimaging funzionale (opzionale) 
-EEG (opzionale) 

Tab. 7 
 
La diagnosi di demenza deve essere posta utilizzando criteri standardizzati, 

quali quelli del DSM-IV e dell’ICD-1044. In accordo con i criteri clinici del 

DSM-IV è possibile porre diagnosi di demenza quando si riscontrano deficit 

cognitivi multipli che coinvolgono la memoria ed almeno un’altra funzione 

cognitiva, di entità tale da interferire nelle usuali attività lavorative, sociali o 

relazionali, in assenza di delirium. 

 
CRITERI DIAGNOSTICI DELLA DEMENZA SECONDO IL DSM-IV 
(APA, 1994) 

Presenza di deficit cognitivi multipli caratterizzati da: 
1)compromissione mnesica (deficit delle abilità ad apprendere nuove 
informazioni od a richiamare informazioni precedentemente apprese) 
2)uno o più dei seguenti deficit cognitivi: 
a)afasia (disturbi del linguaggio) 
b)aprassia (incapacità ad eseguire attività motorie nonostante l’integrità 
della comprensione e della motricità) 
c)agnosia (incapacità a riconoscere od identificare oggetti in assenza di 
deficit sensoriali) 
d)deficit del pensiero astratto e delle capacità di critica (pianificare, 
organizzare, fare ragionamenti astratti) 
I deficit cognitivi prima elencati interferiscono significativamente nel 
lavoro, nelle attività sociali o nelle relazioni con gli altri, con un 
peggioramento significativo rispetto al precedente livello funzionale 
I deficit non si manifestano esclusivamente durante un delirium 

Tab. 8 
 
La dimostrazione della presenza di un declino delle funzioni cognitive rispetto 

ad un livello precedentemente raggiunto dal soggetto si basa quasi 

esclusivamente sulla raccolta della storia clinica e sulla valutazione dello stato 

mentale poiché molto raramente è possibile disporre di valutazioni 

psicometriche antecedenti la comparsa dei sintomi clinici. La diagnosi di 
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demenza non richiede di per sé che i soggetti abbiano raggiunto un normale 

livello di sviluppo intellettivo: un declino rispetto ad un precedente livello può 

infatti complicare anche un quadro di ritardo mentale (nel caso della sindrome 

di Down, per esempio, la comparsa di un quadro di demenza tipo Alzheimer è 

un’evenienza frequente). 

La necessità della presenza del deficit mnesico per porre diagnosi di demenza 

pone alcuni problemi nella classificazione delle forme di demenza ad esordio 

focale o con prevalenti disturbi comportamentali (come nelle demenze 

frontotemporali). In questi casi l’uso del termine demenza può risultare 

improprio, poiché si può avere, anche per lunghi anni, un relativo risparmio 

della memoria45. Lo stesso problema si pone nelle forme in cui il deficit 

cognitivo è isolato ad una sola area neuropsicologica (quali l’afasia e 

l’aprassia lentamente progressiva, l’atrofia corticale posteriore). Nella quasi 

totalità dei casi si assiste, con l’evoluzione del quadro clinico, ad un 

progressivo coinvolgimento di altre aree cognitive ed alla comparsa, quindi, di 

un quadro di demenza conclamata. 

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

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

tiene conto però del livello usuale di attività del paziente, né della possibile 

presenza di altre condizioni (come malattie croniche di natura somatica) che 

determinano disabilità, né del fatto che l’impairment funzionale possa essere 

secondario a disturbi comportamentali o sintomi psichici. E’ intuitivo che le 

conseguenze funzionali della demenza tendono a manifestarsi precocemente 

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

persona anziana senza impegni sociali, con relazioni spesso limitate ai 

familiari più stretti e con mansioni ridotte anche nelle attività strumentali più 

semplici (spesso sostituite dai parenti per atteggiamento protettivo o per la 
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presenza di malattie somatiche o deficit sensoriali disabilitanti) la valutazione 

dell’impatto funzionale di eventuali lievi deficit cognitivi è ardua e richiede 

un’anamnesi attenta e mirata. 

Per porre correttamente la diagnosi di demenza è necessario che i deficit 

cognitivi non siano presenti esclusivamente durante un episodio di delirium, 

anche se deve essere ricordato come la demenza costituisca il principale 

fattore di rischio per lo sviluppo di delirium (un terzo circa dei pazienti che 

presentano delirium sono dementi e circa la metà dei dementi ospedalizzati 

sviluppa un delirium). 

La diagnosi di delirium (stato confusionale acuto) può presentare difficoltà in 

soggetti con iniziale deterioramento cognitivo; talvolta lo stato confusionale 

costituisce l’esordio della demenza o rappresenta l’episodio al quale i 

familiari fanno risalire l’inizio della malattia. In un paziente nel quale 

esordisce un delirium la diagnosi di demenza non può comunque essere posta 

finchè lo stato confusionale non si risolva o non sia possibile ottenere una 

chiara anamnesi caratteristica per demenza. 

La diagnosi di demenza resta tuttora essenzialmente clinica ed una grande 

importanza assumono un’attenta raccolta della storia, un corretto colloquio e 

l’esame obiettivo; solo pochi esami strumentali sono considerati 

indispensabili46. 

Posta la diagnosi di demenza è necessario risalire alla eziologia della 

sindrome; purtroppo nella maggior parte dei casi la relazione causale non 

raggiunge un livello di certezza, ma solo un grado più o meno elevato di 

probabilità. La disponibilità di criteri clinici sempre più precisi ha però 

aumentato la sensibilità della diagnosi clinica, in particolare per le demenze 

più frequenti, quali l’AD e la VD. A differenza di quanto comunemente si 
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crede, la diagnosi di AD è principalmente di inclusione piuttosto che di 

esclusione. 

L’accuratezza dei criteri clinici rispetto ai dati neuropatologici è stata valutata 

solo per la malattia di Alzheimer e per le demenze vascolari. L’introduzione 

dei criteri NINCDS-ADRDA ha aumentato la correttezza della diagnosi 

clinica di malattia di Alzheimer, che è passata dal 60% al 90%. Per la 

demenza vascolare (VD), nonostante l’introduzione nel 1993 della definizione 

dell’NINDS-AIREN Group, l’accuratezza dei criteri clinici sembra ancora 

piuttosto bassa. Studi di correlazione clinico-patologica hanno mostrato che la 

specificità dei criteri classificativi per la VD è tra il 65% e l’80%, mentre la 

sensibilità è tra il 58% ed il 63%. 

 
                 CRITERI DIAGNOSTICI NINDS-AIREN PER VD 
VD probabile: 
1) demenza: declino cognitivo rispetto ad un livello precedentemente più 
elevato, caratterizzato da disturbi della memoria e di altri due o più 
domini cognitivi. La gravità dei deficit deve essere tale da compromettere 
le attività della vita quotidiana, indipendentemente dalle condizioni 
fisiche determinate dall’ictus 
2) cerebrovasculopatia: presenza di segni neurologici focali compatibili 
con diagnosi di ictus ed evidenza neuroradiologica di lesioni cerebrali di 
origine vascolare (infarti multipli da occlusione dei grossi vasi, singoli 
infarti strategici del giro angolare, del talamo, della base del tronco 
encefalico, dei territori dell’arteria cerebrale anteriore o posteriore, lacune 
ischemiche della sostanza bianca sottocorticale e leucoaraiosi 
periventricolare) 
3) correlazione temporale tra demenza e cerebrovasculopatia: insorgenza 
della demenza nei tre mesi successivi alla diagnosi di ictus oppure storia 
di esordio brusco ed andamento a gradini del deficit cognitivo 
Criteri aggiuntivi: presenza precoce di disturbi dell’andatura, storia 
d’instabilità e cadute frequenti, pollachiuria, impellenza alla minzione ed 
altri sintomi urinari non attribuibili a malattie urologiche (paralisi pseudo 
bulbare, modificazioni della personalità e dell’umore con abulia, 
depressione, incontinenza emotiva), alterazioni di natura sottocorticale 
quali ritardo psicomotorio, deficit nelle funzioni esecutive 
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Criteri di esclusione: presenza di disturbi della coscienza, delirium, 
psicosi, grave afasia od alterazioni sensitivo motorie che possano 
precludere una corretta esecuzione dei test neuropsicologici. Non devono 
inoltre essere presenti altre patologie cerebrali o sistemiche che 
potrebbero essere di per sé causa di demenza 
VD possibile: 
1) demenza 
2) cerebrovasculopatia 
3) assenza del criterio temporale tra demenza e cerebrovasculopatia 
oppure nessuna evidenza alla TC o RM di lesioni cerebrali ischemiche 
oppure insorgenza subdola e decorso variabile (plateau o miglioramenti) 
della demenza 
VD certa: 
1) dimostrazione autoptica in soggetto con diagnosi clinica di VD 
probabile 

       Tab. 9 
 
Le linee guida per la diagnosi clinica della demenza a corpi di Lewy hanno 

mostrato una sensibilità variabile dal 53% all’83%, con una specificità 

compresa tra l’83% ed il 95%. 

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

neuroimaging, sono generalmente sufficienti a differenziare le varie eziologie. 

 
CARATTERISTICHE CLINICO-STRUMENTALI DIFFERENZIALI 
TRA LE FORME PIU’ FREQUENTI DI DEMENZA 
Tipo di 
demenza 

Caratteri clinici salienti Neuroimaging Freq. 

AD Esordio con deficit 
mnesico (più raramente 
con deficit 
neuropsicologici focali) e 
precoce coinvolgimento 
globale delle funzioni 
cognitive. Possibile 
coesistenza di alterazioni 
comportamentali 
all’esordio, più frequenti 
nelle fasi intermedie ed 

Atrofia temporo 
parietale, talora 
asimmetrica alla 
TC e RM. 
Ipoperfusione nelle 
stesse aree alla 
PET 

50-
60% 
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avanzate. Progressione 
graduale. Esame obiettivo 
neurologico negativo 
all’esordio. Migliore 
prestazione nella fluenza 
fonemica 

VD Esordio acuto (subdolo 
nella forma 
sottocorticale) spesso con 
sintomi focali e 
progressione a gradini. 
Compromissione 
irregolare delle varie 
funzioni cognitive. Esame 
obiettivo neurologico con 
segni focali. Migliore 
prestazione nella fluenza 
semantica 

Infarti singoli in 
aree strategiche (ad 
esempio infarti 
talamici, lobo 
temporale infero 
mediale) o multipli 
in aree di confine o 
lacune gangli della 
base o lesioni 
estese della 
sostanza bianca 
periventricolare 
alla TC o RM. Alla 
PET ipoperfusione 
irregolare 

15-
20% 

DCL Fluttuazione dei disturbi 
(sia cognitivi sia dello 
stato di veglia), presenza 
di allucinazioni visive 
ben strutturate, segni 
extra piramidali e 
frequenti cadute 

Atrofia corticale 
aspecifica alla TC 
o RM. 
Ipoperfusione 
occipitale alla PET 

7-
25% 

DFT Precoci disturbi 
comportamentali 
(disinibizione, perdita del 
controllo sociale, 
iperoralità, stereotipia), 
alterazioni dell’affettività 
(apatia, disinteresse, 
ipocondria, 
somatizzazioni) e precoci 
disturbi del linguaggio 
(monotonia, ecolalia, 
perseverazioni) 

Atrofia lobare 
(frontale o fronto 
temporale) alla TC 
o RM. 
Ipoperfusione 
frontale alla PET 

2-
9% 
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DCB Aprassia ideomotoria 
asimmetrica, afasia 
precoce, disinibizione e 
segni frontali, distonia di 
un arto, mioclono focale e 
parkinsonismo 

Atrofia corticale 
frontotemporale e 
sottocorticale 
striatale alla RM 

Rara 

PSP Paralisi sopranucleare 
dello sguardo, instabilità 
posturale con cadute, 
disartria, deficit di 
attenzione e deficit 
cognitivo di tipo 
sottocorticale 

Atrofia della 
porzione anteriore 
del corpo calloso 
alla RM. 
Ipoperfusione 
corteccia frontale 
alla PET 

Rara 

Tab. 10 
Legenda: AD= demenza di Alzheimer; VD=demenza vascolare ischemica; 
DCL=demenza a corpi di Lewy; DFT=demenza fronto-temporale; 
DCB=degenerazione cortico-basale; PSP=paralisi sopranucleare progressiva  
 
Algoritmo diagnostico in caso di sospetta demenza: 
 
Sintomi indicativi di una possibile demenzacondurre una valutazione 
clinica iniziale (anamnesi mirata, esame fisico e neurologico, valutazione 
dello stato funzionale, valutazione dello stato mentale, valutazione delle 
patologie e dei farmaci)sono presenti depressione o delirium? 1) sì 
trattare e rivalutare successivamente 2) nointerpretare i risultati dei test 
di valutazione dello stato mentale e funzionale: 1)normali follow up a 
12 mesi 2) sospetti o patologicivalutazione di secondo livello (clinica e 
strumentale): test neuropsicologici, esami di laboratorio, 
neuroimagingevidenza di demenza? 1) nofollow up a 12mesi 2) 
sìdefinire l’eziologia, valutare e trattare i sintomi non cognitivi, 
considerare la possibilità di interventi riabilitativi, prescrivere farmaci 
specifici, pianificare gli interventi sociali e di supporto ai 
caregiverfollow up ogni 6 mesi  

Tab. 11 
 
La demenza si presenta con un’ampia variabilità di quadri clinici ed anche 

all’interno della stessa condizione eziologia (ad esempio, la malattia di 

Alzheimer) può esservi una certa eterogeneità. Pertanto la descrizione di un 

quadro clinico prototipale, sebbene utile da un punto di vista didattico, in 
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realtà non rappresenterebbe un buon modello di ciò che si riscontra nella 

pratica. Indipendentemente dall’eziologia in tutti i pazienti sono presenti 

sintomi cognitivi e sintomi non cognitivi la cui frequenza dipende dallo stadio 

della malattia e dalla causa. 

 
             QUADRO SINTOMATOLOGICO DELLA DEMENZA   
Sintomi cognitivi: 
-deficit mnesici 
-disorientamento temporale e spaziale 
-aprassia 
-afasia, alessia, agrafia 
-deficit di ragionamento astratto, di logica e di giudizio 
-acalculia (per i calcoli complessi se viene lesa la corteccia; per i calcoli 
semplici se vengono danneggiate le aree sottocorticali ed i circuiti di 
collegamento con la corteccia, come nell’idrocefalo) 
-agnosia 
-deficit visuospaziali 
Sintomi non cognitivi: 
-psicosi (deliri paranoidei, strutturati o misidentificazioni, allucinazioni) 
-alterazioni dell’umore (depressione, euforia, labilità emotiva) 
-ansia 
-sintomi neurovegetativi (alterazioni del ritmo sonno veglia, dell’appetito 
e del comportamento sessuale) 
-disturbi dell’attività psicomotoria (vagabondaggio, affaccendamento 
afinalistico, acatisia) 
-agitazione (aggressività verbale o fisica, vocalizzazione persistente) 
-alterazioni della personalità (indifferenza, apatia, disinibizione, 
irritabilità) 

Tab. 12 
 
Gli aspetti neurobiologici e neuroanatomici (tipo di danno, sede ed estensione 

delle aree coinvolte) non sono da soli in grado di spiegare la variabilità delle 

manifestazioni cliniche osservabili nei pazienti. Occorre rilevare che la 

persona colpita da demenza mantiene il carattere di essere storico e 

relazionale e pertanto le manifestazioni cliniche dipendono dall’interazione tra 

il danno neurobiologico e numerose variabili, quali la personalità 
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dell’individuo (carattere acquisito e temperamento innato), la sua storia (ad 

esempio il livello educativo), la salute fisica ed il network familiare e sociale. 

La raccolta dei dati anamnestici rappresenta il momento fondamentale per una 

corretta valutazione del paziente demente; affinché la sua storia sia plausibile 

è molto spesso necessario interrogare i familiari. 

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

valutazione del rischio genetico; sebbene infatti non siano disponibili 

diffusamente metodiche in grado di appurare la presenza delle mutazioni note 

nella malattia di Alzheimer (sul cromosoma 1, 14 e 21) è necessario poter 

fornire corrette informazioni circa il reale rischio genetico. Nell’anamnesi 

familiare particolare attenzione andrà posta anche alla presenza di malattie 

psichiatriche e vascolari. Andrebbe poi fatta una raccolta attenta dei problemi 

fisici, con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari, endocrine, 

neurologiche, di episodi depressivi o malattie mentali e dei farmaci utilizzati 

(alcol incluso)47. 

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

memoria, il linguaggio, la prassia, le capacità visuospaziali e la critica. Nel 

raccogliere la storia è necessario indagare eventuali difficoltà nel ricordare 

eventi recenti, nello svolgere attività o procedure usuali (ad esempio preparare 

il cibo, guidare l’automobile, utilizzare gli elettrodomestici, curare il giardino 

e giocare a carte) e nel gestire le finanze e gli affari. La presenza di episodi di 

disorientamento topografico è di particolare rilievo, così come episodi di 

delirium (anche brevi). E’ utile indagare il comportamento di pazienti in 

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

comparsa di disorientamento topografico, di agitazione o di franco quadro di 

delirium sono suggestivi di una demenza sottostante. 
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La presenza di sintomi non cognitivi va valutata con particolare attenzione, sia 

per la loro rilevanza da un punto di vista diagnostico, sia per l’impatto sulla 

qualità di vita del paziente e della famiglia, ed anche perché costituiscono uno 

degli outcome primari dell’intervento terapeutico (farmacologico e non) della 

demenza. Attualmente questi sintomi vengono definiti come sintomi 

comportamentali e psicologici della demenza (BPSD, dal termine Behavioural 

and Psychological Symptoms of Dementia, coniato dall’International 

Psychogeriatric Association nel 1996). Questo termine descrive un eterogeneo 

gruppo di sintomi psichiatrici, reazioni psicologiche e comportamenti che si 

presentano nei soggetti affetti da demenza di qualsiasi eziologia. L’interesse 

per i sintomi non cognitivi nei dementi è recente: la ricerca clinica che in 

passato ha focalizzato il proprio interesse sugli aspetti cognitivi e 

neurobiologici in questi anni ha posto sempre maggiore attenzione alla 

fisiopatologia degli aspetti neuropsichiatrici, alla loro frequenza e gravità, al 

loro impatto funzionale ed alla gestione terapeutica48. Tali disturbi, che 

possono essere presenti già nelle prime fasi della malattia, sono eterogenei, 

fluttuanti ed influenzabili da variabili somatiche ed ambientali; rappresentano 

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

carico assistenziale dei caregiver49. 

Attualmente si ritiene che i sintomi non cognitivi rappresentino una 

manifestazione primaria delle anormalità neuropatologiche e neurobiologiche 

della demenza, sebbene siano fortemente influenzati dall’ambiente e siano 

legati alla personalità premorbosa dell’individuo. 
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LA DEMENZA DI ALZHEIMER (AD) 
 
La malattia di Alzheimer (AD) è la causa più comune di demenza nella 

popolazione anziana dei paesi occidentali, rappresentando il 50-60% dei casi 

di deterioramento mentale ad esordio tardivo (vedi Tab. 3 per la definizione 

dei criteri diagnostici NINCDS-ADRDA). 

E’ una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale che porta al 

decesso in circa 10 anni malgrado studi recenti indichino un allungamento 

della sopravvivenza. L’AD ha un decorso caratterizzato da un prevalente ed 

iniziale deficit di memoria episodica seguito dal progressivo e sequenziale 

impoverimento delle funzioni attentive ed esecutive, della memoria semantica, 

del linguaggio, dell’orientamento, delle abilità visuo spaziali e della prassia. 

La graduale riduzione delle capacità cognitive interferisce con il normale 

svolgimento delle attività lavorative e/o sociali e può associarsi ad alterazioni 

comportamentali. In una fase successiva si perdono le abilità di lettura, 

scrittura e denominazione e si determina una progressiva e gerarchica 

compromissione della capacità di eseguire attività anche abituali della vita 

quotidiana, con una precoce difficoltà nell’esecuzione delle più complesse ed 

una relativa conservazione di quelle di base. La valutazione dell’autonomia 

funzionale assume notevole importanza sia come requisito diagnostico sia per 

la stadiazione della malattia, risultando particolarmente rilevante negli stadi 

terminali, quando non è più applicabile una valutazione neuropsicologica 

formale. Inoltre, dal momento che la perdita delle funzioni cognitive e 

funzionali non decorre necessariamente in modo parallelo, una valutazione 

indipendente di questi due aspetti può essere utile per la caratterizzazione 

clinica, l’inquadramento diagnostico e la pianificazione dell’assistenza 

secondo le reali necessità del paziente. 
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PROGRESSIONE GERARCHICA DELLA SINTOMATOLOGIA 
NELL’AD 
Fase iniziale: 
-minimo disorientamento temporale 
-difficoltà nel ricordare eventi recenti 
-difficoltà a trovare le parole con relativa conservazione della capacità di 
comprensione 
-aprassia costruttiva per disegni tridimensionali 
-ansia/depressione/negazione di malattia 
-difficoltà sul lavoro 
-assenza di alterazioni motorie  
Fase intermedia: 
-disorientamento spazio temporale 
-deficit di memoria di entità moderato grave interferente con le attività 
quotidiane 
-chiaro disturbo del linguaggio (parafasie, anomie, circumlocuzioni, 
deficit di comprensione) 
-aprassia costruttiva 
-aprassia ideativi ed ideo motoria, aprassia dell’abbigliamento 
-agnosia 
-alterazioni comportamentali (deliri, allucinazioni, wandering) 
-bradicinesia, segni extrapiramidali 
- necessità di essere stimolato alla cura della propria persona 
Stadi terminali: 
-completa perdita delle abilità cognitive con difficoltà nel riconoscere 
volti o luoghi familiari 
-perdita del linguaggio fino a gergo semantico o mutismo 
-rigidità, bradicinesia, crisi epilettiche, mioclono 
-aggressività, wandering 
-completa perdita dell’autosufficienza per lavarsi, vestirsi ed alimentarsi 
-incontinenza sfinterica 

Tab. 13 
 
Le alterazioni neuropatologiche iniziali della corteccia cerebrale nella malattia 

di Alzheimer si riscontrano nella regione entorinale, localizzata nelle porzioni 

anteriori del giro paraippocampale del lobo temporale. Queste modificazioni 

interessano poi progressivamente altre aree della corteccia cerebrale e 

specifici gruppi di nuclei sottocorticali. Recenti studi di carattere 
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neuropatologico condotti su soggetti non dementi e con livelli differenti di 

demenza mostrano la presenza di alcuni gomitoli neurofibrillari nella 

corteccia entorinale e nell’ippocampo anche in soggetti non dementi, con una 

correlazione con l’età; la densità è comunque correlata alla severità del deficit 

cognitivo. In soggetti oltre i 70 anni il 90% dei casi presenta almeno qualche 

gomitolo neurofibrillare. Le placche neuritiche senili possono essere più 

frequentemente assenti in cervelli di soggetti molto anziani non dementi. 

Nella maggior parte dei casi i gomitoli neurofibrillari precedono le placche 

senili. Circa la metà dei soggetti nella nona decade di vita presenta una 

limitata distribuzione sia di gomitoli che di placche, confermando così l’idea 

che la malattia di Alzheimer non è un’inevitabile sequela dell’invecchiamento. 

Il significato delle alterazioni neuropatologiche riscontrate in cervelli di 

soggetti non dementi non è ancora completamente chiarito, anche se si ritiene 

che queste possano rappresentare le fasi precliniche della malattia. 

Nel campo dei sintomi psichiatrici e comportamentali è stato osservato che 

variazioni nel polimorfismo dei recettori per la dopamina DRD1 e DRD3 

predispongono allo sviluppo dei sintomi psicotici e dell’aggressività in 

pazienti con malattia di Alzheimer. Nei soggetti con AD che sviluppano 

psicosi vi è un’asimmetria nell’atrofia dei lobi temporali, suggerendo che il 

coinvolgimento precoce del lobo temporale destro è determinante nello 

sviluppo di sintomi comportamentali. Alcuni autori hanno rilevato un 

aumentato rischio di sviluppare psicosi nei soggetti AD portatori dell’allele 

epsilon 4. Altri studi hanno mostrato che i disturbi del comportamento hanno 

una distribuzione nei soggetti AD in relazione al pattern di vascolarità 

cerebrale; in particolare nei pazienti con lesioni vascolari sono più frequenti i 

deliri  (66,3 vs 33,3%), mentre non vi è differenza per lo sviluppo di 

allucinazioni. Uno dei problemi diagnostici principali riguarda l’assenza di 
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specifici criteri per la definizione dei vari sintomi comportamentali nell’AD. 

L’utilizzo di criteri mutuati dalla psichiatria tradizionale si rivela spesso 

complesso ed inadatto.  

 
 
LA DEMENZA VASCOLARE (VD)  
 
Il concetto di demenza arteriosclerotica venne introdotto da Binswanger e 

ripreso nel tempo da diversi autori per indicare un deterioramento cognitivo 

dovuto ad uno stato di sofferenza ischemica cronica dell’encefalo per diffusa 

aterosclerosi dei vasi cerebrali. Nel 1974 Hachinski propose il termine 

demenza multiinfartuale (multi infarctual dementia, MID) per sottolineare il 

fatto che un deterioramento cognitivo su base vascolare era possibile come 

risultato dell’accumulo di piccoli o grandi infarti cerebrali. Il concetto di MID 

venne poi sostituito con quello di demenza vascolare (Vascular Dementia, 

VD), nel quale furono incluse tutte le forme di deterioramento mentale 

secondarie ad un’encefalopatia su base ischemica od emorragica. Il termine 

sottocorticale, utilizzato nella definizione di demenza vascolare ischemica 

sottocorticale, è riferito a lesioni che coinvolgono in maniera predominante i 

gangli della base, la sostanza bianca ed il midollo allungato (in opposizione 

alle demenze corticali). 

Sono sempre maggiori le prove di una sovrapposizione tra VD ed AD non 

solo perché molto spesso coesistenti, ma anche in quanto riconoscono fattori 

di rischio comuni come, ad esempio, l’ipertensione. Negli ultimi anni dal 

concetto di due forme nettamente distinte di demenza, quella di Alzheimer e 

quella vascolare, basate su momenti patogenetici completamente diversi, si sta 

facendo strada l’idea che in molti pazienti, soprattutto in quelli molto anziani, 

ci si trovi di fronte ad una situazione in cui danno ischemico ed uno stato di 

ipoperfusione cerebrale rappresentano un fattore slatentizzante un sottostante 
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processo neurodegenerativo. Uno studio autoptico condotto su suore 

americane (The Nun Study) ha dimostrato che la presenza di infarti in cervelli 

che all’esame post mortem mostravano lesioni degenerative tipiche dell’AD si 

associa ad una più grave compromissione delle funzioni cognitive ed a una più 

alta frequenza di demenza. Heymann et al. hanno in seguito dimostrato che 

soggetti con AD e lesioni vascolari confermate all’esame autoptico presentano 

una demenza di grado più severo. Questa sovrapposizione tra VD ed AD è 

emersa negli ultimi anni anche per i fattori di rischio. Se fino a pochi anni fa 

la presenza di fattori di rischio cardiovascolare venivano considerati 

sufficienti per porre diagnosi di VD, oggi, sulla base di ricerche di tipo clinico 

ed epidemiologico, si tende ad essere più prudenti su questo tipo di diagnosi, 

dato che  i fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione arteriosa, diabete 

mellito, stenosi carotidea, scompenso cardiaco, fibrillazione striale ed infarto 

del miocardio) svolgono un ruolo importante non solo nella patogenesi della 

VD ma anche in quella dell’AD. 

Le demenze vascolari riconoscono come momento fisiopatologico comune un 

danno cerebrale di natura vascolare (ischemico, ipossico od emorragico) che 

si manifesta clinicamente con un  quadro di deterioramento mentale (vedi tab. 

9 per i criteri diagnostici NINDS-AIREN).  

I quadri neuroradiologici riscontrabili (TC o RM) sono quelli di demenza 

multi infartuale (MID), demenza da singoli infarti strategici (SID), demenza 

da patologia dei piccoli vasi ed ematoma cronico subdurale.  

La demenza multi infartuale è caratterizzata dalla ricorrenza di attacchi 

ischemici transitori od episodi ictali seguiti a breve tempo dall’insorgenza 

della demenza. Gli infarti sono multipli, completi, spesso estesi e derivano 

solitamente dall’occlusione di grossi rami arteriosi. Sono localizzati 

prevalentemente a livello corticale anche se possono essere presenti e talvolta 
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prevalere infarti sottocorticali o lacunari. La causa più comune è il 

tromboembolismo cardiaco ed arterioso. Alla TC o RM vengono rilevate aree 

infartuali multiple e prevalentemente corticali.  

Nell’ambito della SID bisogna constatare che singoli infarti corticali o 

sottocorticali localizzati in strutture cerebrali ben definite possono dare luogo 

ad una VD. Tale forma si ritrova per lesioni del giro angolare, dell’ippocampo 

bilateralmente o del talamo. Se la sede dell’infarto è a livello del giro angolare 

il paziente presenta afasia fluente, alessia, agrafia, disturbi della memoria, 

disorientamento spaziale ed aprassia costruttiva. Una profonda amnesia ad 

insorgenza improvvisa fa orientare verso una ischemia ippocampale bilaterale. 

Lesioni talamiche si manifestano con apatia, riduzione dell’attenzione, 

rallentamento del pensiero, afasia, amnesia ed anosognosia.  

La demenza da patologia dei piccoli vasi comprende due diverse entità che 

condividono come momento fisiopatologico comune un danno della sostanza 

bianca sottocorticale per alterazioni del circolo cerebrale profondo. Queste 

sono la malattia di Binswanger e lo stato lacunare. La malattia di Binswanger 

è caratterizzata dalla comparsa di demenza ed alterazioni motorie in pazienti 

che presentano uno stato ischemico cronico della sostanza bianca 

sottocorticale. I reperti anatomopatologici più importanti sono 

l’assottigliamento e la degenerazione ialina delle arteriole penetranti, la 

presenza di aree infartuali complete od incomplete della sostanza bianca con 

demielinizzazione e degenerazione assonale associata a proliferazione 

astrocitaria reattiva. I reperti neuroradiologici caratteristici sono rappresentati 

da aree ipodense ed irregolari della sostanza bianca periventricolare 

accompagnate da aumento del volume dei ventricoli laterali. Lo stato lacunare 

viene definito dalla presenza di piccoli infarti cerebrali di diametro inferiore al 

centimetro e mezzo. Il quadro clinico è caratterizzato da disturbi motori 
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extrapiramidali, modificazioni dell’umore e della personalità, segni di 

liberazione frontale, aprassia, riso e pianto spastico, disfagia e disartria.  

     
    
       LE TERAPIE FARMACOLOGICHE 

 
Come per altre malattie croniche, anche per la malattia di Alzheimer non 

esistono a tutt’oggi cure efficaci. Di conseguenza le possibilità di prevenzione 

attualmente disponibili rimangono gli strumenti più efficaci per combattere la 

crescita di tale malattia. La prevenzione primaria, in altre parole la riduzione 

del numero di nuovi casi di malattia tramite l’azione sui fattori di rischio 

modificabili (livello di istruzione, fumo, esposizioni ambientali ed 

occupazionali e fattori di rischio cardiovascolare, perché ovviamente età e 

fattori genetici non sono modificabili), così come le strategie per ritardarne 

l’insorgenza clinica consentirebbero di fronteggiare l’atteso raddoppio in 20 

anni dei casi prevalenti. 

I farmaci attualmente disponibili non sono certamente un proiettile magico 

ma rappresentano sicuramente uno spiraglio terapeutico significativo che ha 

modificato radicalmente il modo di affrontare la malattia di Alzheimer: da 

malattia cronica da affidare ai servizi assistenziali, laddove esistessero (poiché 

la medicina ufficiale non poteva fare nulla oltre alla diagnosi), a malattia 

curabile. Non mancano coloro che a distanza di circa 20 anni dalla 

pubblicazione del primo studio sull’efficacia della tacrina (rivelatasi poi 

epatotossica) nella AD apparso sul New England Journal of Medicine nel 

novembre 198650 manifestano un senso di delusione rispetto alle aspettative 

create dai farmaci anticolinesterasici che sono stati successivamente introdotti 

nel mercato (donepezil, rivastigmina e galantamina). A questo riguardo molto 

scalpore ha destato un articolo del The News York Times51 che, riportando il 

parere di esperti del settore, minimizza l’utilità degli anticolinesterasici e 
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sottolinea lo scetticismo rispetto alla loro efficacia. Secondo chi scrive questa 

è una valutazione che ubbidisce più alla sfera dei sentimenti (non corrisposti) 

che a quella delle evidenze scientifiche. Infatti due revisioni recenti della 

letteratura52 giungono a conclusioni convergenti, rispettose dell’evidenza 

scientifica, che inequivocabilmente affermano l’efficacia degli 

anticolinesterasici, modesta ma clinicamente rilevabile. Il numero di pazienti 

da trattare affinché uno possa ottenere un miglioramento o la stabilizzazione è 

basso: 7 pazienti. Da queste evidenze si deve partire per guardare avanti, con 

la speranza che dall’incessante ricerca di base e dagli studi clinici in corso 

possano giungere presto risposte più efficaci per i pazienti affetti da malattia 

di Alzheimer. 

I limiti terapeutici, oggettivi, sono principalmente da associare alla scarsa 

comprensione dei meccanismi patogenetici che sottostanno alla demenza, 

nonché ai fattori che si associano alla sua progressione. Come afferma Kane 

la nostra capacità di definire gli outcome della demenza, in particolare nella 

malattia di Alzheimer, è pesantemente limitata dal basso livello di 

comprensione della malattia stessa. Non solo non conosciamo l’eziologia ma 

scarsa è la conoscenza degli aspetti della malattia in grado di essere 

influenzati dagli interventi, farmacologici e non53. Non c’è dubbio che le 

prospettive terapeutiche debbano essere influenzate tra i vari fattori anche dal 

grado di compromissione del paziente. In quest’ottica nelle fasi iniziali della 

malattia è oggi possibile prospettare interventi farmacologici che possano 

rallentarne la progressione; al contrario nelle fasi intermedie ed avanzate 

dovrebbe prevalere un approccio di tipo palliativo in larga parte ancora da 

definire. Gli obiettivi terapeutici devono pertanto essere modulati rispetto al 

livello di gravità della malattia. I possibili outcome dell’approccio terapeutico 

e degli interventi rivolti al paziente demente, modulati rispetto alla gravità 
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della malattia, sono i seguenti: cognitività, comportamento, disabilità, qualità 

di vita del caregiver ed uso di supporti formali ed informali54. Questi tuttavia 

non trovano sempre nella medicina dell’evidenza solidi rapporti ai quali 

affidarsi. Al contrario come affermano Post e Whitehouse anche in un’era di 

linee guida e di managed care nella gestione del demente le decisioni 

importanti (cliniche ed assistenziali) dovrebbero essere effettuate con la 

collaborazione del paziente e dei familiari sulla scorta dei loro valori e 

preferenze55. Nel prossimo futuro sarà pertanto sempre più necessario tagliare 

su misura il nostro intervento farmacologico e non in base alle caratteristiche 

cliniche del paziente nonché agli outcome che si desiderano perseguire di 

concerto con i caregiver: prolungamento della sopravvivenza, miglioramento 

delle prestazioni funzionali o terapia palliativa. A questo riguardo balzano agli 

occhi soprattutto i problemi relativi alla gestione delle demenze severe per le 

quali mancano indicazioni scientificamente validate56. Nel contempo è 

necessario essere consapevoli del fatto che nel caso dell’anziano disabile e del 

demente in particolare la grande maggioranza dei pazienti sono oggetto di un 

insieme di interventi che coniugano, in modo non sempre facilmente solubile, 

prevenzione, cura, riabilitazione, palliazione e supporto familiare. E’ questo 

stesso embricarsi di approcci terapeutici diversi che rende talora difficile con 

gli strumenti di cui disponiamo oggi quantificare i risultati di un intervento 

puntiforme quale, per esempio, quello strettamente farmacologico57. 

Ciò che è importante sottolineare è il fatto che l’approccio farmacologico allo 

stato attuale delle conoscenze, per i suoi limiti intrinseci, non può prescindere 

dalla presa in carico del paziente e dei caregiver con il loro fardello di 

problemi. A questo riguardo sorge spontaneo un interrogativo aperto: quanto 

dell’efficacia degli anticolinesterasici è da attribuire al loro effetto intrinseco e 

quanto al processo più generale della presa in carico del paziente e dei 
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familiari?58 La terapia farmacologia deve far parte di una presa in carico 

globale del paziente e del caregiver e non costituire un semplice alibi per 

anestetizzare la coscienza del medico prescrittore59. Al contrario può costituire 

un utile strumento di collegamento tra il medico ed il paziente che nel 

contesto di un intervento articolato può assumere un’elevata valenza 

terapeutica. I nuovi farmaci proposti per la terapia della malattia di Alzheimer 

possono pertanto rappresentare uno strumento di dialogo tra paziente e 

medico, offrendo a quest’ultimo un mezzo per impostare una care dalle molte 

sfaccettature60. 

Nel 1986 venne pubblicato sul New England Journal of Medicine il primo 

lavoro su 17 pazienti con AD moderata-severa nel quale si dimostrava 

l’efficacia della taurina nel migliorare i sintomi cognitivi rispetto alle 

condizioni precedenti al trattamento.  

Da allora in poi numerosi studi multicentrici randomizzati controllati in 

doppio cieco hanno coinvolto migliaia di pazienti affetti da malattia di 

Alzheimer dimostrando l’efficacia degli anticolinesterasici non soltanto sulla 

sfera cognitiva ma anche sul piano funzionale e comportamentale  (soprattutto 

sull’apatia e sui sintomi psicotici). E’ stato inoltre dimostrato che gli 

anticolinesterasici riducono lo stress ed il carico assistenziale dei caregiver e 

ritardano l’istituzionalizzazione nelle RSA61. L’efficacia sul piano clinico 

degli anticolinesterasici (donepezil, rivastigmina e galantamina) è 

sostanzialmente sovrapponibile nei vari studi e corrisponde a 4 punti 

nell’Alzheimer’s Disease Assessment Scale-sezione cognitiva (ADAS-cog)62. 

Dietro a questo risultato medio generale si nasconde un’ampia eterogeneità 

nella risposta agli anticolinesterasici; il 40-50% circa dei pazienti mostra un 

certo beneficio (di almeno 4 punti all’ADAS-cog) mentre il 10-15% mostra un 
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miglioramento ben più vistoso (almeno 7 punti all’ADAS-cog) equivalente a 

bloccare per un anno o più l’evoluzione della malattia63. 

Non disponiamo tuttavia di elementi né clinici né biologici che ci possano 

aiutare nella selezione a priori dei pazienti responder; è pertanto necessario 

seguire longitudinalmente i pazienti per verificarne, anche con i caregiver, 

l’entità dell’efficacia rispetto ai vari outcome cognitivo, funzionale e 

comportamentale. Nella pratica clinica un ruolo fondamentale nella scelta 

della condotta terapeutica è giocato soprattutto dalla percezione di efficacia da 

parte del caregiver primario ed in genere dai familiari. 

I numerosi studi disponibili suggeriscono che laddove efficace 

l’anticolinesterasico è in grado di rallentare l’evoluzione della malattia di circa 

un anno64. Il Number Needed to Treat (NNT) per gli anticolinesterasici (ossia 

il numero di soggetti da trattare affinchè in un paziente si possa osservare un 

miglioramento cognitivo significativo (almeno 4 punti all’ADAS-cog)) varia 

da 3 a 13 in rapporto al trial ed alla dose del farmaco. E’ interessante 

osservare che il NNT per terapie accettate nella prevenzione dell’ictus 

cerebrale (antiaggreganti) o nella prevenzione di eventi cardiovascolari 

(antiipertensivi) è attorno a 100, ossia 10-20 volte superiore al NNT per gli 

inibitori delle colinesterasi. 

Quando l’anticolinesterasico viene sospeso l’eventuale beneficio scompare; 

ciò suggerisce che questi farmaci agiscono come sintomatici senza modificare 

il processo patogenetico della malattia di Alzheimer. Sebbene i farmaci 

anticolinesterasici mostrino nei trial farmacologici un’efficacia 

sostanzialmente sovrapponibile la risposta nel paziente può essere diversa; se 

un farmaco non si mostra efficace è opportuno senza soluzione di continuità 

sostituirlo con un altro della stessa classe. 
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I farmaci attualmente disponibili per il trattamento della malattia di Alzheimer 

(donepezil, rivastigmina e galantamina) si pongono come principali obiettivi il 

miglioramento dello stato cognitivo e funzionale del paziente, il rallentamento 

della progressione della malattia, la riduzione dei disturbi comportamentali e 

dello stress dei caregiver65. Tali farmaci sono inibitori competitivi e reversibili 

delle acetilcolinesterasi con variabile specificità e potenza. Si differenziano 

inoltre per la loro emivita: più lunga per il donepezil, che viene somministrato 

una volta al giorno, breve per galantamina e rivastigmina, per le quali sono 

necessarie due somministrazioni giornaliere. Donepezil e galantamina sono 

metabolizzati dagli enzimi epatici del citocromo P450, mentre la rivastigmina 

è idrolizzata ed escreta nelle urine66. 

 
CARATTERISTICHE DEGLI INIBITORI DELLE            
ACETILCOLINESTERASI (Gedmacher DS. 2003) 

 
Caratteristiche Donepezil  Rivastigmina Galantamina 
Meccanismo 
d’azione 

inibizione 
selettiva delle 
acetilcolinesterasi 

inibizione della 
butirril 
colinesterasi ed 
acetilcolinesterasi 

inibizione delle 
acetilcolinesterasi 
e modulazione 
allosterica dei 
recettori nicotinici 

Emivita 
plasmatica 

50-70 ore 0,6-2 ore 5-7 ore 

Eliminazione epatica renale renale ed 
epatica 

Metabolismo cit. 2D6, 3A4 idrolisi cit. 2D6, 3A4 
Legame 
proteico 

96% 40% 18% 

Dose 
giornaliera 

1 2 2 

Tab. 14 Nota: la rivastigmina ha un’emivita di 8 ore per l’inibizione 
dell’acetilcolinesterasi cerebrale (grazie alla lenta dissociazione del farmaco 
dall’enzima l’attività inibitoria prosegue anche dopo il crollo dei livelli 
plasmatici) 
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Si tratta di farmaci sintomatici la cui base neurobiologica è rappresentata dal 

deficit di acetilcolina che caratterizza la malattia di Alzheimer. Questi farmaci 

tuttavia agiscono solamente su uno dei numerosi deficit neurotrasmettitoriali 

che contraddistinguono la malattia; il loro sito d’azione inoltre è molto a valle 

rispetto alla cascata di eventi biologici che conducono al depauperamento 

neuronale. Da ciò deriva il loro limite principale, peraltro confermato anche 

dagli studi clinici, che evidenziano un effetto clinico statisticamente 

significativo sul versante dei deficit cognitivi sostanzialmente costante per 

tutti gli anticolinesterasici, pari ad almeno 4 punti all’ADAS-cog. La scarsa 

conoscenza dei meccanismi patogenetici non consente di disporre di un 

trattamento farmacologico che, agendo a monte rispetto alla cascata 

patogenetica, possa offrire risposte terapeutiche risolutive.  

I risultati di una meta-analisi condotta su studi clinici riguardanti donepezil, 

rivastigmina e galantamina nel trattamento della malattia di Alzheimer lieve e 

moderata (studi randomizzati, controllati con placebo, in doppio cieco, a 

gruppi paralleli e di durata non inferiore alle 12 settimane) forniscono 

indicazioni riassuntive di efficacia e tollerabilità degli anticolinesterasici nel 

trattamento dell’AD. Gli autori nella loro analisi di efficacia hanno utilizzato 

due criteri (efficacia clinica globale  o global responder ed efficacia sul piano 

cognitivo o cognitive responder). Lanctot et al. hanno evidenziato una 

superiorità del farmaco rispetto al placebo in entrambi i domini (globale e 

cognitivo) con differenze rispettivamente del 9 e 10%. Alla luce dell’analisi 

degli studi sette sono i pazienti da trattare affinché un paziente possa 

beneficiare del trattamento (NNT). Effetti collaterali (prevalentemente 

gastrointestinali) si sono manifestati più frequentemente nei soggetti trattati 

con AchEI rispetto al placebo. A fronte di un’equivalente efficacia degli 

anticolinesterasici questa meta-analisi evidenzia tuttavia differenze di 
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tollerabilità tra i diversi farmaci: la percentuale di individui che ha riportato 

effetti collaterali (donepezil versus rivastigmina versus galantamina 2,9,14%) 

è maggiore per galantamina rispetto a rivastigmina e donepezil. Il dato di 

minor tollerabilità di galantamina rispetto a donepezil emerge anche da un 

confronto diretto tra le due molecole67. Il Number Needed to Harm (NNH), in 

analogia al Number Needed to Treat (NNT) è il numero di soggetti da trattare 

prima che si manifesti un effetto collaterale68. Secondo la meta-analisi di 

Lanctot et al. il NNH per gli anticolinesterasici è di 12. Ad analoghe 

conclusioni è giunta un’altra ampia e dettagliata revisione della letteratura 

condotta da Rockwood, il quale ha sottolineato alcuni limiti degli studi clinici 

randomizzati e controllati, in particolare la trasferibilità dei loro risultati nella 

pratica quotidiana; tuttavia conclude affermando che i farmaci antidemenza 

hanno dimostrato una superiorità statisticamente significativa (rispetto al 

placebo) sufficiente da essere evidenziabile nella pratica clinica. 

In linea con le osservazioni di Rockwood e di Lanctot et al.52 è interessante 

osservare che i dati ottenuti nel real world, nell’ambito del progetto 

CRONOS, replicano sostanzialmente quelli dei trial clinici randomizzati e 

controllati. 

In uno studio si è osservato l’andamento del MMSE in un gruppo di pazienti 

(n=212) affetti da malattia di Alzheimer probabile o possibile seguiti presso 

l’UVA dell’IRCCS Centro S. Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia per 

15 mesi. La popolazione dei pazienti aveva un’età media di 77,4 anni, una 

scolarità media di 6 anni ed era prevalentemente costituita da femmine 

(74,1%). Erano pazienti affetti da demenza di grado lieve-moderato come 

testimoniato dall’MMSE alla baseline di 19,6 (punteggio medio). Il 38,2% dei 

pazienti (n.81) ha mostrato una sostanziale tenuta del MMSE nel periodo di 

osservazione di 15 mesi; di questi circa il 10% circa ha mostrato un 
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significativo miglioramento. Questi risultati suggeriscono che anche laddove i 

pazienti non siano selezionati secondo i rigidi criteri degli studi randomizzati 

e controllati è possibile ottenere un chiaro ed apprezzabile beneficio da parte 

dei pazienti. 

Gli studi di efficacia degli anticolinesterasici nella demenza vascolare (VD) 

sono meno numerosi rispetto a quelli condotti nell’AD e sono basati sui 

medesimi outcome primari. In pazienti trattati con donepezil è stato 

evidenziato un beneficio significativo rispetto ai pazienti che assumevano 

placebo in misure cognitive (ADAS-cog, MMSE), funzionali (ADL), di 

impressione clinica globale (CIBIC) e di gravità della demenza (CDR-SB) 

dopo sei mesi di trattamento69. Sono emerse differenze significative tra i 

gruppi di soggetti nonostante il breve periodo di osservazione e l’assenza di 

declino clinico nel gruppo di controllo. Galantamina è invece stata testata in 

un trial clinico randomizzato70 della durata di sei mesi su pazienti affetti da 

AD associata ad encefalopatia vascolare (CVD) e pazienti affetti da demenza 

vascolare probabile. Tale studio ha evidenziato un’efficacia del farmaco nel 

migliorare lo stato cognitivo (ADAS-cog), funzionale (CIBIC) e 

comportamentale (NPI) dei pazienti trattati, anche se non è emersa una 

differenza statisticamente significativa nel funzionamento globale (CIBIC) del 

sottogruppo affetto da VD rispetto al placebo. In questo studio i pazienti 

affetti da AD con CVD hanno mostrato un deterioramento sovrapponibile a 

quello rilevato per l’AD, mentre i soggetti con VD sono rimasti stazionari nel 

periodo di osservazione. I dati riguardanti rivastigmina nel trattamento della 

demenza vascolare evidenziano un possibile effetto positivo di questo farmaco 

sulle funzioni esecutive, sui disturbi comportamentali e sullo stress dei 

caregiver71. Oltre alla terapia farmacologia nella demenza vascolare è 
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importante il controllo delle cause e dei principali fattori di rischio 

(prevenzione primaria). 

 
             DEMENZA VASCOLARE PROBABILE O POSSIBILE 

     
Pazienti lievi con FA: 
anticoagulanti e diidroergotossina 
mesilato (1,5 mg per 3 die) 

Pazienti lievi o moderati senza FA 
o con controindicazioni agli 
anticoagulanti: 
aspirina (100 mg/die) oppure 
ticlopidina (250 mg per 2 die) e 
diidroergotossina mesilato (1,5 mg 
per 3 die) 

Tab. 15 
 
Nella demenza vascolare il target è rappresentato da persone con cervelli a 

rischio di encefalopatia vascolare prima che si verifichino decadimento 

cognitivo o stroke. I principali fattori di rischio modificabili sono ipertensione, 

cardiopatie (come la fibrillazione atriale), fumo, dislipidemie, diabete mellito 

ed elevati livelli di omocisteina ematica72. Sebbene l’effetto della prevenzione 

primaria in soggetti cognitivamente indenni sia tuttora sconosciuto il Sistolic 

Hypertension in Europe Study ha dimostrato che il trattamento 

dell’ipertensione sistolica isolata nell’anziano (con calcio-antagonisti) riduce 

in modo significativo l’incidenza di demenza. La prevenzione secondaria di 

questa forma di demenza si basa invece sulla terapia e prevenzione dello 

stroke sintetizzata nei seguenti punti: diagnosi precoce ed appropriato 

trattamento acuto, prevenzione di nuovi episodi e rallentamento della 

progressione mediante la gestione attenta dei fattori di rischio presenti73. 

Sono attualmente scarsi i dati di efficacia degli anticolinesterasici nel 

trattamento della demenza severa. Nell’ottobre 2003 la Food and Drug 

Administration (FDA) ha approvato un nuovo farmaco, memantina, per il 

trattamento delle fasi avanzate dell’AD. Memantina è un antagonista non 
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competitivo del recettore post sinaptico NMDA (N-metil-D-aspartato) 

stimolato dal principale neurotrasmettitore eccitatorio del sistema nervoso 

centrale: il glutammato. Tale recettore è implicato nei processi di memoria e 

nella patogenesi dell’AD74 e potrebbe sulla base dell’ipotesi di neurotossicità 

indotta dal glutammato nell’ischemia cerebrale essere coinvolto nella 

patogenesi della demenza vascolare. Gli studi che confermano l’efficacia di 

questo farmaco nel ridurre il declino clinico nei pazienti affetti da AD 

coinvolgono soggetti colpiti da demenza moderata-severa con MMSE iniziale 

medio rispettivamente di 10, 7,9 e 6,3/3075. Ulteriori evidenze a favore 

dell’impiego di memantina nel trattamento della demenza vascolare (di grado 

lieve e moderato) sono riportate nello studio di Orgogozo et al.76 nel quale si 

rileva un miglioramento cognitivo dei pazienti misurato con diversi strumenti 

di valutazione in assenza di peggioramento del funzionamento globale e del 

comportamento. 

Accanto ai farmaci ad azione colinergica alcuni studi suggeriscono l’utilità dei 

farmaci ad azione antiossidante nel rallentare l’evoluzione della malattia di 

Alzheimer77. L’alfa tocoferolo (vitamina E) ha dimostrato la capacità di 

rallentare l’evoluzione della malattia di circa 30 settimane. L’estratto di 

Ginkgo biloba, sostanza dotata di proprietà antiossidanti, neurotropiche ed 

antinfiammatorie ha dimostrato in una meta-analisi di quattro studi la capacità 

di migliorare le prestazioni cognitive in pazienti affetti da malattia di 

Alzheimer78. 

 
MALATTIA DI ALZHEIMER PROBABILE O POSSIBILE: TERAPIA 
Donepezil 5mg/die e Vitamina E 600 mg per 2/die 
-rivalutare dopo un mese la tollerabilità 
-se tollerato aumentare la posologia a 10mg/die 
-se non tollerato optare per rivastigmina o galantamina 
-rivalutare dopo due mesi. Se efficace proseguire. Se non tollerato 
considerare una posologia inferiore. Se inefficace optare per rivastigmina 
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o galantamina 
Galantamina 4mg per 2/die e Vitamina E 600 mg per 2/die 
-rivalutare dopo un mese la tollerabilità 
-se tollerato aumentare la posologia ad 8 mg per 2/die 
-se non tollerato optare per rivastigmina o donepezil 
-rivalutare dopo due mesi. Se efficace proseguire. Se non tollerato optare 
per rivastigmina o donepezil 
Rivastigmina 1,5 mg per 2/die e Vitamina E 600 mg per 2/die 
-rivalutare dopo un mese la tollerabilità 
-se non tollerato optare per donepezil o galantamina 
-se tollerato aumentare la posologia a 3 mg per 2/die 
-rivalutare dopo un mese l’efficacia e la tollerabilità 
-se non tollerato optare per donepezil o rivastigmina 
-se tollerato ed efficace proseguire 
-se tollerato ma inefficace aumentare la posologia a 4,5 mg per 2/die 
-rivalutare dopo un mese l’efficacia e la tollerabilità 
-se non tollerato optare per donepezil o galantamina 
-se tollerato ed efficace proseguire 
-se tollerato ma inefficace aumentare la posologia a 6 mg per 2/die 
-rivalutare dopo un mese 
-se non tollerato ritornare alla posologia precedente od optare per 
donepezil o galantamina 

Tab. 16 
 
AD POSSIBILE CON MALATTIA CEREBROVASCOLARE 
ASSOCIATA: TERAPIA 
-seguire lo schema della tabella precedente 
-in pazienti con demenza lieve e con fibrillazione atriale considerare la 
somministrazione di anticoagulanti associati a diidroergotossina mesilato 
1,5 mg per 3/die 
-in pazienti con demenza lieve o moderata senza FA o con 
controindicazioni all’impiego degli anticoagulanti associare un 
antiaggregante (aspirina 100 mg/die oppure ticlopidina 250 mg per 2/die e 
diidroergotossina mesilato 1,5 mg per3/die 
-evitare la somministrazione di ginkgo biloba ed antiaggreganti od 
anticoagulanti per il rischio di sanguinamenti gastrointestinali  

Tab. 17 
 
            CONTROINDICAZIONI AGLI ANTICOLINESTERASICI 
-disturbi della conduzione atrio-ventricolare 
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-asma bronchiale od insufficienza respiratoria 
-ulcera gastrica o duodenale attiva 
-insufficienza epatica grave o bilirubina maggiore di 3 mg/dl 
-scompenso cardiaco in atto 
-creatininemia maggiore di 1,5 mg/dl 
-anemia, leucopenia o piastrinopenia 
-epilessia, ictus in atto o lesioni cerebrali focali estese 
-ipersensibilità ai colinomimetici  
In presenza di controindicazioni all’impiego degli anticolinesterasici si 
suggerisce la somministrazione di ginkgo biloba 40 mg per 3/die 
associata a vitamina E 

Tab. 18 
 
             TOLLERABILITA’ DEGLI ANTICOLINESTERASICI 
Nausea o vomito, diarrea, dolori addominali, dispepsia, inappetenza, calo 
ponderale, bradicardia, crampi muscolari, astenia, insonnia, cefalea, 
vertigini ed agitazione 
Per la verifica di efficacia si consiglia di utilizzare strumenti che 
consentano di valutare le prestazioni cognitive, le abilità funzionali ed i 
disturbi comportamentali del paziente. I dati raccolti vanno integrati con 
l’impressione clinica del medico curante e del caregiver per un giudizio 
complessivo di efficacia. 
Raggiunta la dose efficace di anticolinesterasico proseguire con controlli 
periodici semestrali al fine di rivalutarne l’efficacia. Prendere in 
considerazione la sospensione del trattamento in presenza di: 
-scarsa tolleranza o compliance 
-se il deterioramento prosegue alla velocità del periodo precedente 
all’instaurazione del trattamento dopo 3-6 mesi di terapia 
-se si verifica un’accelerazione del peggioramento delle prestazioni 
cognitive dopo una fase di stabilità 
-se una vacanza terapeutica suggerisce che il farmaco non è più 
necessario   

Tab. 19  
 
Per la terapia delle altre forme di demenza (demenza frontotemporale, 

degenerazione corticobasale, paralisi sopranucleare progressiva e demenza 

parkinsoniana) non disponiamo di schemi terapeutici scientificamente validati. 

Al contrario perla demenza a corpi di Lewy si consiglia di seguire le 
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indicazioni terapeutiche dell’AD iniziando con la rivastigmina, avendo 

dimostrato una buona efficacia anche nel controllo dei sintomi non cognitivi 

tipici di questa malattia (deliri ed allucinazioni)79. 

 
LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER (Lovestone et al., 1997) 
La prescrizione di anticolinesterasici deve essere limitata a: 
-malattia di Alzheimer probabile o possibile 
-durata dei deficit cognitivi superiore ai 6 mesi 
-MMSE tra 10 e 24 
Valutazione della risposta in tre fasi:  
-prima fase (quattro settimane) per gli effetti collaterali 
-seconda fase (tre mesi) per le prestazioni cognitive 
-terza fase (ogni sei mesi) per le condizioni generali di malattia 
Interruzione del trattamento: 
-se scarsa tolleranza o compliance 
-se il deterioramento prosegue alla velocità del periodo precedente 
all’instaurazione del trattamento dopo 3-6 mesi di terapia 
-se si verifica un’accelerazione del peggioramento delle prestazioni 
cognitive dopo una fase di stabilità 
-se una vacanza terapeutica suggerisce che il farmaco non è più 
necessario 

Tab. 20 
 
L’impossibilità di definire fattori di rischio nettamente modificabili non 

permette di instaurare a tutt’oggi interventi di natura preventiva per la malattia 

di Alzheimer. Nel contempo non disponiamo di elementi né biologici né 

clinici che ci possano guidare nella scelta dell’anticolinesterasico di fronte ad 

un paziente affetto da Mild Cognitive Impairment non potendo identificare a 

priori quei soggetti che svilupperanno una demenza di Alzheimer conclamata. 

Al contrario emergono in modo sempre più imperativo fattori di rischio cardio 

e cerebrovascolari sui quali è possibile agire per scongiurare un 

invecchiamento cerebrale patologico sia su base degenerativa che su base 

vascolare ischemica. 
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Il deficit del sistema colinergico che caratterizza la malattia di Alzheimer ha 

costituito la premessa fondamentale per lo sviluppo di farmaci 

anticolinesterasici (donepezil, galantamina e rivastigmina). Poiché il deficit 

colinergico caratterizza anche altre malattie neurologiche di tipo non 

Alzheimer  è ipotizzabile l’estensione dell’impiego degli anticolinesterasici 

anche a queste condizioni. Evidenze scientifiche suggeriscono che patologie 

caratterizzate da un deficit colinergico presinaptico quali la sindrome di 

Down, la demenza a corpi di Lewy ed il Parkinson-demenza possano 

beneficiare dal trattamento con anticolinesterasici; al contrario in condizioni 

di demenza caratterizzate da un deficit postsinaptico quali la paralisi 

sopranucleare progressiva e la malattia di Huntington questi farmaci non si 

sono rivelati efficaci. 

La sindrome di Down si associa ad una demenza con caratteristiche 

neuropatologiche e deficit neurotrasmettitoriali simili a quelle osservabili 

nella AD. Gli studi disponibili riguardano singoli casi o piccoli gruppi di 

pazienti e suggeriscono che gli anticolinesterasici possono produrre 

miglioramenti significativi nei pazienti affetti da sindrome di Down. 

La demenza associata a malattia di Parkinson è stata oggetto di un numero 

relativamente ampio di studi che hanno dimostrato un beneficio degli 

anticolinesterasici sia sul piano cognitivo che nel controllo dei sintomi non 

cognitivi, in particolare delle allucinazioni. Aarsland80 in uno studio 

randomizzato e controllato in doppio cieco ha dimostrato che il donepezil 

produce un beneficio sul piano cognitivo superiore a quello che abitualmente 

si ottiene nella malattia di Alzheimer. 

La demenza a corpi di Lewy è caratterizzata da un deficit colinergico più 

spiccato rispetto a quello tipico della malattia di Alzheimer. Mc Keith et al. 

hanno condotto uno studio multicentrico su 120 pazienti affetti da demenza a 
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corpi di Lewy della durata di 23 settimane dimostrando che la rivastigmina 

alla massima dose tollerata (6-12 mg/die) produce benefici sia sul piano 

cognitivo che su quello comportamentale; nei pazienti trattati con rivastigmina 

si sono ottenuti una riduzione dell’apatia e dell’ansia, una riduzione dei 

sintomi psicotici nonché un miglioramento nelle prestazioni cognitive. Nella 

pratica clinica una rapida e favorevole risposta agli anticolinesterasici, nel 

sospetto di demenza a corpi di Lewy, può anche rappresentare un criterio ex 

adiuvantibus a conferma dell’ipotesi diagnostica. 

Nella paralisi sopranucleare progressiva e nella corea di Huntington non sono 

stati dimostrati effetti positivi degli anticolinesterasici. 

 
 
RIVASTIGMINA 
 
La rivastigmina è un inibitore delle acetilcolinesterasi e della 

butirrilcolinesterasi dotato di buona capacità di attraversamento della barriera 

ematoencefalica e quindi svolge la sua azione farmacologica sia sulle 

acetilcolinesterasi centrali (ossia sul sistema nervoso centrale) che sulle 

periferiche. 

Viene commercializzata in Europa con i nomi di Exelon (cerotto trans 

dermico) o Prometax. 

Viene utilizzata nel trattamento della malattia di Alzheimer di grado lieve o 

moderato dove si è dimostrata essere efficace sia nel miglioramento dei 

disturbi cognitivi sia nel rallentamento della progressione della malattia. 

La rivastigmina è efficace anche nella terapia della demenza associata al 

morbo di Parkinson anche se i risultati sono modesti. 

Gli effetti indesiderati più frequenti, dovuti alla diminuzione di attività delle 

acetilcolinesterasi periferiche, sono nausea e vomito, talora di intensità e 

frequenza tali da indicare la sospensione del trattamento o da associare un 
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antagonista muscarinico (atropina a basse dosi). Può essere consigliato in 

pazienti bradicardici e senza disturbi gastrici. 

 

 
 
 
DONEPEZIL 
 
Donepezil (nome commerciale Aricept) è un inibitore delle acetilcolinesterasi 

reversibile che agisce a livello centrale. 

Viene utilizzato nella malattia di Alzheimer per aumentare i livelli di 

acetilcolina corticale. Supera facilmente la barriera ematoencefalica. Grazie 

all’emivita di 70 ore può essere assunto una volta al giorno. La dose può 

variare da 5 a 23 mg/die. Donepezil è talvolta assunto insieme alla memantina, 

associazione che è risultata efficace nel migliorare il quadro cognitivo, 

funzionale e comportamentale anche nelle forme moderate e severe di 

demenza. 

Gli effetti collaterali più comuni consistono in bradicardia, nausea, diarrea, 

anoressia e dolore addominale. Può essere consigliato in pazienti con disturbi 

gastrici e non bradicardici. 
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GALANTAMINA 
 
La galantamina è un farmaco utilizzato per la terapia delle forme di morbo di 

Alzheimer leggere o moderate e di altri disturbi della memoria, 

particolarmente quelli di origine vascolare. Si tratta di un alcaloide che può 

essere ottenuto sinteticamente oppure dai bulbi o dai fiori della goccia di neve 

del Caucaso. Nella sua forma pura è una polvere bianca ed agisce come un 

inibitore delle acetilcolinesterasi di tipo competitivo e reversibile. 

Effetti collaterali possibili sono bradicardia e sincope. 

 
 
MEMANTINA 
 
La memantina è un farmaco che agisce sul sistema glutamatergico. Questa 

molecola ha dimostrato di avere una moderata azione di riduzione temporanea 

del deterioramento cognitivo nella malattia di Alzheimer. 

Il glutammato è il principale neurotrasmettitore eccitatorio nell’encefalo. 

Un’eccessiva stimolazione glutamatergica può però causare un danno 

neuronale che porta ad una condizione patologica di neurotossicità. Tale 

condizione di eccito tossicità favorisce quindi un accumulo di calcio 

all’interno del neurone, fenomeno che si osserva in numerosi processi 
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neurodegenerativi. In particolare il glutammato stimola i recettori post 

sinaptici, inclusi quelli per NMDA, che è particolarmente implicato nei 

processi di memorizzazione e quindi nella demenza. 

La memantina, antagonista non competitivo NMDA recettoriale, può pertanto 

avere un certo ruolo terapeutico nel contesto delle demenze tipo AD.  

 
 
GINKGO BILOBA 
 
Il ginkgo biloba è un’erba cinese importata in Europa nel 1700. 

Migliora la circolazione aumentando l’apporto di ossigeno e di sostanze 

nutritive al SNC ed anche al resto del corpo. I costituenti attivi sono i 

flavonglicosidi (24%) ed i terpeni lattoni (6%). 

E’ attivo sulla memoria e riduce gli effetti delle demenze senili, del tintinnito 

e delle vertigini. Allevia il dolore alle gambe generato da claudicatio 

intermittens, è impiegato nell’asma e nell’impotenza, libera il corpo dai 

radicali liberi e migliora la distribuzione dei nutrienti e l’eliminazione dei 

prodotti di scarto dal cervello. 

Effetti collaterali possibili, anche se rari, sono cefalea, nausea, diarrea ed 

irritazione cutanea. 

 
 
VITAMINA E  
 
Il tocoferolo è un nutriente vitaminico essenziale e vitale per l’uomo ed un 

potente antiossidante liposolubile presente in molti vegetali, ad esempio nella 

frutta, nell’olio di canapa, nell’olio di oliva e soprattutto nell’olio di germe di 

grano. Il tocoferolo è uno dei principali composti della vitamina E e per 

questo ne viene comunemente usato interscambiabilmente il nome. 
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Esistono otto tipi di vitamina E: i tocotrienoli (alfa, beta, gamma e delta) ed i 

tocoferoli (alfa, beta, gamma e delta). Presentano quattro gruppi metilici legati 

all’anello aromatico ed una catena laterale isoprenoide a sedici atomi di 

carbonio, satura od insatura, in posizione due. 

La vitamina E ha un ruolo importante quale fattore antiossidante, nella 

prevenzione dell’ossidazione degli acidi grassi polinsaturi, evento chiave nello 

sviluppo del processo di perossidazione lipidica. Tale evento, scatenato 

dall’azione di radicali liberi, si sviluppa attraverso delle reazioni a catena che 

continuano il processo. La vitamina E è in grado di bloccare questo fenomeno 

donando un elettrone ai radicali perossilipidici, rendendoli in tal modo meno 

reattivi e bloccando di fatto la perossidazione lipidica. Poiché lo sviluppo 

della perossidazione lipidica può determinare profonde alterazioni delle 

membrane cellulari si comprende il motivo per cui alla vitamina E è 

riconosciuto un ruolo importante nel mantenere tali strutture indenni. La 

vitamina E esercita anche un’azione sulla lipossigenasi e ciclossigenasi, 

inibendo l’aggregazione piastrinica. Nell’adulto il deficit di vitamina E, 

frequente nei casi di malassorbimento, dopo l’esaurimento delle scorte 

epatiche, comporta l’insorgenza di una sindrome neurodegenerativa con 

neuropatia periferica, miopatia ed atassia cerebellare. 

       Il dosaggio varia tra i 4 e gli 8 mg/die. 
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IL MENTAL TRAINING 
 
 
FONDAMENTI NEUROBIOLOGICI DELLA RIABILITAZIONE 
COGNITIVA 
 
La neuroriabilitazione si pone come obiettivo di migliorare l’adattamento 

funzionale del paziente ed il suo benessere soggettivo. Lo studio di tecniche di 

riabilitazione cognitiva nasce e si sviluppa prevalentemente dal tentativo di 

fornire modelli per il recupero delle funzioni neurologiche e 

neuropsicologiche alterate dalla patologia cerebrale.  

La letteratura scientifica evidenzia come il sistema nervoso centrale adulto 

grazie alla plasticità sia in grado di modificare la propria microstruttura. 

Numerose ricerche sperimentali, sia nei primati che nell’uomo, documentano 

la possibilità di osservare massicce riorganizzazioni corticali sia nel caso di 

deprivazioni sensoriali che nel caso di apprendimenti di abilità particolari. 

Con tecniche neurofisiologiche è stato osservato che l’area di 

rappresentazione corticale di un dito amputato sperimentalmente rispondeva 

alla stimolazione delle dita vicine, che pertanto avevano espanso la loro 

rappresentazione a spese dell’area deafferentata81. Queste modificazioni 

avvengono anche nell’uomo in seguito all’amputazione od all’anestesia di 

parti del corpo. Ad esempio nello studio condotto da Rossini et al. è stato 

dimostrato che l’anestesia di un dito provoca un aumento delle 

rappresentazioni corticali delle dita adiacenti. Un altro modello classico per lo 

studio della plasticità cerebrale è rappresentato dall’apprendimento di abilità 

motorie o cognitive. Studi condotti in animali e nell’uomo mostrano un 

ampliamento delle aree di rappresentazione nervosa riguardanti selettivamente 

strutture coinvolte nell’apprendimento di un determinato compito. Per 

esempio nell’uomo è stata dimostrata la maggiore rappresentazione somato-
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sensoriale delle dita della mano sinistra, coinvolta in compiti più complessi 

rispetto alla destra, in suonatori di archi82. Un elegante studio di Pascual 

Leone et al. dimostra la reversibilità dei cambiamenti delle mappe somato-

sensoriali studiando interpreti di Braille normovedenti. In questo lavoro 

veniva esaminato attraverso la metodologia della stimolazione magnetica 

transcranica il numero di punti dello scalpo che evocava attività nel secondo 

interosseo della mano destra di soggetti interpreti di Braille. La mappatura era 

fatta all’inizio ed alla fine di una tipica giornata di lavoro. Il numero dei punti 

in cui era possibile evocare potenziali nel muscolo dell’indice della mano 

destra era nettamente superiore a fine giornata lavorativa. E’ necessario 

aggiungere che apprendimenti dovuti ad esercizi impropri inducono 

cambiamenti neurali in senso disorganizzativo83. 

Grafman e Litvan suggeriscono l’esistenza di quattro principali tipi di 

neuroplasticità del cervello adulto in seguito a lesioni cerebrali: a) 

l’espansione delle mappe  rappresentazionali b) la riassegnazione cross 

modale per effetto della quale ad esempio individui ciechi dalla nascita 

mostrano attività della corteccia visiva durante il compito di lettura tattile 

richiesto dal Braille c) adattamento di aree omologhe a quelle lese che 

permette in alcune circostanze di vicariare la funzione danneggiata (ad 

esempio Buckner et al. hanno descritto il recupero del linguaggio per 

attivazione di aree perilesionali) d) compenso mascherato: prevede che un 

sistema cognitivo intatto prenda in carico le funzioni del sistema leso. Ad 

esempio deficit delle funzioni spaziali successivi ad una lesione cerebrale 

vengono limitati dalla messa in atto di strategie di tipo verbale. 

Sia negli animali che nell’uomo è quindi possibile produrre modificazioni 

delle rappresentazioni cerebrali sia spontaneamente che attraverso una 

stimolazione adeguata. 
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Il recupero funzionale conseguente ad una lesione cerebrale è influenzato non 

solo dalla plasticità cerebrale del SNC ma da importanti modificazioni 

metaboliche indotte dalla lesione stessa e dall’attivazione di meccanismi 

riparativi con il coinvolgimento di fattori neurotrofici. Gli studi sulla plasticità 

cerebrale dimostrano la presenza di capacità di riorganizzazione ed 

adattamento cerebrale del cervello adulto anche successivamente ad 

importanti lesioni cerebrali. Diversi studi dimostrano come l’applicazione 

della stimolazione transcranica migliori le performance di compiti cognitivi 

sperimentali84. Ancora scarse sono tuttavia le conoscenze relative ai 

meccanismi di riorganizzazione e compenso cerebrale in pazienti con 

demenza. In uno studio di Ferreri et al. condotto con la metodica della 

stimolazione magnetica transcranica (TMS) relativa all’eccitabilità della 

corteccia motoria in pazienti affetti da Alzheimer è stata dimostrata la 

presenza di una riorganizzazione della corteccia motoria già in fasi precoci 

della malattia. Questo interessante lavoro conferma i dati clinici che 

evidenziano la presenza di deficit motori solo nelle fasi più avanzate della 

malattia. 

Nel contempo è noto che adeguati livelli di attività fisica e mentale nonché 

una ricca rete di rapporti sociali sembrano avere un effetto benefico sulle 

funzioni cognitive e ridurre il rischio di demenza85. Tre ipotesi principali sono 

state identificate per spiegare la relazione tra stile di vita e rischio di demenza: 

1) ipotesi della riserva cognitiva 2) ipotesi vascolare 3) ipotesi dello stress. 

Per quanto attiene alla prima ipotesi studi sperimentali condotti 

principalmente su ratti suggeriscono che un ambiente ricco di stimoli è in 

grado di prevenire o ridurre i deficit cognitivi; al contrario ratti costretti in un 

ambiente povero presentano deficit di apprendimento e di memoria. L’ipotesi 

della riserva cerebrale trova un solido supporto negli studi sulla plasticità 
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cerebrale; alcuni studi hanno dimostrato la presenza di fenomeni di 

angiogenesi, sinaptogenesi e neurogenesi nel cervello adulto. In particolare 

l’attività cognitiva è in grado di stimolare la sinaptogenesi mentre l’esercizio 

fisico si è dimostrato efficace nel migliorare la vascolarizzazione cerebrale86. 

Infine studi di neuroimaging hanno dimostrato che soggetti con maggiori 

riserve cognitive (con maggiore scolarità o migliore condizione professionale) 

tollerano meglio il danno cerebrale indotto da condizioni patologiche87. 

L’ipotesi vascolare è supportata da numerosi studi epidemiologici nei quali è 

stata dimostrata l’associazione tra fattori di rischio vascolari e malattia di 

Alzheimer e demenze in genere.  

Per quanto attiene all’ipotesi dello stress uno studio di Wilson et al. ha 

dimostrato che soggetti con tendenza a manifestare elevati livelli di stress 

presentano un rischio doppio di sviluppare la malattia di Alzheimer. 

L’attività fisica e mentale nonché la conservazione di relazioni sociali si 

stanno sempre più definendo come possibili ingredienti efficaci nella 

prevenzione primaria della malattia di Alzheimer e di altre forme di 

demenza88.  

 
 
LA RIABILITAZIONE NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER 
 
Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio e vivace dibattito sui benefici della 

riabilitazione cognitiva e degli interventi psicosociali e comportamentali nella 

demenza. Il dato saliente che ne emerge è rappresentato dal tentativo di 

elaborare procedure specifiche di intervento che possano sostituirne altri 

aspecifici che da un punto di vista metodologico si rifanno al principio 

generale, peraltro non privo di fondamento, use or lose (usalo o lo perdi) che 

hanno nel recente passato caratterizzato l’approccio al paziente demente. Nel 

contempo i limiti sempre più evidenti dell’intervento farmacologico hanno 
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fatto emergere l’importanza, giustificata e supportata da evidenze di efficacia, 

dell’associazione tra terapia farmacologia ed interventi riabilitativi rivolti al 

paziente, nonché degli interventi psicosociali rivolti al caregiver89. Testimoni 

chiari di questa crescita di interesse per gli approcci non farmacologici rivolti 

al paziente con demenza sono la pubblicazione nel 2001 di un numero 

speciale della rivista Neuropsychological Rehabilitation intitolato Cognitive 

Rehabilitation in dementia e di una revisione della letteratura pubblicata 

sull’Orange Journal intitolata Memory rehabilitation in Alzheimer’s disease: a 

review of progress. Clare e Woods nel loro editoriale affermano che 

l’evidenza scientifica presentata in questo numero speciale supporta 

significativamente la rilevanza degli approcci riabilitativi cognitivi per le 

persone con demenza. Nel contempo affermano che analogamente ad altre 

aree di sviluppo della ricerca molti interrogativi rimangono aperti ed è ampia 

la necessità di rafforzare ulteriormente i risultati finora ottenuti. De Vreese et 

al. giungono alla conclusione che è possibile ottenere risultati significativi 

attraverso l’uso di specifiche tecniche di stimolazione della memoria (o 

meglio delle memorie) residua nella malattia di Alzheimer. Infatti è noto che 

la memoria non è una funzione unitaria bensì è costituita da componenti 

diverse che riconoscono sistemi neurologici differenti.  

La memoria a lungo termine si differenzia in memoria dichiarativa (esplicita, 

conscia) e memoria non dichiarativa (implicita, inconscia o procedurale). La 

prima, sia essa semantica (fatti, relativa alle conoscenze e priva di una 

connotazione temporale) sia, soprattutto, episodica (eventi, relativa alle 

conoscenze nel tempo) è quella primariamente compromessa nella malattia di 

Alzheimer. Al contrario la seconda (divisa in memoria motoria, 

condizionamento classico, priming ed apprendimento non associativo) appare 
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ben conservata nei primi anni di malattia di Alzheimer. Per entrambe è 

possibile prevedere degli interventi specifici. 

 
                                  MEMORIA A LUNGO TERMINE 
1) dichiarativa (esplicita, conscia): 
a) episodica (eventi) 
b) semantica (fatti) 
2) non dichiarativa (implicita, inconscia, procedurale): 
a) procedurale (capacità motorie) 
b) condizionamento classico 
c) priming 
d) apprendimento non associativo 

Tab. 21 
 
Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi sugli interventi cognitivi e 

comportamentali nella demenza che hanno portato ad evidenze significative 

sull’efficacia. In questo contesto si inserisce il lavoro svolto dalla Cochrane 

Library finalizzato alla revisione della letteratura sulla Reality Orientation 

Therapy (ROT)90, sulla Validation Therapy91, sulla terapia di reminiscenza92 e 

sulla musicoterapia93. Lo sforzo della Cochrane library ha il pregio di aver 

sintetizzato un’ampia pubblicistica su argomenti molto dibattuti: con 

l’eccezione della ROT per la quale sono stati dimostrati effetti positivi in 

alcuni studi controllati si sottolineano le gravi carenze metodologiche e 

l’assenza di studi di efficacia per gli altri interventi non farmacologici. 

Recentemente si sta sviluppando una linea specialistica di ricerca clinica che 

si rivolge ai bisogni delle persone affette ed ai loro familiari tenendo conto 

delle influenze della biologia, della psicologia individuale e dell’ambiente 

sociale. In questo ambito i modelli neuropsicologici e neuroanatomici dei 

disturbi cognitivi e della capacità di nuovi apprendimenti nella demenza 

costituiscono un forte razionale teorico per l’applicazione della riabilitazione 

cognitiva94. Nel complesso tali approcci si pongono come obiettivo quello di 
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contribuire alla promozione dell’adattamento95 ed alla riduzione dell’eccesso 

di disabilità96. 

Tali obiettivi possono essere perseguiti attraverso la riabilitazione e gli 

interventi compensatori. La riabilitazione diventa quindi un processo di 

cambiamento attivo che tende a portare una persona disabile a raggiungere 

un livello ottimale di prestazione fisica, psicologica e sociale97. Un tale 

approccio è importante per le persone affette da demenza e da altre malattie 

progressive come lo è per i danni acquisiti ed include qualsiasi strategia o 

tecnica di intervento che mette in grado i pazienti e le loro famiglie di gestire, 

ridurre, risolvere o convivere con i deficit98. 

Gli interventi o le tecniche previsti dai modelli compensatori tendono ad 

incrementare l’autoefficacia, a potenziare l’autostima e ad aiutare la persona 

a fare l’uso migliore possibile delle proprie risorse individuali. Tali risorse 

includono le capacità residue di apprendimento e di modificazione 

comportamentale e prevedono la disponibilità di supporti adeguati per adattare 

in maniera continuativa il rapporto tra grado di pressione ambientale e 

caratteristiche della risposta comportamentale. Un adattamento positivo si 

manifesta abitualmente entro limiti ottimali di stimolazione ambientale; una 

scarsa stimolazione, al pari di una eccessiva, si traducono in uno scompenso 

emotivo ed in un adattamento negativo. Nel decorso della demenza lo spazio 

di adattamento positivo si restringe parallelamente all’aumentare della 

dipendenza. Pertanto le sollecitazioni, sia quelle dirette che quelle ambientali, 

devono essere rapportate al grado di abilità residue ed essere solo di poco 

superiori al livello di domanda al quale il soggetto si è adattato.  

Nel decorso della demenza la possibilità di usufruire di interventi che 

richiedano il supporto di strategie cognitive interne al paziente decresce 

mentre proporzionalmente si accresce il ruolo di interventi comportamentali 
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ed ambientali: sia quelli selettivamente orientati alle funzioni mnesiche e 

cognitive sia quelli protesici devono pertanto essere scelti in rapporto alle 

risorse residue, caratterizzate da una forte differenza interindividuale.  

 
INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI 
RIABILITAZIONE COGNITIVA E COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE IN RAPPORTO AL LIVELLO DI GRAVITA’ 
DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER 
                                                                             Lieve   Moderata   Severa 
-mnemotecniche                                                      + 
-stimolazione della memoria procedurale                
sensoriale e cognitiva                                              +              
-stimolazione della memoria prospettica                 + 
-terapia di orientamento alla realtà (ROT)              +                + 
-3R Therapy (ROT/rimotivazione/reminiscenza)    +               + 
-terapia di reminiscenza                                           +               + 
-stimolazione della memoria procedurale motoria  +               + 
-terapia di validazione                                                               +             + 

Tab. 22 
 
Esistono diversi approcci riabilitativi, multistrategici e cognitivi che hanno 

trovato applicazione nella demenza oltre alle artiterapie (tra cui la pittura e la 

musicoterapia), l’esposizione alla luce e la pet therapy che sono stati utilizzati 

come componenti di approcci comportamentali ed ambientali.   

 
LA RIABILITAZIONE COGNITIVA 
 
Recentemente tra gli interventi riabilitativi della demenza sono state introdotte 

tecniche derivate dalla ricerca sui processi cognitivi. I pazienti con malattia di 

Alzheimer presentano prevalentemente difficoltà nella codifica (encoding) di 

nuove informazioni ed un risparmio della memoria implicita. Gli studi relativi 

ai processi di encoding, immagazzinamento (storage) e rievocazione 

(retrieval) hanno consentito di chiarire a quale stadio di elaborazione delle 

informazioni si collochi il deficit nella AD. Nei soggetti con AD i disturbi di 
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memoria sembrano essere causati prevalentemente da difficoltà nell’encoding  

e quindi nell’acquisizione di nuove informazioni, mentre le fasi di storage e 

retrieval risulterebbero relativamente risparmiate99. 

Questi dati sono supportati da evidenze neuroanatomiche: le aree cerebrali 

maggiormente coinvolte nelle prime fasi dell’AD sono le strutture mediali del 

lobo temporale, in particolare dell’ippocampo. Tali strutture appaiono essere 

coinvolte nelle fasi di consolidamento di nuovi ricordi di tipo episodico100 

mentre il consolidamento di informazioni mnesiche di tipo semantico 

sembrerebbe richiedere un minore coinvolgimento dell’ippocampo. Le 

patologie a carico del lobo temporale mediale sono pertanto prevalentemente 

associate a deficit nelle fasi di encoding di nuove informazioni. 

 
METODICHE DI RIABILITAZIONE DELLA MEMORIA NELLA 
MALATTIA DI ALZHEIMER 
Metodi cognitivi: 
1)memoria esplicita: 
-spaced retrieval technique (richiami ad intervalli di tempo crescenti) 
-method of vanishing cues (facilitazioni crescenti o decrescenti) 
-errorless learning technique (apprendimento senza errori) 
-metodi di compensazione (verbalizzazione, visual imagery) 
-metodi per la memorizzazione di brani (PQRST, nessi logici, 
categorizzazione semantica o fonologica, schematizzazioni) 
-metodi computerizzati 
-metodo delle iniziali 
-metodo delle storie  
-metodo delle immagini assurde 
2)memoria implicita: 
-training di abilità motorie  
Ausili esterni (supporto protesico): 
-agende elettroniche 
-agenda e/o diari 

Tab. 23 
 
La tecnica di spaced-retrieval consiste nel recupero di una stessa informazione 

(ad esempio l’associazione nome-faccia) ad intervalli di tempo crescenti. 
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Interventi riabilitativi che adottano questa tecnica si sono dimostrati efficaci 

nel paziente con AD per l’identificazione di oggetti, per le associazioni nome-

faccia, per la collocazione spaziale degli oggetti nonché per la 

programmazione delle attività quotidiane (memoria prospettica)101. 

Si ipotizza che l’apprendimento tramite questa tecnica sia sostenuto 

principalmente dalla memoria procedurale. 

La tecnica di errorless learning prevede che durante la fase di codifica il 

paziente memorizzi il materiale commettendo il minor numero di errori. La 

prevenzione degli errori nella fase di apprendimento si è dimostrata efficace 

nel migliorare l’apprendimento stesso in pazienti con AD102. 

La tecnica di vanishing cues consiste nella riduzione (backward chaining) 

progressiva dei suggerimenti finalizzati al retrieval dell’informazione. 

Le tecniche di verbalizzazione o di visual imagery consistono nel richiedere al 

soggetto di verbalizzare materiale visivo od associare un’immagine visiva a 

materiale verbale per facilitarne l’apprendimento. Ad esempio la tecnica di 

visual imagery prevede che la memorizzazione di informazioni verbali venga 

effettuata attraverso l’associazione di immagini mentali. I metodi dei nessi 

logici (formazione di legami logici tra elementi che devono essere 

memorizzati), della categorizzazione semantica (le informazioni vengono 

ordinate all’interno di categorie semantiche definite) o fonologica 

(organizzazione delle informazioni sulla base di assonanze fonologiche), delle 

schematizzazioni (l’apprendimento viene favorito attraverso la 

schematizzazione del materiale) ed il metodo PQRST hanno come obiettivo 

l’addestramento del soggetto ad ordinare logicamente le informazioni da 

memorizzare. Ad esempio il metodo PQRST (acronimo di preview, question, 

read, state, test) si pone come obiettivo l’addestramento del soggetto ad 

analizzare in modo dettagliato il brano che deve essere memorizzato.  
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Le mnemotecniche prevedono l’utilizzo di strategie quali ad esempio la 

creazione di immagini bizzarre (metodo delle immagini assurde) per facilitare 

la memorizzazione oppure il metodo delle iniziali in cui si costruisce una 

parola od una frase con le iniziali delle informazioni da ricordare mentre il 

metodo delle storie consiste nell’inserire le parole da ricordare nel contesto di 

un breve racconto.  

Le tecniche computerizzate rappresentano uno strumento integrativo al 

trattamento convenzionale dei disturbi di memoria103. Alcuni lavori mostrano 

l’efficacia dell’utilizzo di tecniche computerizzate nella riabilitazione dei 

disturbi mnesici nei pazienti con AD104 ed anche in quella di abilità visuo-

costruttive105. 

Cotelli et al. hanno dimostrato in un piccolo gruppo di pazienti affetti da lieve 

decadimento cognitivo di tipo amnesico l’efficacia della riabilitazione 

cognitiva computerizzata. 

 
CARATTERISTICHE NEUROPSICOLOGICHE DEI PAZIENTI CON 
LIEVE DECADIMENTO COGNITIVO (alla baseline, Cotelli et al.) 
                                                                         Punteggio corretto    Cut-off 
-MMSE                                                                  27,85                     24 
-ragionamento astratto non verbale (matrici di 
Raven)                                                                    30,5                       17,5 
-memoria verbale a lungo termine (memoria di 
prosa)                                                                      7                            7,5 
-memoria non verbale a lungo termine (figura di  
Rey)                                                                        14                         9,46 
-memoria verbale a breve termine (digit span)       5,6                       3,75 
-memoria non verbale a breve termine (spatial 
span)                                                                        4,56                     3,50 
-linguaggio (token test)                                           34                         29 
-associazioni controllate per fonema                      33,25                    16 
-associazioni controllate per categoria                    32                        24 
-funzioni frontali (matrici attenzionali)                   44,25                   30 
-abilità prassico-costruttive (copia figura di Rey)    33,9                    28,87       

Tab. 24  
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Utilizzando il programma computerizzato Rehacom cognitive rehabilitation i 

soggetti sono stati allenati stimolando la funzione mnesica e l’attenzione. La 

frequenza delle sedute è stata trisettimanale per un mese consecutivo ed ogni 

seduta aveva la durata di circa 45 minuti. I risultati mostrano un 

miglioramento delle prestazioni al compito di memoria di prosa nel 75% dei 

soggetti trattati mentre il numero delle omissioni presenti nel compito di 

attenzione divisa (TEA) si riduce nella totalità del campione di soggetti 

considerato. Questi dati suggeriscono l’efficacia di un intervento riabilitativo 

specifico focalizzato alla memoria ed all’attenzione in un gruppo di soggetti 

con lieve decadimento cognitivo. 

La letteratura che riguarda gli interventi riabilitativi rivolti alla funzione 

mnesica106 sottolinea l’importanza degli aspetti motivazionali: il trattamento 

riabilitativo infatti ottiene maggiori risultati quanto più è rivolto 

all’apprendimento di informazioni rilevanti per la vita del paziente. 

Scarsi sono gli studi longitudinali107 che hanno valutato la persistenza nel 

tempo dell’efficacia dell’intervento riabilitativo. Abitualmente nei pazienti con 

AD l’efficacia svanisce rapidamente dopo la sospensione del trattamento. 

Sebbene alcune di queste tecniche si siano dimostrate utili nella riabilitazione 

della memoria in pazienti con malattia di Alzheimer (ad esempio la tecnica 

dell’errorless learning) la Cochrane library108 analizzando 6 studi sulla 

riabilitazione cognitiva nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer e della 

demenza vascolare conclude affermando che a tutt’oggi manca una chiara 

evidenza scientifica dell’efficacia di queste tecniche individualizzate, 

applicate nelle fasi iniziali della demenza. Soprattutto l’assenza di studi 

randomizzati controllati relativi ad interventi di riabilitazione cognitiva 

individuale nei pazienti lievi non permette di avanzare nessun tipo di 

conclusione rispetto all’efficacia di questo tipo di intervento. 
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       LA RIABILITAZIONE DELLA MEMORIA IMPLICITA 
 
La memoria di tipo procedurale concerne un ambito molto vasto di abilità, 

dalle abilità percettive, motorie e cognitive fino al linguaggio. E’ esaminabile 

richiedendo al soggetto di svolgere un compito che consenta di dimostrare che 

l’informazione è stata acquisita. Questo tipo di memoria appare relativamente 

risparmiata in soggetti con AD. Diversi studi hanno dimostrato come pazienti 

con AD mantenessero una serie di abilità legate alla memoria di tipo 

implicito109. Diversi lavori hanno proposto tecniche di stimolazione delle 

abilità procedurali in pazienti con AD110. 

Sulla base della dimostrazione che nelle fasi iniziali della AD la memoria 

procedurale risulta risparmiata sono state proposte tecniche di stimolazione 

più specifiche111 e finalizzate a stimolare l’apprendimento procedurale 

motorio, sensoriale e cognitivo. Il risparmio relativo dell’apprendimento 

implicito nel paziente con AD costituisce un valido supporto teorico per lo 

sviluppo di strategie e metodi riabilitativi ed avvicina l’approccio riabilitativo 

del demente a quello di altre condizioni di malattia quali l’ictus cerebrale, il 

trauma cranico e l’afasia per le quali da tempo si dispone di strategie 

riabilitative strutturate e specifiche. 

E’ noto che pazienti affetti da amnesia possono presentare un normale 

apprendimento di abilità motorie112 mentre al contrario pazienti con lesioni 

cerebellari e dei gangli della base possono manifestare un deficit selettivo 

nell’apprendimento di abilità motorie in assenza di deficit mnesici113. Queste 

osservazioni supportano l’ipotesi che esistano almeno due distinti sistemi 

anatomo-funzionali per la gestione delle informazioni mnesiche, l’uno relativo 

alla memoria procedurale (memoria della consapevolezza) e l’altro alla 

memoria dichiarativa114. Nell’ambito della memoria procedurale sono state 

distinte tre sottoclassi: motoria, percettiva (sensoriale) e cognitiva115.  Hirono 
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et al. hanno posto a confronto le abilità di apprendimento motorio (copia di un 

disegno con pantografo), tattile (identificazione tattile di caratteri di stampa) e 

cognitivo (esecuzione di un puzzle al computer) per tre gruppi di pazienti 

affetti da AD lieve rispetto a tre gruppi di soggetti anziani normali; 

l’apprendimento nei pazienti con AD (dimostrato tramite il miglioramento dei 

tempi di esecuzione nei tre compiti) è risultato sovrapponibile a quello dei 

controlli. Gli autori hanno inoltre dimostrato che il compito motorio rispetto a 

quello cognitivo e sensoriale è meno influenzato dal grado di severità della 

compromissione cognitiva: contrariamente a quanto avvenuto per i compiti 

sensoriale e cognitivo, quello motorio è stato portato a termine dall’intero 

gruppo di pazienti affetti da AD. Questi risultati confermano quanto suggerito 

per la prima volta da Eslinger e Damasco e da Knopman e Nissen. I primi 

hanno osservato che la capacità di apprendimento motorio è conservata nel 

paziente con AD indipendentemente dal livello intellettivo globale; i secondi, 

studiando i tempi di reazione in un compito visivo, hanno dimostrato che i 

pazienti AD conservano la capacità di apprendere nuove informazioni e di 

ridurre pertanto il tempo di risposta agli stimoli. Più controversi sono  i 

risultati di studi finalizzati a verificare la possibilità di allenamento delle 

abilità cognitive. Alcuni autori hanno osservato come l’abilità di apprendere la 

costruzione di un puzzle sia conservata nell’AD; altri al contrario ne hanno 

osservato la compromissione. La divergenza di questi risultati è stata attribuita 

sia alle diverse caratteristiche neuropsicologiche  dei campioni esaminati sia al 

diverso grado di complessità dei compiti cognitivi esaminati. 

Zanetti et al. hanno verificato l’efficacia di un programma di stimolazione 

motoria in un gruppo di pazienti AD lievi e lievi-moderati (MMSE 19,8+/-

3,5) senza disturbi comportamentali. Dopo aver identificato venti attività di 

base e strumentali della vita quotidiana (ADL: lavarsi, vestirsi, contare il 



 95 

denaro, preparare una caffettiera, ecc.) è stato valutato in modo diretto il 

tempo necessario ad eseguire l’intero piano d’azione. La stessa valutazione è 

stata effettuata a tre settimane di distanza dal training che consisteva 

nell’esecuzione quotidiana assistita da un operatore (un’ora individuale al 

giorno per cinque giorni alla settimana) delle ADL selezionate. Al fine di 

escludere che il miglioramento nei tempi di esecuzione fosse la mera 

conseguenza dell’allenamento il gruppo di studio è stato suddiviso in due 

sottogruppi ciascuno dei quali era allenato durante il training in 10 delle 20 

ADL. I risultati hanno dimostrato un significativo miglioramento dei tempi 

d’esecuzione sia nelle attività allenate sia, in misura minore ma comunque 

significativa, in quelle non allenate rispetto agli anziani normali di controllo. 

La stimolazione della memoria procedurale motoria, migliorando i tempi di 

esecuzione di alcune attività della vita quotidiana, potrebbe avere favorevoli 

ripercussioni sulla qualità di vita del paziente e del caregiver. 

Ermini-Funfschilling e Meier, presso la Memory Clinic a Basilea, nell’ambito 

della milieu therapy sottopongono i pazienti con demenza lieve a memory 

training di lunga durata con sedute settimanali di 60 minuti. Gli autori hanno 

dimostrato un miglioramento significativo del tono dell’umore ed un declino 

più lento delle prestazioni cognitive rispetto al gruppo di controllo. Infine 

Israel et al. hanno dimostrato che il memory training può essere associato in 

modo complementare e sinergico alla somministrazione di farmaci 

nootropi116.  

I risultati degli studi sulla stimolazione della memoria procedurale 

confermano da un lato che il paziente AD è in grado di acquisire nuove 

informazioni, dall’altra che il sistema neuronale alla base dell’apprendimento 

procedurale utilizza supporti neuroanatomici distinti da quelli della memoria 

dichiarativa. Su questa linea è stato dimostrato che il livello di metabolismo 
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del glucosio nei gangli della base, nella corteccia associativa frontale e nel 

cervelletto è associato all’apprendimento di abilità motorie117. 

Il lavoro di Zanetti et al. dimostra l’effetto di un training procedurale in 

pazienti affetti da AD di grado medio e medio-moderato. Un gruppo di 

pazienti AD ed un gruppo di soggetti di controllo di pari età e scolarità sono 

stati sottoposti ad un training che coinvolgeva tredici attività strumentali della 

vita di tutti i giorni come l’igiene personale, l’uso del telefono, la lettura, la 

scrittura, ecc.. Il lavoro mostra una significativa riduzione del tempo di 

esecuzione delle attività sottoposte a training nel gruppo di pazienti rispetto al 

gruppo sperimentale che non aveva subito riabilitazione. 

Uno studio randomizzato118 evidenzia un modesto beneficio 

nell’apprendimento e nella memoria nel gruppo sperimentale di pazienti con 

AD sottoposto a memory training rispetto al gruppo di controllo. 

 
 
AUSILI MNESICI ESTERNI 
 
Risultati positivi nella AD sono stati ottenuti anche tramite l’impiego di ausili 

esterni quali diari, segnaposto, suonerie ed altri supporti mnesici. 

L’allenamento all’uso di ausili esterni si è dimostrato utile nel migliorare la 

memoria prospettica119; uno studio condotto al domicilio su pazienti con AD 

ha dimostrato un significativo miglioramento nelle relazioni sociali120. 

In conclusione i programmi di riabilitazione cognitiva e mnesica basati su 

tecniche attentamente selezionate sono efficaci nel rallentare il declino nel 

paziente demente anche se sono necessarie ulteriori conferme scientifiche per 

definire linee guida applicative. 

Nel lavoro di Lekeu et al. si sottolinea l’effetto positivo di un training 

riabilitativo che combinava tecniche cognitive (spaced-retrieval technique) per 
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un utilizzo migliore di un telefono mobile in due pazienti con diagnosi di 

malattia di Alzheimer di grado medio. 

Oriani et al. dimostrano in un gruppo di pazienti affetti da probabile AD di 

grado medio e medio-moderato l’effetto positivo dell’utilizzo di un Electronic 

Memory Aid (EMA) rispetto a compiti di memoria procedurale. 

 
 
APPROCCI MULTISTRATEGICI 
 
METODICHE RIABILITATIVE MULTISTRATEGICHE NELLA 
MALATTIA DI ALZHEIMER 
Approcci multistrategici: 
-terapia di riorientamento alla realtà (ROT) 
-terapia delle 3 R (ROT, Reminiscenza, Rimotivazione) 
-terapia di Validazione 
-terapia occupazionale 

Tab. 25 
 
 
REALITY ORIENTATION THERAPY (ROT), REMINISCENZA E 
RIMOTIVAZIONE 
 
Tra gli approcci multistrategici uno spazio di rilievo è occupato dalla ROT. La 

terapia di orientamento alla realtà (Reality Orientation Therapy, ROT) 

nell’ambito degli interventi psicosociali rivolti alla persona è la più diffusa 

terapia cognitiva ed è stata applicata ai pazienti con confusione mentale e 

deterioramento cognitivo121. 

La metodologia della ROT è stata ideata da Folsom nel 1958 presso la 

Veterans Administration (Topeka, Kansas) e successivamente sviluppata da 

Taulbee e Folsom negli anni Sessanta come tecnica specifica di riabilitazione 

per i pazienti confusi o con deterioramento cognitivo122. La ROT è finalizzata 

a riorientare il paziente rispetto a sé, alla propria storia ed all’ambiente 

circostante. Essa si fonda in parte sulle teorie cognitive le quali si pongono 
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l’obiettivo di modificare comportamenti maladattativi e di migliorare il livello 

di autostima del paziente facendolo sentire ancora partecipe di relazioni 

sociali significative e riducendone la tendenza all’isolamento. 

Tramite stimolazioni multimodali ripetitive (verbali, visive, scritte e musicali) 

la ROT si prefigge di rafforzare le informazioni di base del paziente rispetto 

alle coordinate spazio-temporali ed alla storia personale. Il livello di 

stimolazione deve essere modulato rispetto alle risorse del paziente. Si 

distinguono due modalità terapeutiche tra loro complementari: ROT informale 

e ROT formale (od in classe)123. La ROT informale prevede l’introduzione di 

facilitazioni temporo-spaziali nell’ambiente di vita del paziente (calendari, 

colori alle stanze, segnali chiaramente interpretabili) ed un processo di 

stimolazione continua che implica la partecipazione di operatori sanitari e 

familiari i quali, durante i loro contatti con il paziente, nel corso delle 24 ore, 

forniscono ripetute informazioni di riorientamento. Come intervento 

complementare alla ROT di 24 ore è stata sviluppata una ROT formale che 

consiste in sedute giornaliere di 45 minuti, condotte in gruppi di 4-6 persone  

omogenee per grado di compromissione cognitiva, durante le quali un 

operatore impiega una metodologia di stimolazione standardizzata finalizzata 

a riorientare il paziente rispetto alla propria vita personale, all’ambiente ed 

allo spazio. 

L’entusiasmo con il quale la ROT è stata accettata dagli operatori sanitari va 

ricondotto al fatto che è una tecnica semplice ed economica e può essere 

gestita da personale relativamente non specializzato. La critica maggiore che 

è stata rivolta alla ROT concerne l’evidenza che a fronte di un miglioramento 

nelle prestazioni cognitive non sia stato dimostrato alcun impatto sul piano 

funzionale e sulle abilità quotidiane. Secondo i detrattori124 l’efficacia della 

ROT è subordinata essenzialmente all’entusiasmo degli operatori. 
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I migliori candidati alla ROT sono i pazienti con deterioramento cognitivo 

lieve o lieve-moderato, privi di deficit sensoriali e disturbi comportamentali 

che possano pregiudicare la partecipazione alle sedute riabilitative. 

Nel corso degli ultimi anni numerosi ricercatori hanno valutato l’efficacia 

della ROT. Nel 1982 una rassegna della letteratura è giunta alla conclusione 

che la ROT è in grado di migliorare l’orientamento nonché la memoria per 

fatti personali ma con scarse ripercussioni sul piano funzionale125. Pochi studi 

hanno analizzato la persistenza dell’efficacia della ROT dopo la sospensione 

del trattamento con l’eccezione di uno studio126 in cui si ritiene che il termine 

della stimolazione sia seguito da una rapida perdita di quanto appreso. 

Ancora più scarsi sono stati i tentativi di identificare profili neuropsicologici 

e comportamentali di pazienti che maggiormente si possano giovare della 

ROT127. L’efficacia sembra maggiore quando l’approccio formale è associato 

a quello informale128. Risultati migliori si ottengono inserendo la ROT nel 

contesto di un programma di stimolazione multimodale e multidisciplinare. La 

ROT può ad esempio essere opportunamente associata ed integrata con altre 

tecniche quali la reminiscenza e la rimotivazione129 oppure può essere inserita 

nel contesto della terapia occupazionale affiancata alla riabilitazione motoria. 

Uno studio longitudinale controllato con pazienti affetti da malattia di 

Alzheimer (MMSE tra 11 e 24) della durata di otto mesi ha dimostrato che i 

pazienti sottoposti a ROT presentavano un miglioramento delle prestazioni 

cognitive al MMSE di 0,68 punti mentre il gruppo di controllo presentava una 

perdita di 2,58 punti130. La differenza tra i due gruppi rimaneva significativa 

anche dopo aver controllato in un’analisi multivariata le variabili 

potenzialmente confondenti (durata della malattia, depressione, prestazioni 

cognitive alla baseline, età, grado di autonomia e numero di malattie fisiche 

concomitanti). I dati suggeriscono che la ROT è in grado di rallentare la 
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progressione dei sintomi cognitivi nel paziente con compromissione lieve-

moderata e senza rilevanti disturbi comportamentali. Poiché il normale 

decorso consiste in un progressivo declino cognitivo (la perdita attesa 

annuale oscilla tra 1,8 e 4,2 punti al MMSE131) il solo rallentamento e non 

necessariamente un miglioramento può essere considerato evidenza di 

efficacia. 

In conclusione la ROT si configura come un trattamento efficace nel paziente 

demente. Tuttavia altri studi hanno rilevato che l’efficacia dell’intervento non 

viene mantenuta dopo la sua interruzione e che non si osserva una 

generalizzazione alle altre funzioni cognitive, al tono dell’umore ed al 

comportamento132; i confronti con i gruppi di controllo possono essere 

condizionati dall’attenzione e dalle aspettative degli operatori; d’altra parte 

l’ampia diffusione ha portato ad una ridotta affidabilità nell’applicazione della 

tecnica. 

La ROT si è dimostrata efficace anche nel ritardare l’istituzionalizzazione di 

sei mesi nei pazienti con AD di grado lieve e medio. 

A sancire definitivamente l’efficacia della ROT è soprattutto la revisione della 

letteratura effettuata dalla Cochrane Library. Una meta-analisi condotta da 

quest’ultima e curata da Spector et Orrel sulla base dell’esame di studi 

randomizzati e controllati sostiene che la ROT è efficace sia sulla cognitività 

che sul piano comportamentale. La ROT dovrebbe pertanto far parte 

routinaria delle offerte terapeutiche rivolte al paziente con malattia di 

Alzheimer. 

Quali siano i migliori candidati alla ROT è un interrogativo ancora aperto. 

Secondo uno studio di Zanetti et al. la presenza di un deficit cognitivo 

moderato (anziché lieve) nonché l’assenza di disturbi comportamentali della 

sfera frontale si associano ad una maggiore probabilità di efficacia della ROT.  
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Uno studio multicentrico che ha coinvolto circa 120 pazienti affetti da 

demenza non solo conferma l’efficacia della ROT ma dimostra come i risultati 

ottenuti con la ROT siano del tutto comparabili a quelli dimostrati per gli 

anticolinesterasici; inoltre anche il Number Needed to Treat è risultato 

assolutamente identico a quello dei farmaci, ossia 7. Il lavoro conclude 

auspicando l’utilizzo abbinato di trattamento farmacologico e non 

farmacologico133. 

In quest’ottica si è concluso uno studio italiano multicentrico randomizzato e 

controllato finalizzato alla verifica dell’efficacia dell’associazione tra 

donepezil e ROT erogata al domicilio da un caregiver adeguatamente formato 

da esperti in ROT. Lo studio della durata di 6 mesi ha coinvolto 156 pazienti 

affetti da AD (di cui 70 trattati e 67 controlli hanno completato lo studio 

stesso). Nel gruppo di trattati è stato dimostrato un effetto positivo del 

trattamento combinato (ROT associato a donepezil) sia tramite l’ADAS-Cog 

che il MMSE rispetto al gruppo di controllo. 

Nell’ambito degli interventi psicosociali applicabili sia al paziente anziano 

con depressione che al paziente con deficit cognitivi uno spazio a sé occupa la 

terapia di reminiscenza nella quale gli eventi remoti rappresentano lo spunto 

per stimolare le risorse mnesiche residue e per recuperare esperienze 

emotivamente piacevoli134. La terapia di reminiscenza trova il proprio 

supporto teorico nella teoria psicodinamica135 e si fonda sulla naturale 

tendenza dell’anziano a rievocare il proprio passato: il ricordo e la nostalgia 

possono essere fonte di soddisfazione ed idealizzazione. L’obiettivo della 

terapia consiste nel favorire questo processo spontaneo e renderlo più 

consapevole e deliberato per ridurre l’isolamento, migliorare il tono 

dell’umore e la qualità di vita ed incrementare la funzione cognitiva attraverso 

il recupero degli eventi passati. La reminiscenza può svolgersi in modo 
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informale, spontaneamente, durante gli incontri giornalieri, oppure può essere 

inserita nell’ambito di un’attività strutturata, individuale o di gruppo. La 

reminiscenza di gruppo è stata impiegata con successo nelle organizzazioni di 

anziani, negli hospice ed in casa di riposo. 

Un intervento di gruppo che adotta la tecnica della reminiscenza come 

intervento psicosociale richiede che i partecipanti non presentino una 

compromissione severa delle facoltà cognitive; in tal caso è infatti necessario 

adottare tecniche più direttive e strutturate. In questa direzione come tecnica 

applicabile più ampiamente anche a pazienti con deficit cognitivi lievi è stata 

elaborata la Milestone Therapy che sembra promettente nell’aiutare l’anziano 

a superare le barriere psicologiche che incontra nell’interazione all’interno di 

un gruppo. La Milestoning si propone come una tecnica molto direzionale e 

selettiva, incentrata sulle esperienze positive di vita, nel tentativo di 

contrastare i ricordi negativi di molti anziani con deficit cognitivo lieve-

moderato. Utilizzando la tecnica della reminiscenza la Milestoning sollecita i 

partecipanti al gruppo a stimolare il recupero di esperienze positive dal 

periodo di vita precedente a quello in cui è avvenuta la perdita di posizione 

sociale o di autonomia. La conversazione guidata recupera gli aspetti positivi 

dal precedente stile di vita e li paragona al presente136. 

Nel paziente demente la reminiscenza può essere affiancata in modo 

complementare ad altri interventi strutturati, quali l’orientamento nella realtà, 

l’orientamento al futuro e la discussione di argomenti di attualità137. La 

reminiscenza può aver luogo in gruppi oppure può essere oggetto di un 

intervento individuale; tuttavia non si dispone di linee guida specifiche per la 

conduzione dei gruppi138. 

La rimotivazione è una tecnica cognitivo-comportamentale139 il cui scopo 

consiste nella rivitalizzazione degli interessi per gli stimoli esterni, 
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nell’indurre gli anziani a relazionarsi con gli altri e ad affrontare e discutere 

argomenti contingenti della realtà circostante; è particolarmente indicata in 

pazienti con sintomi depressivi non gravi e deficit cognitivo lieve, in grado di 

seguire una conversazione, anche se istituzionalizzati. La rimotivazione trova 

spazio anche nella terapia dei disturbi dell’umore indipendentemente dalla 

presenza di deficit cognitivi. Viene applicata individualmente oppure in 

piccoli gruppi; è fortemente strutturata, direttiva e ripetitiva. Abitualmente 

richiede brevi sessioni nelle quali un tema d’attualità viene discusso. Il 

principale obiettivo consiste nel limitare e nel contrastare la tendenza 

all’isolamento del paziente demente e depresso140. 

 
 
TERAPIA DI VALIDAZIONE 
 
Una valida alternativa per i pazienti che presentano una compromissione 

cognitiva moderata o severa e che non sono in grado di rispondere alla ROT 

od al memory training è costituita dalla terapia di validazione (validation 

therapy) proposta da Feil nel 1967; tramite l’ascolto il terapista cerca di 

conoscere la visione della realtà del paziente (la cui memoria può portarlo a 

vivere in periodi antecedenti della sua esperienza vitale) al fine di creare 

contatti emotivi significativi. Il principale obiettivo non consiste nel 

ricondurre il paziente alla realtà attuale ma, al contrario, è quello di 

immedesimarsi in modo empatico nel suo mondo per capirne comportamenti, 

sentimenti ed emozioni. Malgrado non si disponga di studi ben condotti che 

abbiano valutato in modo rigoroso la sua efficacia, la validation therapy 

sembra essere di aiuto al fine di migliorare la relazione interpersonale con il 

demente grave; tuttavia non si dispone di evidenza scientifica sufficiente che 

documenti l’efficacia della terapia di validazione nel paziente con demenza 

severa141. Può essere applicata sia individualmente sia in gruppi (5-10 
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partecipanti) che si incontrano regolarmente. Tramite la verbalizzazione dei 

sentimenti e delle emozioni che vengono condivise dal terapista e dai 

compagni di gruppo il paziente può recuperare l’autostima accanto alla 

percezione di essere accettato come soggetto capace di gestire relazioni 

significative. 

La validation therapy di gruppo, secondo Feil, prevede una sessione alla 

settimana nella quale ciascun membro svolge un ruolo specifico da concordare 

all’inizio della terapia. L’incontro di gruppo, della durata variabile di 30-60 

minuti, prevede abitualmente quattro momenti distinti dedicati alla musica, al 

colloquio, all’esercizio motorio ed al cibo. Anche in questo caso la 

reminiscenza in senso stretto è affiancata da interventi di stimolazione che 

possono favorire l’interazione tra i pazienti ed i terapisti. 

 
 
TERAPIA OCCUPAZIONALE 
 
Nell’ambito degli approcci riabilitativi aspecifici un ruolo di rilievo è svolto 

dalla terapia occupazionale, un intervento che si colloca nell’ambito della 

terapia di rieducazione funzionale applicabile anche ai pazienti dementi. 

Tramite l’introduzione di attività ed occupazioni diverse (arti, mestieri, attività 

domestiche e ludiche) si propone di recuperare e potenziare le abilità 

cognitive e funzionali residue, nonché di favorire la socializzazione142. Bach 

et al. in uno studio longitudinale controllato durato 24 settimane hanno 

dimostrato che la terapia occupazionale associata alla riabilitazione motoria è 

in grado di migliorare le prestazioni cognitive, le relazioni sociali e la qualità 

di vita in pazienti istituzionalizzati affetti da demenza lieve o moderata. 

Premessa indispensabile per effettuare un intervento corretto è 

l’identificazione delle attività per le quali esistono potenzialità spesso 
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inespresse; successivamente possono essere impostati programmi terapeutici 

finalizzati a stimolarne la riacquisizione ed il potenziamento. 

 
 
IL RUOLO DELL’AMBIENTE NELLA RIABILITAZIONE 
 
L’adozione di interventi ambientali assume valenza terapeutica fondamentale 

in corso di malattie quali la demenza, caratterizzate da disabilità ed handicap 

progressivamente crescenti. In ogni stadio l’ambiente può compensare, 

assumendo un significato prostetico, od, al contrario, accentuare le 

conseguenze del deficit cognitivo e pertanto condizionare sia lo stato 

funzionale sia il comportamento del paziente143. 

Lo spazio e l’ambiente vitale possono rappresentare per la persona affetta da 

demenza da un  lato una risorsa terapeutica (purtroppo spesso poco utilizzata) 

dall’altra il motivo scatenante di alterazioni comportamentali apparentemente 

ingiustificate. Le scelte degli interventi ambientali sono condizionate dalle 

caratteristiche del paziente e principalmente dalla gravità della 

compromissione cognitiva e dalla natura dei disturbi comportamentali. Gli 

obiettivi terapeutici ed i relativi interventi ambientali possono pertanto variare 

ampiamente da semplici modifiche, come il rimuovere oggetti ingombranti 

all’interno della casa, alla creazione di ambienti specificamente finalizzati ad 

ospitare pazienti con deterioramento cognitivo. Tuttavia le linee generali e gli 

obiettivi che condizionano la scelta di uno specifico spazio di vita sono simili 

per qualsiasi ambiente, sia esso la casa, l’ospedale o la casa di riposo. 

I principali obiettivi che devono guidare le scelte ambientali sono: 1) garantire 

la sicurezza 2) compensare le disabilità ed i disturbi della memoria e 

dell’orientamento 3) evitare stimoli stressanti e/o ridondanti 4) rispettare la 

privacy e le capacità decisionali residue. 
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Nelle persone anziane sono frequenti i deficit sensoriali, soprattutto della vista 

e dell’udito; nel paziente demente questi accentuano il livello di 

compromissione cognitiva e di disabilità. Particolari attenzioni vanno perciò 

adottate affinché i pazienti utilizzino le protesi in modo corretto. 

Nell’ambiente è opportuno prevedere l’adozione di ausili e supporti finalizzati 

a garantire la sicurezza personale, l’eliminazione o la riduzione degli ostacoli 

(tappeti o mobili) nonché le luci di sicurezza notturne ed un’illuminazione 

adeguata dei corridoi e dei vani scala. I colori delle pareti, dei pavimenti e 

degli oggetti dovrebbero essere ben contrastati per migliorare le capacità di 

discriminazione; sono consigliati i colori primari mentre sono da evitare le 

tonalità tenui. L’impiego dei colori consente anche di compensare la riduzione 

della capacità di comprendere messaggi verbali (segnali scritti); da qui l’utilità 

di contrassegnare con i colori spazi o percorsi con diverse destinazioni. 

Altri ausili ambientali sono costituiti da calendari od orologi oppure dalla 

fotografia personale collocata sulla porta di ingresso della stanza. I soggetti 

affetti da demenza possono avere difficoltà a tollerare elevati livelli di 

stimolazione ambientale (rumore durante le attività di pulizia, radio o 

televisione) senza manifestare disturbi comportamentali (ansia, agitazione, 

fenomeni dispercettivi); ciò è da attribuire alla scarsa capacità di conservare il 

controllo delle afferenze sensoriali e di utilizzarle correttamente. Al contrario 

alcuni ambienti istituzionali presentano un livello così scarso di stimolazioni 

da comportare una condizione di deprivazione sensoriale altrettanto deleteria. 

Esistono in merito al livello di stimolazioni ambientali ottimali pareri 

contrastanti e diametralmente opposti: a chi propone un ambiente ricco di 

stimoli vi è chi contrappone un ambiente assolutamente asettico e pulito; la 

scelta va commisurata alle caratteristiche di ciascun paziente. Il soggetto 

affetto da demenza di Alzheimer con grave compromissione cognitiva e con 
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vagabondaggio afinalistico incessante è sicuramente più al sicuro se può 

deambulare in una stanza priva di suppellettili; al contrario il paziente con 

lievi o moderati deficit cognitivi vive meglio in un ambiente il più possibile 

simile ad un habitat consueto di vita, con uno spazio personale (il comodino, 

la poltrona od il posto a tavola) ed un luogo in cui ritirarsi se lo ritiene 

opportuno.  

In Lombardia sono presenti (nell’ambito della rete di servizi per le demenze 

che prevede strutture ospedaliere per la diagnosi, la ricerca e l’assistenza, 

l’assistenza domiciliare e semiresidenziale) all’interno delle case di riposo 

reparti specializzati (nuclei Alzheimer, NA) per la cura dei pazienti con 

demenza severa e disturbi comportamentali di rilievo, dotati di caratteristiche 

ambientali specifiche, di un surplus di personale rispetto ai tradizionali nuclei 

per non autosufficienti e di metodologie di assessment omogenee per tutta la 

regione144. I NA dovrebbero essere ubicati su un unico piano, preferibilmente 

al pianterreno, con ampi spazi per le attività diurne. Gli spazi per le attività 

quotidiane dovrebbero consentire di dividere gli ospiti in piccoli gruppi 

omogenei; si è rivelato utile all’interno dei NA, per esempio, separare durante 

i pasti gli ospiti che urlano o che presentano agitazione dagli altri. I servizi 

igienici devono essere facilmente accessibili. Per i pazienti con 

vagabondaggio afinalistico è importante disporre di percorsi circolari (anche 

all’aperto) o di aree prive di rischi. 

Le porte o le vie d’uscita possono essere mimetizzate impiegando carte da 

parati o tinteggiando la porta con colori simili alla parete. In alternativa è 

possibile dotare gli ingressi al NA di apertura tramite un codice. Può essere 

utile l’impiego di sistemi elettronici di controllo (targhette o bracciali) al fine 

di segnalare al personale l’eventuale passaggio del paziente in aree non 

consentite od al di fuori del reparto. 
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        INTERVENTI COMPORTAMENTALI 
 
Il 30% circa dei pazienti affetti da AD presenta sintomi depressivi che 

possono essere ricondotti a depressione maggiore secondo il DSM-IV145; una 

percentuale maggiore presenta sintomi depressivi più lievi146. L’intervento e la 

correzione di questi può migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro 

caregiver. 

Gli interventi cognitivo-comportamentali per i pazienti affetti da AD con 

sintomi depressivi prendono spunto dai lavori di Beck et al. e Lewinsohn in 

pazienti non dementi depressi adulti. L’approccio cognitivo di Beck 

attribuisce la depressione ad una persistente, negativa e distorta percezione di 

se stessi, della propria esperienza e del proprio futuro; pertanto la depressione 

è affrontata favorendo l’apprendimento da parte del paziente della propria 

visione distorta ed aiutando il successivo tentativo di modificarla. Lewinsohn 

ha formulato la teoria dell’apprendimento sociale della depressione: è un 

comportamento appreso e mantenuto attraverso una serie di contingenze 

negative e positive; può pertanto essere ridotta od eliminata tramite il 

controllo delle situazioni contingenti che provocano un comportamento 

depressivo, favorendo nuove condizioni di vita. In linea generale gli approcci 

orientati in senso cognitivo sono appropriati quando la depressione è associata 

alla consapevolezza della condizione di malattia e della perdita della propria 

autonomia, mentre gli interventi comportamentali sono maggiormente indicati 

quando le abilità del paziente ed il suo livello di autonomia sono 

maggiormente pregiudicati e la consapevolezza di malattia è assente. 

Anche per questo tipo di interventi l’applicazione a soggetti con disturbo 

cognitivo è stata relativamente limitata e la letteratura consiste 

prevalentemente di studi su casi singoli o piccoli gruppi. 
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Gli interventi comportamentali sono rivolti ad incrementare l’interazione 

sociale e le abilità di cura personale od a ridurre i comportamenti disturbanti 

quali aggressività, vagabondaggio od incontinenza. Tali approcci si fondano 

sui principi del condizionamento operante come il rinforzo e l’estinzione. 

Con la progressione della demenza i pazienti diventano meno sensibili alle 

variazioni dei programmi di rinforzo ed i rinforzi primari (come il cibo) 

possono rendersi necessari laddove in passato i rinforzi secondari (come 

l’approvazione) erano adeguati a mantenere una risposta. Altri problemi 

specifici che sono stati oggetto di trattamento attraverso tecniche 

comportamentali includono il bagno, la nutrizione, la pulizia personale e 

l’abilità di vestirsi147. 

Il risultato più importante in questo ambito è che anche i pazienti con deficit 

cognitivi gravi sono in grado di apprendere nuove associazioni ed abilità che 

possono modificare in maniera clinicamente significativa il comportamento. 

Diversi studi hanno dimostrato che pazienti affetti da demenza di grado lieve-

moderato possono acquisire le abilità necessarie ad usare diversi comandi di 

un computer per il training di processi cognitivi specifici quali l’attenzione e 

la memoria episodica. 

I pazienti dementi possono imparare ad usare un computer; possono 

apprendere che a comportamenti impulsivi ed inappropriati seguono 

conseguenze negative mentre i comportamenti positivi producono effetti 

positivi. Gli approcci comportamentali possono quindi giocare un ruolo 

importante nella riabilitazione neuropsicologica delle demenze. 

 
 
TECNICHE DI RILASSAMENTO 
 
Tra le tecniche della terapia comportamentale una delle più utilizzate è il 

rilassamento. Secondo alcuni autori148 trova spazio nel controllo di sintomi 
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quali l’insonnia, i disturbi fobici e la depressione. Le tecniche di rilassamento, 

in particolare la respirazione profonda ed il rilassamento muscolare 

progressivo, appaiono utili anche per gli anziani. Tuttavia molte tecniche di 

rilassamento richiedono un training ed una collaborazione che non sono 

realistici per gli individui cognitivamente compromessi, ma possono essere 

applicati nelle demenze in fase iniziale ed intermedia, soprattutto in presenza 

di ansia ed agitazione. 

 
 
MILIEU THERAPY 
 
Nell’ambito degli interventi comportamentali rientra la terapia contestuale 

(milieu therapy) che si propone di migliorare non tanto l’ambiente fisico 

quanto l’atmosfera sociale ed affettiva; l’obiettivo consiste nel 

modificare/modulare il contesto in cui vive il paziente in modo da renderlo 

compatibile con le sue capacità funzionali ed, al tempo stesso, modificare le 

aspettative terapeutiche sia delle persone che si prendono cura dei pazienti che 

dei pazienti stessi149. 

La milieu therapy applica i principi e le procedure del condizionamento 

operante che si basa sul rinforzo positivo dei comportamenti adeguati; implica 

l’uso di rinforzi positivi generalizzati e diretti per ottenere e mantenere un 

comportamento adattativo adeguato e di rinforzi negativi per scoraggiare od 

inibire il ripetersi di comportamenti o reazioni disturbanti. Richiede un’attenta 

analisi delle relazioni tra gli eventi od i contesti ambientali e le conseguenze 

sul comportamento dei pazienti. E’ stata largamente impiegata in anziani in 

case di riposo. 
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MUSICOTERAPIA 
 
Un intervento per il quale esistono aneddotiche indicazioni di efficacia e studi 

su casi singoli e piccoli gruppi è la musicoterapia, che può essere impiegata 

con varie finalità: rilassamento, stimolazione cognitiva attraverso l’impiego di 

strumenti per la produzione di ritmi e/o suoni, l’ascolto di brani familiari 

all’esperienza dei pazienti e l’apprendimento di nuove melodie. L’impiego 

della musica come mezzo per veicolare informazioni non verbali, la cui 

comprensione è conservata anche nelle fasi più avanzate di molte forme di 

demenza, può essere esteso a segnalare alcuni momenti particolari della 

giornata (ad esempio l’ora di pranzo) oppure la sera per favorire 

l’addormentamento. 

Gli studi sulla musicoterapia nel paziente demente, sebbene limitati dalla 

scarsa numerosità dei campioni e con carenze metodologiche, mostrano 

risultati positivi sul piano socio-relazionale e nell’attenuazione di disturbi 

comportamentali anche nei pazienti severamente compromessi e nei loro 

familiari150. 
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       PARTE SECONDA 
 

 
MATERIALE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
Il materiale è consistito nel plico contenente gli esercizi per il mental training 

(vedi appendici 1,2,3: istruzioni per l’uso, esercizi di riabilitazione cognitiva 

nel decadimento senile151, esempio di esercizi proposti nella giornata di lunedì 

di prima e terza settimana) e nella batteria dei test neuropsicologici (vedi 

appendici 4,5,6,7,8: MMSE152, test di rievocazione verbale di Babcock153, test 

della fluenza fonemica e semantica154, test delle matrici attenzionali155, test del 

disegno dell’orologio156) per la valutazione pre e post training. 

Sono stati reclutati pazienti afferenti od afferiti all’ambulatorio UVA e 

Psicogeriatria della SC di Geriatria e Malattie metaboliche dell’osso 

dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino dal gennaio 2009 al maggio 

2010 compresi (sia controlli che nuovi arrivi) che lamentavano saltuari 

disturbi della memoria da tempo più o meno imprecisato e con le seguenti 5 

caratteristiche: 

1) almeno 5 anni di scolarità 

2) MMSE tra 20 e 28 o diagnosi di MCI o VCI (escluso AD ed altre forme di 

demenza conclamata) 

3) non pregressa o programmata per l’immediato assunzione di donepezil, 

rivastigmina o galantamina (sono stati ammessi nootropi blandi e psicoattivi 

purchè il quadro psichiatrico non fosse stato grave) 

4) presenza almeno saltuaria di un caregiver consenziente e collaborante 

5) paziente consenziente e collaborante 

La durata del mental training (svolto a livello domiciliare ed in presenza del 

caregiver) è stata di 4 settimane (un’esecuzione mattutina più una ripetizione 

pomeridiana degli esercizi su un quaderno diverso, con una ripetizione alla 
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terza ed alla quarta settimana su altri due quaderni diversi del lavoro svolto 

nella prima e nella seconda settimana), dopo le quali il paziente è ritornato per 

la seconda volta all’ambulatorio UVA per consegnare gli esercizi svolti e per 

farsi rivalutare con la batteria di test neuropsicologici già impiegata 

nell’incontro pre training. E’ stata condotta un’analisi descrittiva per le 

variabili continue e per quelle categoriche. 

I dati di base dei pazienti ed i risultati dei test neuropsicologici prima e dopo il 

training, sia in forma numerica che di punteggio equivalente da 0 a 4 ove 

disponibile, sono stati corretti per età e scolarità (eccetto il test del disegno 

dell’orologio che è stato corretto in un secondo momento prima dell’analisi 

statistica tramite il sistema di correzione in dotazione al programma d’analisi 

stesso), inseriti in una tabella (vedi il capitolo ANALISI STATISTICA DEI 

RISULTATI, paragrafo TABELLA DEI RISULTATI) e successivamente 

riportati in Microsoft Office Excel 2003 per eseguire l’analisi statistica tramite 

il test di Wilcoxon disponibile in formato informatico (analogo non 

parametrico del test t Student per dati appaiati per un confronto dei risultati 

prima e dopo il training). 

La forza dei test non parametrici per variabili quantitative consiste nello 

smorzare, con l’uso dei ranghi, un’eventuale grande dispersione dei valori 

rilevati anche se con una lieve perdita di informazioni sulla variabile.  

L’analisi statistica è stata eseguita con SPSS 17.0 per Windows, SPSS. Inc. La 

significatività statistica è stata posta ad alfa=0,05 per tutte le elaborazioni. 

 
 

DESCRIZIONE DEI TEST NEUROPSICOLOGICI IMPIEGATI 
 
-MMSE: è il test più utilizzato per la valutazione del declino cognitivo e 

rappresenta un rapido e sensibile strumento per la quantificazione delle abilità 

cognitive e delle loro modificazioni nel tempo, applicabile anche in forme 
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gravi di deterioramento. E’ costituito da 11 item suddivisi in 5 sezioni che 

includono prove verbali e non verbali. Le prove verbali (sezioni 1-4 e primi 2 

item della sezione 5) hanno un punteggio massimo di 24 punti. Le prove non 

verbali (ultimi 4 item della sezione 5) hanno un punteggio massimo di 6 punti 

ed implicano l’esecuzione di ordini scritti ed orali, la scrittura e la copia di un 

disegno (poligoni complessi). Le aree cognitive interessate dal test sono 

l’orientamento nel tempo, nello spazio, la registrazione di parole, l’attenzione, 

il calcolo, la rievocazione, il linguaggio e la prassia costruttiva. Per migliorare 

l’obiettività del test è stata proposta una versione standardizzata nella quale 

sono contenute specifiche istruzioni per l’esecuzione ed il calcolo dei punteggi 

(Molloy DW et al, 1991). Sono state validate anche versioni brevi del MMSE 

che includono gli item maggiormente sensibili al declino cognitivo (Braekhus 

A et al, 1992). 

Sono disponibili più versioni italiane validate, fra le quali: 

-Frisoni GB, Rozzini R, Bianchetti A, Trabucchi M. Principal lifetime 

occupation and MMSE score in elderly persons. J Gerontol Soc Sci 

1993;48:S310-4. 

-Measso G, Cavarzeran F, Zappalà C et al. The mini mental state examination. 

Normative study of an Italian random sample. Develop neuropsychol 

1993;9:77-85. 

Il materiale necessario per il test consiste nel modulo dell’esame, un foglio 

bianco ed un foglio con la scritta “CHIUDA GLI OCCHI”. 

La popolazione a cui si applica è costituita da soggetti anziani. 

L’esaminatore può essere un medico, un infermiere od un altro operatore non 

specializzato dopo un adeguato training. 

La durata è di circa 10 minuti. 
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Il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi che il paziente ha ottenuto 

in ciascun item, va da un minimo di 0 (deficit cognitivo grave) ad un massimo 

di 30 (assenza di deficit cognitivo). Spencer e Folstein (1985) hanno 

pubblicato specifiche regole per l’attribuzione dei punteggi. Il punteggio 

soglia è 24 e la maggior parte delle persone anziane non dementi ottiene 

punteggi raramente al di sotto di tale valore. Tuttavia i valori dei punteggi 

soglia variano notevolmente in relazione all’età ed alla scolarità; per tale 

ragione sono state predisposte alcune tabelle di correzione (Crum RM et al, 

1993; Magni E et al, 1996, vedi appendice 4). In linea generale un punteggio 

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

cognitive; un punteggio compreso tra 18 e 23 è indice di una compromissione 

da moderata a lieve, un punteggio pari a 26 è considerato borderline ed un 

punteggio superiore a 26 normale. 

Numerosi studi hanno dimostrato l’attendibilità e la riproducibilità del 

MMSE. La fedeltà test-retest è 0,89, la correlazione tra osservatori 0,83, la 

sensibilità e la specificità nell’identificare soggetti dementi con un punteggio 

soglia di 23 od inferiore (in confronto con la diagnosi clinica) rispettivamente 

dell’87% e 82%. 

Serve nella clinica per identificare e quantificare il declino cognitivo in 

soggetti normali oppure con decadimento cognitivo accertato. E’ utilizzato 

anche per valutazioni longitudinali di soggetti in osservazione clinica od in 

trattamento farmacologico e non farmacologico.  

I suoi impieghi riguardano studi longitudinali, sperimentazioni 

farmacologiche ed indagini di popolazione. 

 

-TEST DI RIEVOCAZIONE VERBALE DI BABCOCK (RACCONTO DI 

ANNA PESENTI): l’esaminatore ha a disposizione molteplici strumenti di 
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misura per indagare le abilità di memoria verbale a breve ed a lungo termine. 

Sono molto utilizzati i test di memoria di brani di cui esistono numerose 

versioni standardizzate e tarate (Logical memory, Wechsler 1945, 1987; 

Babcock story recall test, Babcock 1930, 1940, Rapaport 1968; California 

discorse memory test; Kramer et al, 1988); numerose sono anche le versioni 

italiane. 

Breve racconto: un breve testo di cronaca viene letto al soggetto dal 

somministratore con l’istruzione di ripetere tutto ciò che ricorda; dopo la 

riproduzione da parte del soggetto il raccontino viene letto di nuovo. Si tiene 

poi occupato il soggetto per dieci minuti con attività diverse dalla memoria 

verbale ed infine si chiede nuovamente di ripetere la storia ascoltata. 

Può essere somministrato sia ad adulti che anziani, in modo individuale. 

Il punteggio è globale, basato sul numero delle unità ideative correttamente 

rievocate nell’insieme delle due ripetizioni. 

Vengono impiegate correzioni per età e scolarità. 

Su un campione di 41 soggetti la prova ha mostrato una correlazione r di 0,75. 

I risultati medi della prova sono statisticamente diversi per maschi e femmine. 

Una valutazione psicologica effettuata esclusivamente attraverso punteggi 

testali può causare gravi distorsioni nelle interpretazioni, nonché errate 

conclusioni diagnostiche. Appare chiaro che, come afferma Spinnler negli 

Annali dell’Istituto Superiore di Sanità (2005), il momento clinico-

neuropsicologico della diagnostica deve essere chiaramente preminente 

rispetto alle procedure psicometriche. Le misure ottenute dai test devono 

essere manipolate con cautela e senso critico mantenendo costante attenzione 

alle variabili latenti che possono limitare l’efficienza cognitiva. 
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-TEST DELLA FLUENZA VERBALE FONEMICA E SEMANTICA: valuta 

l’ampiezza del magazzino lessicale, la capacità di accesso al lessico e 

l’organizzazione lessicale. 

La prestazione della parte che utilizza stimoli fonemici è tipicamente 

compromessa nel caso di lesioni frontali di sinistra ed in patologie focali 

cometa schizofrenia e la corea di Huntington. 

La prestazione della parte che utilizza stimoli semantici non è molto 

influenzata dalla lateralità della lesione frontale. Si osservano invece 

prestazioni scadenti nella malattia di Parkinson e di Alzheimer. 

Per la fluenza verbale fonemica si chiede al soggetto di dire tutte le parole che 

gli vengono in mente e che cominciano con una determinata lettera (tre lettere 

in tutto). Sono validi nomi di cose, verbi, aggettivi, avverbi. Non sono validi 

nomi propri di persona, nomi propri di città e parole derivate. 

Per la fluenza verbale semantica si chiede al soggetto di dire tutte le parole 

che appartengono ad una data categoria (tre categorie in tutto). 

Il soggetto ha a disposizione un minuto di tempo per ogni lettera o categoria. 

Il punteggio è la somma delle parole corrette fornite per ciascuna lettera o 

categoria divisa per il numero delle lettere o delle categorie stesse (tre). Esso 

può essere confrontato con i valori medi e le deviazioni standard dopo 

opportune correzioni per età e scolarità. Il punteggio può infine essere 

categorizzato in classi per ricavare il punteggio equivalente. 

 

-TEST DELLE MATRICI ATTENZIONALI: è un test per la valutazione 

dell’attenzione selettiva visiva. 

Vengono mostrate al soggetto tre matrici; ciascuna di esse è costituita da 13 

righe di 10 numeri da 0 a 9 ciascuna, disposti in una sequenza casuale. Il 

soggetto deve sbarrare tutti i numeri uguali a quelli stampati in cima alla 
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matrice (5 nella prima, 2-6 nella seconda, 1-4-9 nella terza). Le matrici vanno 

presentate dalla più semplice alla più difficile. Il tempo massimo per ogni 

matrice è 45 secondi, ma si permette comunque al soggetto di terminare il 

compito nel caso in cui gli occorresse un tempo maggiore. Se il soggetto 

impiega meno di 45 secondi per completare le singole matrici  è necessario 

segnare il tempo impiegato scrivendolo in fondo alla matrice stessa. 

Viene calcolato il numero di risposte esatte (range 0-60 complessivamente 

nelle tre matrici), il numero di falsi allarmi (range 0-270 complessivamente 

nelle tre matrici) e le omissioni (range 0-60). La media delle risposte esatte è 

di 47,39 (d. s. 9,76). 

 

-TEST DEL DISEGNO DELL’OROLOGIO: la procedura standard richiede al 

paziente di disegnare un orologio indicando le ore e quindi di inserire le 

lancette per segnare un’ora particolare (es. le 11 e 15). E’ di semplice 

somministrazione ed esecuzione. Esamina le abilità di pianificazione e 

costruttive. 

Il materiale necessario consiste in un foglio in bianco od al massimo con un 

cerchio disegnato. 

La popolazione a cui è applicabile consiste in soggetti con sospetto od 

accertato decadimento cognitivo. Questo test è indicato in ambiente sia 

ambulatoriale che ospedaliero od istituzionale. 

L’esaminatore può essere un medico, uno psicologo od un neuropsicologo. 

La durata è di circa 5 minuti. Sono stati descritti diversi metodi per 

l’attribuzione del punteggio. Sunderland e colleghi (1989) hanno descritto una 

scala a 10 punti in cui i punteggi tra 10 e 6 indicano che il disegno 

dell’orologio con il cerchio ed i numeri è generalmente intatto, mentre i 

punteggi da 5 ad 1 indicano che il cerchio ed i numeri non conservano la 
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rappresentazione di un orologio. Il punteggio medio ottenuto dai soggetti con 

demenza di Alzheimer era 4,9 (d. s. 2,7) rispetto a 8,7 (d. s. 1,1) ottenuto dai 

controlli normali (p<0,001). 

Esiste anche un’altra modalità in cui il cerchio viene fatto disegnare dal 

paziente. In tal caso si valuta anche la dimensione del cerchio ed il fatto che 

sembri o meno un cerchio. 

E’ stata validata una modalità di attribuzione dei punteggi in: Vestri A e 

Mondini S: Esame neuropsicologico breve. Cortina edizioni. 

La procedura di Sunderland è stata validata su 150 pazienti e controlli, 

dimostrando una correlazione tra osservatori di 0,86, una sensibilità del 78% 

ed una specificità del 96% secondo i criteri diagnostici per la malattia di 

Alzheimer. 

Il test viene impiegato per l’identificazione del declino cognitivo in studi di 

popolazione. 

   
 

       RISULTATI 
 
 

RESOCONTO DEL RECLUTAMENTO 
 
In tutto erano stati reclutati 30 pazienti. 18 di loro hanno regolarmente svolto 

(anche se non sempre in modo completo, andando nel dettaglio: 7 pazienti 

hanno svolto il 100% degli esercizi, 7 pazienti il 75%, 4 pazienti il 50%) gli 

esercizi (un paziente dei 18 è stato escluso per la contemporanea 

somministrazione di rivastigmina cerotto (exelon), portando quindi il numero 

di idonei allo studio a 17), 5 si sono disinteressati del lavoro proposto, 2 si 

sono ribellati con episodi di aggressività verso il caregiver che proponeva gli 

esercizi, 2 hanno avuto problemi di salute, 2 hanno avuto problemi in famiglia 

e uno si è dimenticato di svolgere il lavoro. 
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       TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI DEI SINGOLI TEST 
 
MMSE  BABCOCK  FF         FS         MA                             OR 
 
1) R. S.                                          100%   1/71/13                                                                                                                                                                                     
30          10,118    1      39   4     34   1    57/0/3/2,00/4               12/13    
30          8,618      1      55   4     41   4    59/0/1/2,15/4               12/14 
2) A. M.                                                       75%    2/89/18                                                                                                     
24,3       0,789      0      14   0     27   0    58/0/2/3,40/4               10/11 
27,3       4,711      0      21   1     31   0    60/0/0/3,20/4                11/15 
3) A. G.                                        100%   1/71/5                             
27,3       12,826    3      47   4     53   4     58/0/2/2,15/4               10/14 
27,3       17,326    4      54   4     56   4     57/0/3/1,45/4               11/13 
4) B. M.                                         100%  1/73/13                                                                                                           
25,7       3,74        0      27   3     32   0     57/0/3/2,45/4                13/15 
25,7       7,74        0      35   4     35   2     58/0/2/3,00/4                11/15 
5) B. A.                                           50%    2/79/6                           
24,7       10,413    2      15   0     25   0     42/5/18/4,20/3               5/12 
25,7       14,913    4      16   0     29   0     53/0/7/5,20/4                 8/15 
6) B. I.                                            100%  1/78/13                                                                                                        
26,3       9,545      1      22   1     27   0     54/0/6/2,45/4                 12/14 
26,3       14,045    3      18   1     26   0     56/0/4/2,45/4                 14/15 
7) B. A.                                             75%   2/78/18                                                                                                     
22,3       6,04        0       26   2     37   4     47/0/13/3,00/3              10/11  
30          8,04        1       35   4     40   4     50/0/10/2,55/3               9/12 
8) C. B.                                           75%   1/80/5                                     
25,4       12,875    3       18   1     38   4     46/0/14/3,25/3              11/14  
28,4       18,875    4       26   2     35   2     49/0/11/3,20/3              12/15 
9) B. A.                                          100% 1/71/12                            
27,4       10,519    2       39   4     41   4     60/0/0/1,35/4                11/14   
26,4       16,519    4       38   4     42   4     58/0/2/1,30/4                12/15 
10) A. C.                                         50%   2/75/5                                                                                                  
22,7       11,07      2       16   0     32   0     56/0/4/4,20/4                 7/12 
23,7       15,07      4       22   1     32   0     58/1/2/4,45/4                 7/13 
11) N. G.                                         75%  2/74/10                            
27,4       9,504      1       26   2     33   0     56/0/4/3,40/4                 12/15 
27,4       9,504      1       30   3     45   4     59/0/1/3,15/4                 11/14 
12) C. A.                                         100%  2/79/8                                                                                                               
30          15,111    4       34   4     39   4     50/0/10/2,15/3               10/15 
30          19,611    4       38   4     42   4     55/0/5/2,00/4                 10/15 
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13) B. C.                                          75%   2/87/5                                                                                                  
28,4       16,802    4      23    2     31   0     44/0/16/5,15/3               10/12 
28,4       20,302    4      29    3     36   2     36/0/24/4,05/2               13/15 
14) B. A.                               100% 2/72/18                           
23,7       5,174      0      37    4    38    4     47/10/13/3,05/3             10/15 
30          9,174      1      51    4    55    4     60/0/0/2,30/4                 14/15 
15) F. R.                                                                                        75%   2/80/16 
25,1       5,464      0      24    2    26    0     50/0/10/3,50/3               11/14 
25,1       7,464      0      30    3    29    0     52/0/8/4,25/4                 13/15 
16) E. G.                                                                                        50%    1/81/8  
25,7       8,233      1      20    1     41   4     52/0/8/3,05/4                 10/12  
26,7       11,233    2      20    1     38   4     54/0/6/2,20/4                 12/15    
17) C. F.                                                                                        75%   1/81/13 
22,1       2,228      0      27    3      17  0     22/0/38/2,10/1                5/12 
25,1       7,228      0      14    0      31  0     38/1/22/2,10/2                8/13 
 
I risultati di un paziente sono stati esclusi dallo studio per via della 

contemporanea somministrazione di rivastigmina in cerotto (exelon). La volta 

successiva ha riferito un peggioramento della situazione generale con 

comparsa di episodi confusionali acuti in seguito all’esecuzione degli esercizi. 

I risultati dei test, a titolo di curiosità, sono stati comunque i seguenti: 

18) E. A. (RIVASTIGMINA)                                                       50%   1/80/17 
22,1       3,063      0      12    0       13   0      54/3/6/6,15/4                9/10 
17,1       inventato        3      0       12   0       non capisce                 6/8 
 
 
LEGENDA 
 
Le scritte in blu a fianco del nome del paziente riportano in ordine la 

percentuale di esercizi svolti (4 settimane = 100%; 3 settimane = 75%; 2 

settimane = 50%), il sesso (1=maschio;2=femmina), gli anni di età ed infine 

gli anni di scolarità. 

I numeri in nero riportano gli esiti dei test prima dell’esecuzione del training, 

quelli in rosso invece gli esiti dei test dopo il training. In ordine abbiamo il 

risultato del MMSE corretto per età e scolarità (punteggio massimo 30), il 
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risultato del test rievocativo di Babcock (racconto di Anna Pesenti) corretto 

per età, scolarità e sesso (punteggio massimo senza la correzione 28) e con 

tanto di punteggio equivalente in grassetto da 0 a 4 (0= da 0 a 7,5; 1= da 8 a 

10; 2= da 10,5 a 12; 3= da 12,5 a 14; 4= da 14,5 in poi: il soggetto presenta un 

declino età dipendente della memoria se il punteggio dopo correzione per età, 

scolarità e sesso cade nel range 0-3), i risultati della fluenza fonemica e 

semantica corretti per età e scolarità con tanto di punteggi equivalenti in 

grassetto da 0 a 4 (0= patologico, 1= medio basso, 2= medio, 3= medio alto, 

4= super-normale), i risultati del test delle matrici numeriche attenzionali (in 

ordine compaiono le risposte esatte (massimo 60), i falsi allarmi, le risposte 

errate, il tempo impiegato per eseguirlo espresso in minuti e secondi ed infine 

la classificazione del paziente in base alle medie dei suoi coetanei: sopra la 

deviazione standard (4), medio alto (3), medio basso (2), sotto la deviazione 

standard (1) ed infine i risultati del test dell’orologio (punteggio massimo 15, 

il primo numero indica la rappresentazione dell’orologio basata sulla 

descrizione verbale, il secondo numero indica invece la rappresentazione 

dell’orologio basata sulla copiatura di un disegno eseguito dall’esaminatore). 

 
 
ANALISI DEI PUNTEGGI E RISULTATI 
  
L’analisi statistica è stata eseguita con il test di Wilcoxon in versione 

informatica (analogo non parametrico del test t Student per dati appaiati per 

un confronto tra i risultati ottenuti prima e dopo il training) applicato su un 

foglio di lavoro in formato Excel 2003 contenente i dati di base ed i risultati 

pre e post training. Si è scelto un test non parametrico per il fatto che la ridotta 

numerosità campionaria non permetteva di ottenere una distribuzione dei 

valori dei test neuropsicologici sufficientemente approssimabile a quella 

normale gaussiana.  
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E’ stata condotta un’analisi di frequenza delle variabili categoriche o 

qualitative (maschio/femmina e percentuale di esercizi svolti 50-75-100%) ed 

un’analisi descrittiva delle variabili continue o quantitative (età, scolarità e 

risultati dei test neuropsicologici). 

 
a) analisi di frequenza: 
 
-i maschi erano 8 (47,1% del totale) 

-le femmine erano 9 (52,9% del totale) 

 
-3 persone (17,6% del totale) hanno svolto il 50%degli esercizi 

-7 persone (41,2% del totale) hanno svolto il 75% degli esercizi 

-7 persone (41,2% del totale) hanno svolto il 100% degli esercizi 

 
b) analisi descrittiva: 
 
-l’età varia da un minimo di 71 ad un massimo di 89 anni, l’età media è 77,59 

anni (+/-5,36 DS) 

 
-la scolarità varia da un minimo di 5 ad un massimo di 18 anni, la scolarità 

media è 10,94 anni (+/- 4,85 DS) 

 
MMSE 
 
-il primo test varia da un minimo di 22 ad un massimo di 30 punti; la media è 

25,79 punti (+/- 2,42 DS) 

 
-il secondo test varia da un minimo di 24 ad un massimo di 30 punti; la media 

è 27,26 punti (+/- 1.96 DS) 
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Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,016 quindi il secondo 

MMSE ha presentato un miglioramento statisticamente significativo. 

 
TEST DELLA RIEVOCAZIONE VERBALE DI BABCOCK   
 
-il primo test varia da un minimo di 0,789 ad un massimo di 16,802 punti; la 

media è 8,85 punti (+/- 4,44 DS) 

 
-il secondo test varia da un minimo di 4,711 ad un massimo di 20,302 punti; la 

media è 12,37 punti (+/- 4,99 DS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,001 quindi il secondo test 

di rievocazione verbale ha presentato un miglioramento statisticamente molto 

significativo. 
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TEST DELLA FLUENZA FONEMICA 
 
-il primo test varia da un minimo di 14 ad un massimo di 47 punti; la media è 

26,71 punti (+/- 9,53 DS) 

 
-il secondo test varia da un minimo di 14 ad un massimo di 55 punti; la media 

è 31,29 punti (+/- 12,87 DS) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,012 quindi il secondo test 

della fluenza fonemica ha presentato un miglioramento statisticamente 

significativo. 

 
TEST DELLA FLUENZA SEMANTICA 
 
-il primo test varia da un minimo di 17 ad un massimo di 53 punti; la media è 

33,59 punti (+/- 8,19 DS) 

 
-il secondo test varia da un minimo di 26 ad un massimo di 56 punti; la media 

è 37,82 punti (+/- 8,55 DS) 

 
 
 
 
 
 

FLUENZA FONEMICA

20

25

30

35

Punteggio prima e dopo il 
Mental Training

Ri
su

lta
ti

Serie1
Serie2



 126 

 
 
 
 
 

 

Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,004 quindi il secondo test 

della fluenza semantica ha presentato un miglioramento statisticamente molto 

significativo. 

 
TEST DELLE MATRICI ATTENZIONALI 
 
-il primo test varia da un minimo di 22 ad un massimo di 60 punti; la media è 

50,35 punti (+/- 9,13 DS) 

 
-il secondo test varia da un minimo di 36 ad un massimo di 60 punti; la media 

è 53,65 punti (+/- 7,11 DS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,009 quindi il secondo test 

delle matrici attenzionali ha presentato un miglioramento statisticamente 

molto significativo. 

 
-il primo test ha un tempo d’esecuzione che varia da un minimo di 95 ad un 

massimo di 315 secondi; la media è 188,53 secondi (+/- 56,35 DS) 
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-il secondo test ha un tempo d’esecuzione che varia da un minimo di 90 ad un 

massimo di 320 secondi; la media è 182,35 secondi (+/- 62,98 DS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,363 quindi il secondo test 

delle matrici attenzionali ha presentato per il fattore tempo un miglioramento 

statisticamente non significativo.   

 
-il primo test ha un numero di errori che varia da un minimo di 0 ad un 

massimo di 10; la media è 0,88 (+/- 2,64 DS) 

 
-il secondo test ha un numero di errori che varia da un minimo di 0 ad un 

massimo di 1; la media è 0,12 (+/- 0,33 DS) 

 
Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,461 quindi il secondo test 

non ha presentato una diminuzione di errori statisticamente significativa (si 

tratta comunque di un risultato da interpretare con molta prudenza sia per la 

numerosità scarsa del campione che per la contingenza della presenza degli 

errori che rende abbastanza inaffidabile l’impiego di questo tipo di valori). 
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TEST DEL DISEGNO DELL’OROLOGIO   
 
a) disegno basato su informazioni verbali 
 
-il primo test varia da un minimo di 5 ad un massimo di 13 punti; la media è 

9,94 punti (+/- 2,28 DS) 

 
-il secondo test varia da un minimo di 7 ad un massimo di 14 punti; la media è 

11,06 punti (+/- 2,08 DS) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,019 quindi il secondo test 

del disegno dell’orologio basato sulle informazioni verbali ha presentato un 

miglioramento statisticamente significativo. 

 
b) disegno basato sulla copiatura di un modello esatto 
 
-il primo test varia da un minimo di 11 ad un massimo di 15 punti; la media è 

13,06 (+/- 1,52 DS) 
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-il secondo test varia da un minimo di 12 ad un massimo di 15 punti; la media 

è 14,47 punti (+/- 0,94 DS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il test di Wilcoxon riporta un p value a 2 code di 0,002 quindi il secondo test 

del disegno dell’orologio basato sulla copiatura di un modello esatto ha 

presentato un miglioramento statisticamente molto significativo. 

 
 
COMMENTI DEI PAZIENTI 
 
 
COMMENTI DEI PAZIENTI SULLA PROPRIA MEMORIA 
 
(i pazienti sono numerati da 1 a 18 ed il numero a destra indica il numero 

totale di pazienti che hanno pronunciato l’affermazione; le frasi sono ordinate 

in ordine decrescente di frequenza) 

 
Domanda Pazienti Tot. 

Fatico a ricordare le cose recenti   (3,6,8,12,13,18) 6 
Non ricordo dove lascio gli oggetti (1,2,4,12,14,17) 6 
Non ricordo bene i nomi (3,4,9,12,14) 5 
Non ricordo che cosa devo fare (1,6,13,14,17) 5 
Non ricordo certe date (2,3,9,18) 4 
Ricordo bene i fatti del lontano passato (3,6,7,9) 4 
Mi distraggo e non comprendo il significato di ciò che (1,3,11) 3 
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mi si dice 
I problemi di memoria mi danno nervosismo e disagio (2,9,13) 3 
Devo scrivere quello che devo fare  (6,7,14) 3 
Non svolgo in sequenza le commissioni (1,14) 2 
Quando vado a fare la spesa dimentico di fare alcuni 
acquisti  

(1,4)  
2 

Mi auguro che questi esercizi mi tornino utili (2,9) 2 
Non ricordo i numeri di telefono (4,18) 2 
Non ricordo i visi delle persone (6,12) 2 
Ricordo le cose belle della vita (7,9) 2 
Quando leggo mi viene il mal di testa (8,13) 2 
Sento che la memoria si indebolisce (9,13) 2 
Sono costretto a stare con una badante (2) 1 
Conservo la capacità di gestire i soldi (3) 1 
Dimentico di pagare le bollette (4) 1 
Mi dimentico di prendere le medicine (4) 1 
Dimentico i numeri civici delle case (4) 1 
Non ricordo gli orari (4) 1 
Non ricordo i giorni (4) 1 
Dimentico le chiavi (4) 1 
Rimuovo le cose cattive del passato (7) 1 
Quando incontro qualcuno entro in confusione (8) 1 
Quando cammino mi sento ubriaco (8) 1 
Meditando la memoria si ravviva (9) 1 
Perché la memoria invecchia? (9) 1 
Penso che leggere sia utile (9) 1 
Lo stress peggiora la mia memoria (9) 1 
Il rilassamento aiuta la mia memoria (9) 1 
Ricordo solo qualche particolare di ciò che leggo (9) 1 
Dopo il pensionamento la memoria è peggiorata (9) 1 
Faccio esercizi di brain training per allenarmi (9) 1 
Secondo me la memoria necessita di stimoli (9) 1 
Concludendo sulla mia memoria, ricordo con maggior 
piacere i momenti belli della mia vita sin qui 
raggiunta, ma ci sono anche stati dei periodi in cui 
avrei voluto, come dire, non esserci più. Nonostante 
questo ho ancora molta, ma molta fiducia nel futuro e 
nelle amicizie 

(9)  
 

1 

Faccio le cose in fretta e così non le memorizzo (11) 1 
Faccio troppe cose insieme e mi stanco (11) 1 



 131 

Non ricordo i luoghi (12) 1 
Fatico a esprimermi correttamente (13) 1 
Questo lavoro mi è costato tanta fatica, ma sono felice 
di averlo fatto, non farò una bella figura, ma pazienza 

(13) 1 

Alla mia età non posso avere tante pretese, spero di 
non peggiorare 

(13) 1 

Ho un’amica con problemi di memoria, ma è in una 
condizione peggiore della mia e mi fa molta pena 

(13) 1 

Non ricordo talvolta di fare gli esercizi (17) 1 
Non ricordo dove si trovano le vie (17) 1 
Leggo e non memorizzo (18) 1 

 
 
        COMMENTI DEI PAZIENTI SUGLI ESERCIZI DI MENTAL TRAINING 

 
(i pazienti sono numerati da 1 a 18 ed il numero a destra indica il numero 

totale di pazienti che hanno pronunciato l’affermazione; le frasi sono ordinate 

in ordine decrescente di frequenza) 

 
Domanda Pazienti Tot. 

Ripetendo gli esercizi c’è stato un miglioramento nel 
tempo di risoluzione e nella sicurezza di esecuzione 
nel corso delle 4 settimane 

(2,4,6,7,8,11,13
,14,15,16) 

10 

Sono stato soddisfatto di questa proposta (1,4,6,7,9,11,12
,16,17) 

9 

Vorrei continuare con questo tipo di attività e sono 
disponibile a proposte 

(2,4,6,7,9,12,16
,17) 

8 

Facevo già prima cruciverba e esercizi di ginnastica 
mentale 

(3,4,9,12,15) 5 

Consiglio questi esercizi solo per persone che hanno 
la mente che funziona ancora 

(3,11) 2 

Questo lavoro mi ha dato ansia e talvolta confusione (15,18) 2 
Questi lavori mi fanno venire il mal di testa (8) 1 
Senza nessuno che mi segue mi distraggo e tendo alla 
pigrizia 

(10)  
1 

Scrivendo mi passa il tremore ma peggiora la vista (13) 1 
Alcuni esercizi sono noiosi, difficili e ambigui (14) 1 
Ho preferito scrivere anche un diario con le cose 
svolte in giornata 

(15)  
1 
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Gli esercizi sono stancanti (15) 1 
E’ la consapevolezza di dover svolgere gli esercizi 
che mi ha aiutata e non gli esercizi stessi 

(15)  
1 

L’esecuzione degli esercizi mi ha talvolta provocato 
nervosismo 

(17)  
1 

Capivo male le consegne e sono stato lento (18) 1 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 

CONSIDERAZIONI SUL LAVORO DI RICERCA 
 
Seppure lo studio sia stato svolto su un campione limitato di pazienti e per un 

breve periodo di tempo il lavoro di mental training ha determinato 

miglioramenti statisticamente significativi in tutti i test neuropsicologici 

somministrati, con risultati particolarmente rilevanti nel test di rievocazione 

verbale di Babcock, nel test del disegno dell’orologio basato sulla copiatura di 

un modello esatto, nel test della fluenza semantica e nel test delle matrici 

attenzionali. 

Solo il parametro tempo del test delle matrici attenzionali ha avuto un 

miglioramento non statisticamente significativo. 

Considerando il p value come indice del miglioramento ottenuto (ad un p 

value basso corrisponde un miglioramento maggiore nelle prestazioni 

misurate dai test, ossia una bassa probabilità di sbagliarsi sostenendo che 

esiste una differenza) i test migliorati sono stati, in ordine decrescente: 

-test di rievocazione verbale di Babcock (p value 0,001) 

-test del disegno dell’orologio basato sulla copiatura di un modello esatto (p 

value 0,002) 

-test della fluenza semantica (p value 0,004) 
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-test delle matrici attenzionali (p value 0,009) 

-test della fluenza fonemica (p value 0,012) 

-MMSE (p value 0,016) 

-test del disegno dell’orologio basato su informazioni verbali (p value 0,019) 

Sulla base di questa analisi si può concludere che: 

-i pazienti sono migliorati in modo statisticamente significativo in ordine 

decrescente nella capacità di rievocazione verbale, nella capacità di copiatura 

di un disegno, nella fluenza per categorie, nell’attenzione, nella fluenza per 

parole con uguale iniziale, nelle capacità indagate dal MMSE e nella capacità 

di disegnare ciò che viene descritto verbalmente; 

-il tempo d’esecuzione del test delle matrici attenzionali è migliorato ma non 

in modo statisticamente significativo, forse perché a fronte di una migliorata 

sicurezza c’è stato anche un miglioramento nella meticolosità che ha attenuato 

la diminuzione del tempo; 

-è fortemente consigliabile somministrare a pazienti con deterioramento 

cognitivo lieve-moderato (purchè consenzienti e possibilmente con un 

caregiver presente e disponibile) esercizi di mental training uguali o simili a 

quelli del plico impiegato (associati eventualmente ad una terapia 

farmacologica appropriata) in quanto efficaci nel migliorare le prestazioni 

cognitive, in particolare la capacità di fissazione-rievocazione a breve termine, 

la capacità di osservare e riprodurre un’immagine, la capacità di elencare 

parole appartenenti ad una categoria ed il livello di attenzione.  

In caso di rifiuto del paziente sarebbe comunque consigliabile invitarlo a 

leggere giornali e riviste, seguire telegiornali, documentari e film, risolvere 

enigmistica, fare passeggiate e mantenere relazioni sociali ed interessi 

comuni.  
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Sarebbe interessante verificare se anche le capacità funzionali ed il tono 

dell’umore subiscano un miglioramento statisticamente significativo e se tutti 

questi miglioramenti perdurino nel tempo anche a fronte di un’interruzione del 

mental training. 

Si potrebbe anche verificare se questi esercizi di mental training si rilevino 

utili per pazienti cognitivamente più compromessi e se esista una sinergia tra 

mental training e farmacoterapia, analogamente a quanto è avvenuto nella 

storia della psichiatria, in cui si è scoperto che gli effetti positivi della 

psicoterapia e dei farmaci psichiatrici si potenziavano in modo complementare 

in numerose malattie psichiatriche. 

Fino ad oggi sono state condotte ricerche su piccoli gruppi (viste anche le 

grandi difficoltà che si incontrano nel reclutare e seguire nel tempo pazienti 

anziani che spesso più di altri si perdono nel follow up) che sembrano 

dimostrare che il mental training abbia effetti positivi in ambito cognitivo e 

sul tono dell’umore e di meno nell’ambito funzionale. I miglioramenti 

sembrano attenuarsi abbastanza rapidamente al cessare del mental training, il 

quale si rivela utile anche per pazienti in fase iniziale di demenza, lasciando il 

posto alla validation therapy per le forme più avanzate. La sinergia tra mental 

training e farmacoterapia sembra essere una realtà consolidata e da applicare 

tutte le volte che sia possibile. 

Questi filoni di ricerca sono tuttora dinamici ed aperti e questo lavoro ha 

sicuramente aggiunto un’ulteriore dimostrazione di efficacia dell’impiego 

degli esercizi di mental training, il cui uso dovrebbe essere esteso a tutti i 

pazienti con deterioramento cognitivo lieve-moderato (e non solo), 

individuabili in prima istanza tra gli afferenti ai Centri di Unità Valutazione 

Alzheimer.    
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CONSIDERAZIONI PERSONALI 
 
L’esperienza di questo lavoro è stata nel complesso positiva ed utile. E’ stato 

un modo pratico di vivere la relazione medico paziente con tutte le sue 

complessità e sfaccettature. Ho notato che particolare delicatezza va posta 

nella comunicazione e nell’uso delle parole, soprattutto quando termini come 

deterioramento cognitivo possono essere interpretati come demenza in senso 

dispregiativo dai familiari o dai pazienti stessi, considerando che questi ultimi 

con l’avanzare dell’età possono slatentizzare tratti di personalità paranoide od 

addirittura arrivare a manifestare deliri persecutori nei confronti dei familiari e 

dei medici. 

Molti pazienti hanno gradito questa iniziativa cogliendola come un 

interessamento del personale nei confronti della loro condizione di 

deterioramento cognitivo, la quale purtroppo molto spesso può essere solo 

attenuata o rallentata nella progressione dall’impiego della classica terapia 

farmacologica usata da sola. 

Per quanto riguarda i risultati ho notato un’interessante analogia tra gli effetti 

della musicoterapia che talvolta applico suonando come volontario in alcune 

case di riposo e quelli del mental training. Come la musica, soprattutto quando 

consiste in un repertorio di brani popolari in voga nel corso della prima metà 

del 1900, ma anche nella seconda metà del secolo, con ogni probabilità 

ascoltati ripetutamente più volte dagli ospiti in età giovanile, determina in 

questi ultimi un progressivo passaggio dall’apatia e dalla tristezza ad un 

aumento dell’espressività, del tono dell’umore e della capacità di commentare 

e relazionarsi, così il mental training ha responsabilizzato i pazienti, i quali 

hanno spesso ritrovato un modo di riempire il vuoto della loro vita quotidiana, 

di aumentare il loro livello di autostima e di interessarsi maggiormente verso 

la realtà che li circonda. 
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In conclusione la presa in carico del paziente con deterioramento cognitivo 

deve puntare ad una terapia che cerchi non solo di influire sul danno organico 

o sui sintomi, ma anche di migliorare l’ambiente di vita rendendolo stimolante 

ed adeguato alle capacità cognitive residue.    

 
 
APPENDICI 
 

      1.  
       ISTRUZIONI PER L’USO: 
 

Gli esercizi devono essere svolti a partire dal lunedì della settimana successiva       
alla consegna del plico, ogni giorno, secondo le indicazioni, eccetto il sabato e 
la domenica. 
Gli esercizi relativi ad una giornata, svolti completamente al mattino, devono 
nuovamente essere ripetuti nel pomeriggio dello stesso giorno su un secondo 
quaderno diverso dal primo, possibilmente seguendo un orario fisso. 
Le risposte degli esercizi devono essere annotate su di un quaderno (quattro in 
totale): il primo quaderno riporta gli esercizi del mattino di prima e seconda 
settimana, il secondo quaderno gli esercizi del pomeriggio di prima e seconda 
settimana (ripetizione del mattino), il terzo quaderno gli esercizi del mattino di 
terza e quarta settimana, il quarto quaderno gli esercizi del pomeriggio di terza 
e quarta settimana (ripetizione del mattino). Il venerdì pomeriggio della quarta 
settimana, in un orario preventivamente stabilito, il paziente ritorna 
all’ambulatorio UVA accompagnato da un familiare per la consegna dei 
quattro quaderni e una valutazione dei risultati raggiunti. 
Bisogna annotare sui quaderni tutte le risposte previste o reputate possibili, 
senza alcuna paura di commettere eventuali errori. 
Gli esercizi vanno effettuati esclusivamente dal paziente. Il familiare subentra 
nella funzione di controllo delle risposte oppure per facilitare/semplificare una 
consegna oppure per ridare la traccia del lavoro in atto. 

 
REFERENTE: Roberto Gallina  CELL: 338/9275434 
Reparto di Geriatria e Malattie metaboliche dell’osso (Prof. G. Isaia) C.so 
Bramante 88/90 Ospedale San Giovanni Battista 
Ambulatorio UVA (Dott. M. Massaia) primo piano 
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2. Fondazione Maddalena Grassi 
Esercizi di riabilitazione cognitiva nel decadimento senile 
NOVARTIS, depositato presso AIFA in data 12/01/2007 
Autori: 
-Maria Pia Grassi, neurologa, responsabile del centro di neuropsicologia e 
UVA (UO neuroriabilitazione, AO Vimercate, Presidio di Seregno). 
-Cecilia Perin, neurologa, ricercatore in medicina riabilitativa presso 
l’università degli studi Milano-Bicocca (centro di neuropsicologia, UO 
neuroriabilitazione, AO Vimercate, Presidio di Seregno). 
-Monica Borella, neurologa (centro di neuropsicologia, UO 
neuroriabilitazione, AO Vimercate, Presidio di Seregno). 
Fondazione Maddalena Grassi: 
La fondazione Maddalena Grassi, nata nel 1991 per iniziativa di alcuni 
medici, infermieri e fisioterapisti, è un ente senza scopo di lucro che opera nel 
campo dell’assistenza domiciliare e residenziale.  
Nel territorio offre attualmente assistenza sanitaria domiciliare integrata a 
circa 3000 persone ogni anno con oltre 100000 ore di assistenza e collabora 
all’attività di gruppi di cure primarie. 
Ha realizzato e gestisce una casa di accoglienza per malati di AIDS (10 posti 
accreditati) ed un centro polifunzionale che comprende una Comunità Protetta 
a media intensità riabilitativa (20 posti accreditati), un Centro Diurno (15 posti 
accreditati) per malati psichiatrici e la Residenza Sanitaria Disabili Marco 
Teggia (18 posti anch’essi accreditati) per pazienti con disabilità gravi, in 
prevalenza conseguenti a malattie neurodegenerative. Il centro ospita anche un 
Poliambulatorio con palestra per la riabilitazione funzionale. 
Nell’ambito dell’assistenza oncologica è rilevante la collaborazione con gli 
hospice delle aziende ospedaliere L. Sacco e Fatebenefratelli di Milano. 
Nello spirito dei propri scopi e valori statutari ha inoltre maturato una 
preoccupazione formativa sulle tematiche proprie dell’assistenza domiciliare, 
che si è realizzata nell’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione 
professionale, anche in collaborazione con Università ed Aziende Ospedaliere. 
In questo ambito la Fondazione realizza con la Facoltà di Medicina 
dell’Università degli studi di Milano un corso di perfezionamento annuale in 
assistenza sanitaria domiciliare. 
Presentazione: 
Questo primo quaderno raccoglie una serie di esercizi pensati ed ideati per i 
pazienti che presentano una riduzione graduale delle prestazioni cognitive allo 
scopo di permettere una riabilitazione costante, quotidiana e domiciliare 
effettuata possibilmente con l’aiuto di un familiare. 
Nell’ambito infatti dell’invecchiamento fisiologico così come, e forse a 
maggior ragione, di quello patologico risulta ormai di fondamentale 
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importanza l’attivazione quotidiana delle funzioni intellettive allo scopo di 
apprendere nuove strategie che possano in qualche modo migliorare e 
contemporaneamente rallentare il processo involutivo cognitivo. 
Gli esercizi proposti hanno la caratteristica di essere semplici ma anche molto 
differenziati, permettendo così un percorso riabilitativo per non addetti ai 
lavori (paziente e familiare) non noioso od assillante. 
La semplicità di questo opuscolo è frutto tuttavia di un intenso lavoro, 
realizzato con lo scopo di permettere percorsi apparentemente elementari ma 
in realtà con finalità complesse. Si è cercato in questa prospettiva di adottare 
modalità di comunicazione immediate che, conservando un contatto con la 
realtà del paziente e quindi non risultando artificiose, permettessero di 
proporre compiti verso i quali potesse svilupparsi anche un legame affettivo in 
grado di stimolare interesse ed apprendimento. 
Questo è il primo di una serie di tre opuscoli ed è indicato per le forme 
intermedie di declino cognitivo. Esso ha la specificità di offrire compiti di 
media complessità e l’obiettivo di stimolare e prendere in considerazione 
molteplici funzioni neuropsicologiche, principalmente la memoria, il 
linguaggio, l’attenzione, l’esplorazione, la pianificazione, il ragionamento, la 
percezione, il calcolo e l’orientamento. 
Gli esercizi proposti sono finalizzati ad attivare ciascuna di queste specifiche 
funzioni, potenziandone quindi l’effetto peculiare ma avendo però anche ogni 
volta l’obiettivo di attivare contemporaneamente funzioni di altre sfere 
cognitive. Lo scopo è innanzitutto quello di mantenere il soggetto in un 
ambito ecologico di apprendimento, facilitando anche la creazione di nuove 
strategie grazie all’utilizzo di vie alternative. 
Gli esercizi qui proposti, così come quelli dei prossimi due quaderni, sono 
stati realizzati presso il nostro Centro di Neuropsicologia. La maggior parte di 
essi è nata rispondendo alla domanda quotidiana che ci si poneva nel lavoro di 
riabilitazione con i nostri pazienti. Altri invece sono stati creati modificando 
alcuni item di test della batteria ideata da Luria o, in minor misura, 
prendendoli dagli schemi riabilitativi standard. La sistematizzazione di tutto 
questo materiale ha permesso di creare nel corso di questi anni un archivio dal 
quale oggi è possibile estrarre schede specifiche per funzione, per gravità di 
malattia e per complessità di somministrazione. Parte di esse, come quelle qui 
proposte, possono essere utilizzate anche da personale non specificamente 
formato nella materia e quindi permettere anche un lavoro personale e/o 
accompagnato da un caregiver in ambiente domestico. 
Quello che vorremmo realizzare attraverso questi quaderni si esprime a tre 
livelli. 
Innanzitutto poter offrire in modo organico, bilanciato e completo uno schema 
di lavoro giornaliero che, semplificato dal ritmo che viene proposto 
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nell’opuscolo, possa costituire una traccia ordinata e, si spera, efficace per il 
lavoro quotidianamente svolto dal paziente al proprio domicilio. 
In secondo luogo proporre linee chiaramente espresse, che contribuiscano a 
definire come potrebbe svilupparsi un percorso riabilitativo, mettendo in 
comune materiale di lavoro costruito sul campo, modalità fino ad oggi 
veramente di raro riscontro in ambito riabilitativo. 
Da ultimo questo opuscolo vuole essere una risposta concreta ai pazienti ed ai 
loro familiari che con assiduità ed interesse ci hanno seguito in tutti questi 
anni e dai quali sempre più frequentemente ci sentivamo chiedere una 
continuità anche a domicilio del lavoro fatto presso il nostro Centro. 
A loro quindi un ringraziamento perché ci hanno stimolato ed incoraggiato in 
questo lavoro. 
Si consiglia di usare questo opuscolo utilizzando un quaderno sul quale 
riportare tutte le risposte degli esercizi proposti. Si consiglia di annotare sul 
quaderno tutte le risposte previste o reputate possibili senza il timore di 
commettere errori: tutta l’elaborazione effettuata dal paziente è importante e 
può costituire materiale di lavoro durante il controllo periodico. 
Il lavoro quotidiano verrà effettuato seguendo l’ordine riportato; si suggerisce 
di svolgere due volte il compito della stessa giornata (una volta al mattino ed 
una nel pomeriggio). Il ciclo è organizzato su quattro settimane (gli esercizi 
della prima settimana vanno ripetuti alla terza e quelli della seconda vanno 
ripetuti alla quarta settimana). Al termine di quattro settimane il paziente verrà 
rivalutato  presso il nostro Centro di provenienza. 
Gli esercizi andranno effettuati esclusivamente dal paziente; il familiare 
subentrerà nella funzione di controllo delle risposte date dal soggetto oppure 
per facilitare e semplificare una consegna oppure ancora per ridare la traccia 
del lavoro in atto.  
 

       3. 
(per motivi di spazio, visto che il plico consiste di 49 pagine, vengono 
riportate le proposte degli esercizi del lunedì di prima e terza settimana, a puro 
titolo di esempio) 
LUNEDI’ 
-orientamento temporale: 
Scrivi che ora è 
Scrivi la data di oggi 
Riordinare gli eventi in ordine di comparsa (festa del papà, festa della 
mamma, Pasqua, carnevale, inizio autunno) 
-orientamento spaziale: 
Scrivi i comuni confinanti con quello di residenza 
-attenzione e percezione: 
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Tra le bollette di spese correnti cerca quelle relative agli ultimi tre mesi 
Quali sono uguali? Da un quotidiano recuperare gli articoli il cui titolo è 
scritto con lo stesso carattere 
-linguaggio: 
Scrivere venti parole composte da due parole a senso compiuto (ad es. 
attaccapanni) 
-apprendimento e memoria: 
Cerca di memorizzare queste figure (tabella con figure): osserva e domandati 
quali categorie sono rappresentate 
Segue pagina con tabella vuota: cerca di scrivere il nome delle figure viste 
facendo mente locale alle categorie (erano tre) 
Segue altra pagina con tabella vuota: cerca di rimettere nelle caselle le stesse 
figure di prima per ordine alfabetico 
-calcolo: 
Prova a calcolare l’anno in cui sei nato meno l’anno in cui è nata la persona 
con cui vivi; prova a sommare la tua età e l’età della persona con cui vivi 
-memoria implicita: 
Rimetti in ordine la sequenza di gesti per scrivere una lettera con la macchina 
da scrivere e per spedirla (scrivo alla tastiera, metto il francobollo sulla busta, 
tolgo il foglio dalla macchina da scrivere, imbuco la lettera, firmo il foglio, 
metto il foglio nella macchina da scrivere, piego il foglio, metto il foglio nella 
busta, scrivo l’indirizzo sulla busta) 
-ragionamento: 
(puzzle e pezzi sparsi di esso): dove inseriresti questi pezzi nel puzzle? 
Scrivi che ora è 

        
        4. 

MINI MENTAL STATE EVALUATION (M.M.S.E.) 
 
 

        TEST SOMMINISTRABILE  SI  NO 
  

In che anno siamo? (0-1)  

In che stagione siamo? (0-1)  

In che mese siamo? (0-1)  

Mi dice la data di oggi? (0-1)  

Che giorno della settimana è oggi? (0-1)  

In che nazione siamo? (0-1)  

In quale regione italiana siamo? (0-1)  
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In quale città ci troviamo? (0-1)  

Mi dica il nome del luogo dove ci troviamo (0-1)  

A che piano siamo? (0-1)  

Far ripetere “pane, casa, gatto”. La prima ripetizione dà adito al punteggio. 
Ripetere finché il soggetto esegue correttamente, max 6 volte (0-3) 

 

Far contare a ritroso da 100 togliendo 7 per 5 volte 
93     86     79     72     65      
(se non completa questa prova, far sillabare all’indietro la parola CARNE (0-5)   
E     N     R     A     C     ) 

 

Chiedere la ripetizione dei tre soggetti precedenti (0-3)  

Mostrare un orologio e una matita chiedendo di dirne il nome (0-2)  

Ripeta questa frase : “NON C’E’ SE NE’ MA CHE TENGA” (0-1)  

Prenda questo foglio con la mano destra, lo pieghi a metà e lo butti per terra  
(0-3) 

 

Legga ed esegua quanto scritto su questo foglio (chiuda gli occhi) (0-1)  

Scriva una frase (deve contenere soggetto e verbo) (0-1)  

Copi questo disegno (pentagoni intrecciati) (0-1)  

  
       Punteggio totale         ________ 

       Punteggio totale corretto per età e scolarità                           ________ 

FRASE__________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________ 

 
 
 

 
 
 
 

 

scolarità/età 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 
0-4 +0,4 +0,7 +1,0 +1,5 +2,2 
5-7 -1,1 -0,7 -0,3 +0,4 +1,4 
8-12 -2,0 -1,6 -1,0 -0,3 +0,8 
13-17 -2,8 -2,3 -1,7 -0,9 +0,3 
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      RACCONTINO DI ANNA PESENTI (Novelli et al, 1996) 

Data esame 

 
 

 

 
 
 

 
 
       
 
 
             
 
 
 
 
 
 

5. 

NOME e COGNOME  
ETA' 

  
 
SCOLARITA'   
PROFESSIONE     

  
  
Leggere ad alta voce e chiaramente specificando che non è necessario ripetere tutto 
il racconto parola per parola ma che vanno rievocati quanti più elementi è 
possibile
Anna / Pesenti / di Bergamo / che lavora / come donna delle pulizie /  
in una ditta / di costruzioni / riferì / al maresciallo / dei carabinieri / che la sera / 
precedente / mentre rincasava / era stata aggredita / e derubata / di 50.000 Lire / 
La poveretta / aveva quattro / bambini / piccoli / che non mangiavano / da due / 
g iorni / e doveva pagare / l’affitto /.  
I militari / commossi / fecero una colletta /.  
  
1 a Rievocazione :  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.................................................................................................... 
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Punteggio tot: (punteggio +(aa. Etàx0,061))-(aa. Scuolax0,401) va > 15,76 

Rileggere spiegando che verrà nuovamente richiesto. Per 10' impiegare il paziente 
in un'altra attività non verbale e poi richiedere : 
  
2 a  Rievocazione : 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................  
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TABELLA DI CORREZIONE (Magni E et al, 1996) 
Sono accettate come valide solo le seguenti modificazioni: 
  
- forme verbali (passato prossimo per passato remoto: ha riferito per riferì, hanno 
fatto per fecero) 
- sinonimi o espressioni verbali molto vicine al contenuto del testo (figli per 
bambini)
 
- derivazioni della stessa radice che esprimono il contenuto del testo (piccini per 
piccoli)
  
Il punteggio grezzo è costituito dalla media del numero degli elementi 
correttamente rievocati nelle due ripetizioni (somma degli elementi ricordati 
nelle due rievocazioni/ 2). Range: 0-28 (prestazione perfetta) 
  
Tabelle di correzione (per sesso, età e scolarità) 
  

  Età (anni) Età (anni) Età  (anni) 

Scuola (anni) 55-64 65-74 >75 

5-7 (Maschio) + 4,0 + 4,5 + 5,5  

5-7 (Femmina) + 2 ,o + 2,5 + 3,5  

8-12 (Maschio) + 1,5 + 2,5 + 3,0  

8-12 (Femmina) -0,5 + 0,5 + 1 ,0  

13-16 (Maschio) + 0,5 + 1,0 + 1 ,5  

1 3-16 
(Femmina) 

-2,0 -1,0 -0,5  

>17 (Maschio) -0,5 + 0,5 + 1 ,0  

>17 (Femmina) -2,5 -1,5 -1,0  

  
Punteggi equivalenti:       Frequenza cumulativa 

0  = da 0 a 7,5      = 8 (2,5%) 
1  = da 8,0 a 10,0     = 35 (10,9%) 
2  = da 10,5 a 12,0     = 82 (25,6%) 
3 = da 12,5 a 14,0     = 157 (49,1%) 
4 = da 14,5 e oltre    = 320 (100%) 

Il soggetto presenta un declino età-dipendente della memoria se il punteggio dopo 
correzione per età, scolarità e sesso e quindi trasformato in punteggio equivalente 



 145 

 

 
 

 
       
 

        

TEST DELLA  FLUENZA  
6.Nome e cognome: _______________________ Data di nascita: _____________ Età: 
______  Scolarità: ______________________________ Professione: ____________________________ 

  
F LUENZA VERBALE PER LETTERE   

Si chiede di elencare tutte le parole che iniziano per la lettera sottostante 
avvisando che non sono ammessi  nomi propri o di città 
1) L 
2) F 
3) P 
  
Tabella di correzione: 

Età   25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 > 75  
0 -3 7 8   9 10 12 13  
4-5 4 5 6 7 8   9  
6-8 -1 1 2 3 4 5  

9-13 -6 -5 -4 -3 -1 0   
14-17 -10 -9 -7 -6 -5 -4  

Anni scuola            
  

F LUENZA PER C ATEGORIE S EMANTICHE   
Si chiede di elencare tutti i nomi delle categorie: 
1)Frutta 
2)Animali 
3)Automobili o Colori (ad occhi chiusi) 
  
Tabella BPDcorrezione: 

Età   25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 > 75  
0 -3 6 7 9 10 12 14  
4-5 2 3 4 6 8   10  
6-8 -2 -1 1 2 4 6  

9-13 -6 -5 -3 -2 0   2  
14-17 -8 -7 -6 -4 -2 0   

Anni scuola               
  
1) Calcolo del punteggio tarato per età e scolarità per le due prove 

Sommare il numero di parole corrette al rispettivo fattore di correzione (vedi tabelle) 
2)  Calcolo del P.E. 

  
P UNTEGGIO EQUIVALENTE (P.E.)  PER I DUE TEST   

FF: Somma parole________  + Fatt. di correzione ______  = ______ P.E. _______ 
FS: Somma parole________   +Fatt. di corr ezione _______ = ______ P.E. _______  
  

F LUENZA FONEMICA       FLUENZA SEMANTICA  
Punteggio tarato  P. E. r Punteggio tarato  P.E.  

0 -16   0      0 -33.25       r 0   p atologico  
  17-22  1     33.5-34.75 r 1   
  23-26  2     35-36  2   
  27-31  3     36.25-36.75 3   
  32     4     >  37   4   
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       7. 
 

 
 
 
 
 
 

(A) 
 

(B) 

2  6  5  9  4  5  2  5  2  6 

4  1  2  5  1  3  0  4  9  1 
 
 

(I) 

(II) 

(III) 

(IV) 

(V) 

(VI) 

(VII) 

(VIII) 

(IX) 

(X) 

(XI) 

0  6  7  6  8  9  8  0  8  0 

9  0  4  3  0  1  9  3  7  6 

7  9  5  3  7  8  8  9  7  6 

7  3  7  6  8  5  8  5  3  2 

5  2  3  1  2  3  1  7  2  8 

4  1  7  4  7  6  9  1  8  3 

2  7  4  2  6  2  9  4  5  0 

4  3  4  0  4  3  0  2  8  2 

6  1  5  6  1  5  8  3  6  9 

5 
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4  5  2  8  1  3  9  1  5  1 

7  9  7  5  0  7  3  4  0  8 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 
 

(B) 

2  6  5  9  4  5  2  5  2  6 

4  1  2  5  1  3  0  4  9  1 
 
 

(I) 

(II) 

(III) 

(IV) 

(V) 

(VI) 

(VII) 

(VIII) 

0  6  7  6  8  9  8  0  8  0 

9  0  4  3  0  1  9  3  7  6 

7  9  5  3  7  8  8  9  7  6 

7  3  7  6  8  5  8  5  3  2 

5  2  3  1  2  3  1  7  2  8 

4  1  7  4  7  6  9  1  8  3 

2  7  4  2  6  2  9  4  5  0 

2  6 
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(IX) 

(X) 

(XI) 

4  3  4  0  4  3  0  2  8  2 

6  1  5  6  1  5  8  3  6  9 

4  5  2  8  1  3  9  1  5  1 

7  9  7  5  0  7  3  4  0  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 
 

(B) 

2  6  5  9  4  5  2  5  2  6 

4  1  2  5  1  3  0  4  9  1 
 
 

(I) 

(II) 

(III) 

(IV) 

0  6  7  6  8  9  8  0  8  0 

9  0  4  3  0  1  9  3  7  6 

7  9  5  3  7  8  8  9  7  6 

7  3  7  6  8  5  8  5  3  2 

1  4  9 
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(V) 

(VI) 

(VII) 

(VIII) 

(IX) 

(X) 

(XI) 

5  2  3  1  2  3  1  7  2  8 

4  1  7  4  7  6  9  1  8  3 

2  7  4  2  6  2  9  4  5  0 

4  3  4  0  4  3  0  2  8  2 

6  1  5  6  1  5  8  3  6  9 

4  5  2  8  1  3  9  1  5  1 

7  9  7  5  0  7  3  4  0  8 
 
 
 
 

TEST ATTENZIONALE 
(Test delle matrici “Visual Search”) 

(Istituto di Ricerche Farmacologiche M. Negri) 
 

Punteggio: 
 
Riga (a) I° Matrice 

Risp. Es.      F.A.        O. 
(b) II° Matrice 
Risp. Es.       F.A.        O. 

(c) III° Matrice 
Risp. Es.          F.A.      O. 
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I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

___ (0) 

___ (0) 

___ (1) 

___ (2) 

___ (1) 

___ (0) 

___ (1) 

___ (0) 

___ (2) 

___ (2) 

___ (1) 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

___ (0,2) 

___ (0,1) 

___ (0,1) 

___ (1,1) 

___ (3,0) 

___ (0,1) 

___ (3,1) 

___ (2,0) 

___ (0,3) 

___ (1,0) 

___ (0,0) 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

___ (0,0,1) 

___ (1,1,2) 

___ (0,0,2) 

___ (0,0,0) 

___ (2,0,0) 

___ (2,2,1) 

___ (0,2,1) 

___ (0,3,0) 

___ (2,0,1) 

___ (3,1,1) 

___ (0,1,1) 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

Totale ___/10 ____ ____ ____/20 ____ ____ ____/30 ____ ____ 

 
 
Punteggio totale:   1) risposte esatte:  _______/60 
   2) falsi allarmi:     _______/270 
   3) omissioni:        _______/60 
 
 
Punteggio percentuale:    Punteggio ottenuto  x  100  =  ________% 
(solo per 11)     60 
 
 
 
Durata del test: ___________ 
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8. CLOCK DRAWING TASK 
 
CLOX 1: chiedere al soggetto di disegnare un orologio, come se dovesse farlo vedere ad un 
bambino, con tutti i numeri e le lancette che segnano l’1:45. Il soggetto non può guardare il suo 
orologio. Ripetere le istruzioni finché non siano state chiaramente comprese dal soggetto. Non 
aiutare il soggetto dopo che abbia iniziato a disegnare. 
 
CLOX 2: l’esaminatore deve far vedere al soggetto come si disegna un orologio. Mettere prima il 
12, 6, 3 e 9, poi gli altri numeri e le lancette che segnano l’1:45. Chiedere al soggetto di copiarlo. 
 

Elementi organizzativi Punteggio CLOX 1 CLOX 2 

Il disegno sembra un orologio? 1   

Il cerchio esterno è presente? 1   

Il diametro è maggiore di 2,5 cm? 1   

Tutti i numeri sono dentro il cerchio? 1   

Ha messo prima il 12, 6, 3 e 9? 1   

Gli spazi sono simmetrici secondo l’asse 12-6? Se “sì” salta 
il prossimo 2   

Se gli spazi sono sbagliati, esistono segni di correzione o 
cancellazione? 1   

Ci sono solo numeri arabi? 1   

Solo i numeri 1-12 sono arabi? 1   

La sequenza 1-12 è corretta, senza omissione o intrusione? 1   

Ci sono solo due lancette? 1   

Le lancette sono rappresentate come frecce? 1   

La lancetta delle ore è messa tra 1 e 2? 1   

La lancetta dei minuti è più lunga di quella delle ore? 1   

 Nessuno dei seguenti:  
1) La lancetta punta verso le ore 4 o 5? 
2) Ha scritto “1:45”? 
3) Ci sono intrusioni oltre alle lancette o il quadrante? 
4) Lettere, disegni o parole? 
5) Interferenze da parte del cerchio prestampato? 

1   

 Totale   
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       RIASSUNTO 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Riassunto della tesi di laurea specialistica in medicina e chirurgia 
TITOLO: Mental training e deterioramento cognitivo lieve, lieve-moderato 
RELATORE: Chiarissimo Prof. G. C. Isaia      CANDIDATO: Roberto Gallina 
L’allenamento mentale sembra essere, come l’attività fisica, uno strumento fondamentale 
per la conservazione dello stato di salute. Entrambi contribuiscono a mantenere l’integrità e 
la plasticità del sistema nervoso e dell’apparato locomotore, fondamentali per comprendere 
e muoverci con consapevolezza nell’ambiente circostante. In base a ciò sembra giusto 
affermare che l’invecchiamento non sia unicamente un processo involutivo ed inesorabile 
geneticamente determinato, ma che sia anche parzialmente un esito della nostra condotta di 
vita. E’ ormai noto che uno stile di vita sedentario e basato sull’isolamento sociale e 
l’inattività mentale sia un acceleratore implacabile del processo di invecchiamento e della 
comparsa di nuovi stati patologici, sia internistici che psichiatrici, altrimenti evitabili. 
Questo lavoro si prefigge di verificare, basandosi su una ricerca nell’ambito della 
letteratura medica e sul reclutamento sperimentale di pazienti con deterioramento cognitivo 
di grado lieve-moderato ed afferenti all’ambulatorio Unità Valutativa Alzheimer e 
Psicogeriatria della SC di Geriatria e Malattie metaboliche dell’osso dell’Ospedale San 
Giovanni Battista di Torino, se davvero la ginnastica mentale continuata, effettuata tramite 
esercizi di “mental training”, possa portare a dei miglioramenti nelle prestazioni cognitive, 
misurabili con dei test in dotazione all’ambulatorio, che siano statisticamente significativi e 
tali da consigliarne fortemente l’uso per questa categoria di pazienti. 
La storia naturale della malattia di Alzheimer include una lunga fase prodromica con 
perdita di sinapsi che rappresenta uno stadio intermedio tra invecchiamento cognitivo 
fisiologico e sindrome dementigena. Il deficit cognitivo in assenza di demenza (e quindi 
senza impatto negativo sulle funzioni di vita quotidiana), il quale ha ricevuto nel tempo 
svariate denominazioni (MCI è ora la più usata), ha risvegliato un crescente interesse in 
quanto possibile target terapeutico, con l’intento di ritardare l’insorgenza della demenza 
(anche se il 50% degli MCI non evolve necessariamente a demenza e talvolta resta stabile). 
Il termine MCI sottende un’ampia eterogeneità di quadri clinici di predemenza: MCI 
amnesico (aMCI che evolve in AD) e non amnesico (MCI-SF o VCI) che include MCI di 
domini cognitivi multipli (che evolve in AD, VD ed invecchiamento normale) e di un 
singolo dominio cognitivo memoria esclusa (che evolve in AD, VD, DFT e Parkinson). 
Negli ultimi anni si sono accumulati dati (Okamura et al, El Fachiri et al) che evidenziano 
che alcuni indicatori (atrofia ippocampale, alte concentrazioni di Tau nel CSF ed anomalie 
funzionali temporo parietali e dell’area cingolata posteriore) potrebbero distinguere quegli 
MCI che progrediranno meglio di quanto non facciano i criteri NINCDS ADRDA. Per 
trarre conclusioni definitive questi studi andrebbero replicati in coorti più ampie. Le lesioni 
vascolari sottocorticali responsabili del VCI sono lacune e lesioni non lacunari della 
sostanza bianca. Le lacune sono tondeggianti mentre le altre irregolari ed iperintense in RM 
T2. Un paziente può presentare caratteristiche aMCI e MCI SF contemporaneamente.  
La demenza è una sindrome clinica con perdita di più funzioni (tra cui la memoria) tali da 
interferire con le attività quotidiane. E’ determinata dalla perdita di neuroni e nel 9% dei 
casi è reversibile. Sono presenti anche sintomi non cognitivi. Le demenze possono essere 
primarie o degenerative (AD, Parkinson, FTD, idrocefalo normoteso, corea di Huntington, 
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paralisi sopranucleare progressiva e degenerazione cortico basale) o secondarie (VD, da 
disturbi endocrini e metabolici, malattie infettive ed infiammatorie del SNC, stati 
carenziali, tossici e processi espansivi intracranici). Importante è la prevenzione primaria 
dei FR modificabili. Spesso è una forma mista AD e VD. I farmaci disponibili agiscono sui 
sintomi e sono gli inibitori delle acetilcolinesterasi (donepezil, rivastigmina e galantamina), 
antagonisti NMDA (memantina, per le forme medio gravi), ginkgo biloba e vitamina E (per 
le forme più blande). Non ci sono elementi per selezionare a priori i responder ed i farmaci 
più adatti, quindi bisogna procedere per tentativi, anche per i dosaggi. 
Il dibattito sui benefici della riabilitazione cognitiva è ampio e vivace, basato su molteplici 
studi di piccole dimensioni. Essa vuole far raggiungere al paziente un livello ottimale di 
prestazione fisica, psicologica e sociale in base alle risorse individuali residue. Oltre alle 
artiterapie (pittura e musicoterapia) e la pet therapy esistono approcci multi strategici e 
cognitivi che agiscono su codifica, immagazzinamento e rievocazione. I più usati sono: 
richiami ad intervalli crescenti, facilitazioni crescenti e decrescenti, apprendimento senza 
errori, compensazione, iniziali, storie, ROT formale e non, reminiscenza, rimotivazione, 
validazione (entrare in empatia con i pazienti con forme medio gravi) ed occupazione. 
Sono utili anche l’adattamento dell’ambiente (ausili esterni come diari ed orologi) ed i 
rinforzi comportamentali. L’efficacia dei trattamenti sembra svanire rapidamente alla loro 
sospensione. La Cochrane library sottolinea l’assenza di evidenza scientifica di beneficio a 
causa dei pochi e piccoli studi condotti, però sancisce l’efficacia cognitiva e 
comportamentale della ROT. Uno studio multicentrico di Spector et al dimostra che i 
risultati della ROT sono paragonabili agli anticolinesterasici ed auspica una loro 
associazione, mentre un altro condotto in Italia dimostra l’efficacia di ROT più donepezil. 
La sperimentazione ha sottoposto 30 pazienti risultati idonei (5 anni di scuola, MMSE 20-
28 o diagnosi di MCI/VCI senza demenza, no assunzione di anticolinesterasici, caregiver 
disponibile, paziente consenziente) ad esercizi di mental training ideati da neurologi della 
Fondazione Maddalena Grassi, NOVARTIS. 12 di loro non hanno svolto il lavoro ed uno è 
stato scartato per assunzione di rivastigmina. 17 hanno completato il training e sono 
ritornati dopo 4 settimane a farsi rivalutare una seconda volta con MMSE, test di 
rievocazione verbale di Babcock, test della fluenza fonemica e semantica, test delle matrici 
attenzionali e test del disegno dell’orologio (per informazioni verbali e poi per copiatura di 
un modello esatto). E’ stato applicato il test di Wilcoxon (analogo non parametrico del test 
t Student dati appaiati) in versione informatica (SPSS 17.0 per Windows) su una tabella in 
formato Excel con i risultati dei test neuropsicologici prima e dopo il training. Tutti i test 
hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo (eccetto il fattore tempo 
delle matrici attenzionali che è solo migliorato leggermente, mentre il test in sé è 
migliorato) con un p value <0,05. In ordine decrescente di miglioramento abbiamo il test di 
rievocazione verbale di Babcock, il test del disegno dell’orologio basato sulla copiatura di 
un modello esatto, il test della fluenza semantica e quello delle matrici attenzionali; 
seguono poi il test della fluenza fonemica, il MMSE, il test del disegno dell’orologio basato 
su informazioni verbali ed il parametro tempo del test delle matrici attenzionali. Si può 
concludere che è fortemente consigliabile somministrare esercizi di mental training uguali 
o simili a quelli del plico impiegato (eventualmente associati a farmaci) a pazienti con 
deterioramento cognitivo lieve moderato in quanto in grado di migliorare le prestazioni 
cognitive, in particolare la capacità di fissazione-rievocazione a breve termine, la capacità 
di osservare e riprodurre un’immagine, la capacità di elencare parole appartenenti ad una 
categoria ed il livello di attenzione. I filoni di ricerca sul mental training sono dinamici ed 
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aperti e questo lavoro ha sicuramente aggiunto una dimostrazione di efficacia del suo 
impiego in casi lievi moderati.  
Tutto ciò è stato un modo pratico di vivere la relazione medico paziente con tutte le sue 
complessità e sfaccettature, come la delicatezza della comunicazione. Molti pazienti hanno 
gradito questa iniziativa cogliendola come un interessamento del personale nei loro 
confronti. Ho avuto modo di notare un’interessante analogia tra gli effetti della 
musicoterapia che talvolta applico suonando come volontario in alcune case di riposo e 
quelli del mental training: come la musica (brani in voga nel 1900 quando i pazienti erano 
giovani) determina un passaggio dall’apatia e dalla tristezza ad un aumento del tono 
dell’umore, così il mental training ha responsabilizzato i pazienti, migliorato la loro 
autostima e riempito la loro vita quotidiana. 
 

 
       BIBLIOGRAFIA 

 
1. F Mazzini, S Valent, C Verzeletti, O Zanetti. La terapia di orientamento 
alla realtà rivista: un trattamento riabilitativo per il paziente demente. Ed. 
CMP, 2008, pp. 11-12. 
2. M Trabucchi. Le demenze. Ed. UTET scienze mediche, 2005, IV edizione, 
p. 13, p. 27-28. 
3. The World Bank. World development report 1993. New York, Oxford 
University Press, 1993. 
4. Linn RT, Wolf PA, Bachman DL et al. The “preclinical phase” of probable 
Alzheimer’s disease. A 13-year prospective study of the Framingham cohort. 
Archives of neurology 1995; 52:485-90.  
5. Graham JE, Rockwood K, Beattie BL et al. Prevalence and severità of 
cognitive impairment with and without dementia in an elderly population. The 
Lancet 1997; 349:1793-1796. 
6. Schroder J, Kratz B, Pantel J et al. Prevalence of mild cognitive impairment 
in an elderly community sample. Journal of Neural Transmission 1998; 54 
(Suppl): 51-59.   
7. Hanninen T, Koivisto K, Reinikainen KJ et al. Prevalence of ageing-
associated cognitive decline in an elderly population. Age ageing 1996; 
25:201-205. 
8. Unverzagt FW, Gao S, Baiyewu O et al. Prevalence of cognitive 
impairment: data from the Indianapolis Study of Health and Aging. 
Neurology 2001; 57:1655-62. 
9. Di Carlo A, Baldereschi M, Amaducci L et al. Cognitive impairment 
without dementia in older people: prevalence, vascular risk factors, impact on 
disability. The Italian Longitudinal Study on Aging. Journal of the American 
Geriatric Society 2000; 48:775-782. 



 155 

10. Morris JC, Storandt M, Miller JP et al. Mild cognitive impairment 
represents early-stage Alzheimer disease. Archives of Neurology 2001; 
58:397-405. 
11. Bachman DL, Wolf PA, Linn R et al. Prevalence of dementia and 
probable senile dementia of the Alzheimer type in the Framingham study. 
Neurology 1992; 42:115-119. 
12. Crook T, Bartus RT, Ferris SH, Whitehouse P, Cohen GD, Gershon S. 
Age-associated memory impairment: proposed diagnostic criteria and 
measures of clinical change-report of a National Institute of Mental 
Healthwork group. Dev Neuropsychol 1986;2:261-276. 
13. Petersen RC, Doody R, Kurz A, Mohs RC, Morris JC, Rabins PV, Ritchie 
K, Rossor M, Thal L, Winblad B. Current concepts in mild cognitive 
impairment. Arch Neurol 2001;58:1985-1992. 
14. De Mendonca A, Ribeiro F, Guerreiro M, Garcia C. Frontotemporal mild 
cognitive impairment. J Alzheimers Dis 2004;6:1-9. 
15. Petersen RC, Smith GE, Warning SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. 
Mild cognitive impairment – Clinical characterization and outcome. Arch 
Neurol 1999;56:303-308. 
16. Bowen J, Teri L, Kukull W, Mc Cormic W, McCurry SM, Larson EB. 
Progression to dementia in patients with isolated memory loss. Lancet 
1997;349:763-765.  
17. Mufson EJ, Chen EY, Cochran EJ, Beckett LA, Bennet DA, Kordower 
JH. Entorhinal cortex beta-amiloid load in individuals with mild cognitive 
impairment. Exp Neurol 1999;158:469-490.  
18. Bennett DA, Wilson RS, Schneider JA, Evans DA, Beckett LA, Aggarwal 
NT, Barnes LL, Fox JH, Bach J. Natural history of mild cognitive impairment 
in older persons. Neurology 2002;59:198-205. 
19. Larrieu S, Letenneur L, Orgogozo JM, Fabrigoule C, Amieva H, Le Carret 
N, Barberger-Gateau P, Dartigues JF. Incidence and outcome of mild 
cognitive impairment in a population-based prospective cohort. Neurology 
2002;59:1594-1599. 
20. Fisk JD, Merry HR, Rockwood K. Variations in case definition affect 
prevalence but not outcomes of mild cognitive impairment. Neurology 
2003;61:1179-1184. 
21. Jack CR Jr, Petersen RC, Xu YC, O’Brien PC, Smith GE, Ivnik RJ, Boeve 
BF, Waring SC, Tangalos EG, Kokmen E. Prediction of AD with MRI-based 
hippocampal volume in mild cognitive impairment. Neurology 1999;52:1397-
1403. 
22. Riemenschneider M, Lautenschlager N, Wagenpfeil S, Diehl J, Drzezga 
A, Kurz A. Cerebrospinal fluid tau and beta-amyloid 42 proteins identify 



 156 

Alzheimer disease in subjects with mild cognitive impairment. Arch Neurol 
2002;59:1729-1734. 
23. Arnaiz E, Jelic V, Almkvist O, Wahlund LO, Winblad B, Valind S, 
Nordberg A. Impaired cerebral glucose metabolism and cognitive functioning 
predict deterioration in mild cognitive impairment. Neuroreport 2001;12:851-
855. 
24. Okamura N, Arai H, Maruyama M, Higuchi M, Matsui T, Tanji H, Seki T, 
Hirai H, Chiba H, Itoh M, Sasaki H. Combined analysis of CSF Tau levels and 
123 Iodoamphetamine SPECT in Mild Cognitive Impairment: implications for 
a novel predictor of Alzheimer’s disease. Am J Psychiatry 2002;159:474-476. 
25. El Fakhri G, Kijewski MF, Johnson KA, Syrkin G, Killiany RJ, Becker 
JA, Zimmerman RE, Albert MS. MRI-guided SPECT perfusion measures and 
volumetric MRI in prodromal Alzheimer didease. Arch Neurol 2003;60:1066-
1072.  
26. McKhann G, Drachmann D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan 
EM. Clinical diagnosis of Alzheimer’s disease: report of the NINCDS-
ADRDA work group under the auspices of Department of Health and Human 
Services Task Force on Alzheimer’s disease. Neurology 1984;34:939-944. 
27. Bowler JV, Hachinski VC. History of the concept of vascular dementia: 
two opposing view on current definitions and criteria for vascular dementia. 
In: Prohovnik I. Vascular dementia. Current concepts. 1996. 
28. Roman GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T, Cumming JL, Masdeu JC, 
Garcia JH, Amaducci L, Orgogozo JM, Brun A, Hofman A. Vascular 
dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-
AIREN international workshop. Neurology 1993;43:250-60. 
29. Hachinski VC, Bowler JV. Vascular dementia. Neurology 1993;43:2159-
2160.  
30. Frisoni GB, Galluzzi S, Bresciani L, Zanetti O, Geroldi C. Mild cognitive 
impairment with subcortical vascular features: clinical characteristics and 
outcome. J Neurology 2002;249:1423-1432. 
31. Bowler JV. Is vascular cognitive impairment preventable? Lancet 
1998;352(S4).    
32. Hachinski VC. Vascular dementia: a radical definition. Dementia 
1994;5:130-132.  
33. Erkinjuntti T, Inzitari D, Pantoni L, Wallin A, Scheltens P, Rockwood K, 
Roman GC, Chui H, Desmond DW. Research criteria for subcortical 
vascular dementia in clinical trials. J neural transm suppl 2000;59:23-30.  
34. Zijlmans JC, Thijssen HO, Vogels OJ, Kremer HP, Poels PJ, 
Schoonderwaldt HC, Merx JL, van’t Hof MA, Thien T, Horstink MW. MRI in 
patients with suspected vascular parkinsonism. Neurology 1995;45:2183-
2188. 



 157 

35. De Carli C, Miller BL, Swan GE, Reed T, Wolf PA, Carmelli D. 
Cerebrovascular and brain morphologic correlates of mild cognitive 
impairment in the National Hearth, Lung and Blood Institute Twin Study. 
Arch Neurol 2001;58:643-647. 
36. De Groot JC, De Leeuw FE, Oudkerk M, Van Gijn J, Hofman A, Jolles J, 
Breteler MN. Periventricular cerebral white matter lesions predict rate of 
cognitive decline. Ann Neurol 2002;52:335-341. 
37. Fazekas F, Kleinert R, Offenbacher H, Scmidt R, Kleinert G, Payer F, 
Radner H, Lechner H. Pathologic correlates of incidental MRI white matter 
signal hyperintensities. Neurology 1993;43:1683-1689. 
38. Galluzzi S, Cimaschi L, Ferrucci L, Frisoni GB. Mild cognitive 
impairment: clinical features and review of screening instruments. Aging 
2001;13:183-202. 
39. De la Torre JC. Is Alzheimer’s disease a neurodegenerative or a vascular 
disorder? Data, dogma and dialectics. Lancet Neurol 2004;3:184-190. 
40. Snowdon DA, Greiner LH, Mortimer JA, Riley KP, Greiner PA, 
Markesbery WR. Brain infarction and the clinical expression of Alzheimer’s 
disease. The Nun Study. JAMA 1997;277:813-817. 
41. Bianchetti A (ed). Le demenze. WHO Mental Health Bullettin. 
Monografia. Folini ED, 2000. 
42. Aguero-Torres H, Fratiglioni L, Winblad B. Natural history of 
Alzheimer’s disease and other dementias: review of the literature in the light 
of the findings from the Kungsholmen Project. Int J Geriatr Psychiatry 
1998;13(11):755-766. 
43. Bianchetti A, Trabucchi M. Alzheimer’s disease. In: Govoni S, Bolis CL, 
Trabucchi M (eds). Dementias. Biological bases and clinical approach to 
treatment. Milano, Springer-Verlag Italia, 1999, pp. 77-102. 
44. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (IV ed). Washington, American Psychiatric Association, 
1994. 
45. Bianchetti A, Frisoni GB, Trabucchi M. Primary progressive aplasia and 
frontal lobe involvement. Neurology 1996;46:289-290. 
46. Bianchetti A, Trabucchi M. Clinical aspects of Alzheimer’s disease. Aging 
2001;13:221-230. 
47. Bianchetti A, Frisoni GB, Trabucchi M. Do old age psychiatrist miss 
physical illness? Int J Geriatr Psychiat 1993;8:356-357. 
48. Bianchetti A. I sintomi non cognitivi come outcome nella cura del paziente 
demente. Dementia Update 1998;1:42-57. 
49. Bianchetti A, Scuratti A, Zanetti O, Binetti G, Frisoni GB, Magni E, 
Trabucchi M. Predictors of mortalità and istitutionalization in Alzheimer’s 



 158 

disease patients one year after discharge from an Alzheimer’s Dementia Unit. 
Dementia 1995;6:108-112. 
50. Summers et al. Oral tetrahydroaminoacridine in long term treatment of 
senile dementia, Alzheimer type. N Engl J Med 1986;315:1241-1245. 
51. Grady D. Minimal benefit is seen in drugs for Alzheimer’s disease. The 
New York Times, mercoledì 7 aprile 2004. 
52. 1)Lanctot KL, Herrmann N, Yau KK, Khan LR, Liu BA, LouLou MM, 
Einarson R. Efficacy and safety of cholinesterase inhibitors in Alzheimer’s 
disease: a meta-analysis. CMAJ 2003;169(6):557-564. 
2)Rockwood K, Mintzer J, Truyen L, Wessel T, Wilkinson D. Effects of a 
flexible galantamine dose in Alzheimer’s disease: a randomised, controlled 
trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;71:589-595. 
53. Kane RL. Which outcomes matter in Alzheimer Disease and Who should 
define them? Alzh Dis Ass Dis 1997;11(Suppl 6):12-17. 
54. Maslow K, Whitehouse P. Defining and measuring outcomes in Alzheimer 
disease research: conference finding. Alzh Dis Ass Dis 1997;11(Suppl 
6):186-195.     
55. Sachs GA. Dementia and the goals of care. J Am Geriatr Soc 
1998;46:782-783.  
56. Gillik MR. When the nursing home resident with advanced dementia stop 
eating:What is the medical director to do? J Am Med Dir Assoc 2001b;2:259-
263.  
57. Bianchetti A, Trabucchi M. Gli outcome della cura delle demenze. In: 
Zanetti E. (ed). La sfida della qualità nell’assistenza agli anziani. Milano, 
Lauri Ed. 1997;pp.117-126. 
58. Finucane TE. Another advertisement for donepezil. J Am Geriatr Soc 
2004;52:843. 
59. ZanettiO, Bianchetti A, Trabucchi M. Il geriatra e la gestione del paziente 
demente. Giorn Gerontol 1995;43:343-349. 
60. Trabucchi M. Malattie croniche e costi: il caso dell’Alzheimer. Tendenze 
nuove Settembre/ottobre 1999, p.43.  
61. Winblad B, Brodaty H, Gautier S, Morris JC, Orgogozo J, Rockwood K, 
Schneider L, Takeda M, Tariot P, Wilkinson D. Pharmacotherapy of 
Alzheimer’s disease: is there a need to redefine treatment success? Int J 
Geriatr Psychiatry 2001b;16:653-666. 
62. Rosen WG, Mohs RC, Davis KL. A new rating scale for Alzheimer’s 
disease. Am J Psychiatry 1984;141:1356-1364. 
63. O’Brien JT, Ballard CG. Drugs for Alzheimer’s disease. Cholinesterase 
inhibitors have passed NICE’s hurdle. BMJ 2001;323:123-124. 



 159 

64. Mohs RC, Doody RS, Morris JC, Ieni JR, Rogers SL, Perdomo CA, Pratt 
RD. A 1-year, placebo controlled preservation of function survival study of 
donepezil in AD patients. Neurology 2001;57:481-488.  
65. Burns A, Rossor M, Hecker J et al. The effects of donepezil in Alzheimer’s 
disease-results from a multinational trial. Dementia Geriatr Cogn Disord 
1999;10:237-244. 
66. Anand R, Gharabawi G, Enz A. Efficacy and safety results of the early 
phase studies with exelon (ENA-713) in Alzheimer disease: an overview. 
Journal of drug development and clinical practice 1996;8:1-14.  
67. Jones RW, Soininen H, Hager K, Aarsland D, Passmore P, Murthy A, 
Zhang R, Bahra R. A multinationa, randomised, 12-week study comparing he 
effects of donepezil and galantamine in patients with mild to moderate 
Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2004;19(1):58-67. 
68. Cook RJ, Sackett DL. The number needed to treat: a clinically useful 
measure of treatment effect. BMJ 1995;310:452-454. 
69. Wilkinson D, Doody R, Helme R, Taubman K, Mintzer J, Kertesz A, Pratt 
RD. Donepezil in vascular dementia: a randomized, placebo-controlled study. 
Neurology 2003;26;61(4):479-486. 
70. Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S, Bullock R, Lilienfeld S, Damaraju CV. 
Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer’s 
disease combined with cerebrovascular disease: a randomised trial. Lancet 
2002;13;359(9314):1283-1290. 
71. Moretti R, Torre P, Antonello RM et al. Rivastigmine in subcortical 
vascular dementia: an open 22 month study. J Alzheimers Neurol Sci 
2002;203-4:141-146.  
72. Roman GC. Vascular dementia: distinguishing characteristics, treatment 
and prevention. J Am Geriatr Soc 2003;51(5 suppl)S296-304. 
73. Erkinjuntti T, Roman G, Gauthier S, Feldman H, Rockwood K. Emerging 
therapies for vascular dementia and vascular cognitive impairment. Stroke. 
2004;35(4):1010-1017. 
74. Faber NB et al. The glutamate sybapse in neuropsychiatric disorders: 
focus on schizophrenia and Alzheimer’s disease. Prog Brain Res 
1998;116:42137. 
75. Tariot PN, Farlow MR, Grossberg GT et al. Memantine treatment in 
patients with moderate to severe Alzheimer disease already receiving 
donepezil: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291(3):317-324.  
76. Orgogozo JM, Rigaud AS et al. Efficacy and safety of memantine in 
patients with mild to moderate vascular dementia. A randomized, placebo 
controlled trial (MMM300). Stroke 2002;33:1834-1839. 
77. Mayeux R, Sano M. Treatment of Alzheimer’s disease. N Engl J Med 
1999;341:1670-1679. 



 160 

78. Oken BS, Storzbach DM, Kaye JA. The efficacy of Ginkgo Biloba on 
cognitive function in Alzheimer disease. Arch Neurol 1998;55:1409-1415. 
79. Geroldi C, Frisni GB, Bianchetti A, Trabucchi M. Drug treatment in Lewy 
body dementia. Dement Geriatr Cogn Dis 1997;8:188-197. 
80. Aarsland D, Laake K, Larsen JP et al. Donepezil for cognitive impairment 
in Parkinson’s disease: a randomized controlled study. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2002;73:354.  
81. Merzenich MM, Nelson RJ, Stryker MP, Cynader MS, Schoppman A, 
Zook JM. Somatosensory cortical map changes following digit amputation in 
adult monkeys. J Comp Neurol 1984;20;224(4):591-605. 
82. Elbert T, Pantev C, Wienbruch C, Taub E, Flor H. Increased cortical 
rappresentation of the fingers of the left hand in strings players. Science 
1995;270:305-307.  
83. Byl NN, Merzenich, Jenkins WM. A primate genesis model of focal 
dystonia and repetitive strain injury: I. Learning induced dedifferentiation of 
the representation of the hand in the primary somatosensory cortex in adult 
monkeys. Neurology 1996;47(2):508-20. 
84. Boroojerdi B, Phipps M, Kopylev L, Whorton CM, Cohen LG, Grafman J. 
Enhancing analogic reasoning with rTMS over the left prefrontal cortex. 
Neurology 2001;27;56(4):526-8. 
85. Fratiglioni L, Paillard Borg S, Winblad B. An active and socially 
integrated lifestyle in late life might protect against dementia. The Lancet 
Neurology 2004;3:343-353. 
86. Cassel CK. Use it or lose it. Activity may be the best treatment for aging. 
JAMA 2002;288:2333-2335. 
87. Scarmeas N, Stern Y. Cognitive reserve and lifestyle. J Clin Exp 
Neuropsychol 2003;625-33. 
88. Verghese J, Lipton RB, Katz MJ, Hall CB, Derby CA, Kuslansky G, 
Ambrose AF, Sliwinski M, Buschke H. Leisure activities and the risk of 
dementia in the elderly. The New England J of Medicine 2003;348:2508-16. 
89. Brodaty H, Green A, Koschera A. Meta-analysis of psychosocial 
interventions for caregivers of people with dementia. J Am Geriatr Soc 
2003;51(5):657-64. 
90. Spector A, Orrel M, Davies S, Woods B. Reality orientation for dementia 
(Cochrane review). In: The Cochrane library, Issue 2, 2004. Chichester, UK, 
Wiley e Sons Ltd.  
91. Neal M, Briggs M. Validation therapy for dementia (Cochrane review). 
In: The Cochrane library, Issue 2. Chichester, UK, John Wiley & Sons, Ltd, 
1994. 



 161 

92. Spector A, Orrel M, Davies S, Woods B. Reminiscence therapy for 
dementia (Cochrane review). In: The Cochrane library, Issue 2, 2004. 
Chichester, UK, Wiley e Sons Ltd. 
93. Koger SM, Brotons M. Music therapy for dementia symptoms. The 
Cochrane library (Oxford), 4, 1-22, 2001. Abstract from: Webspirs file: 
CINAHL (R). 
94. Clare L. Memory rehabilitation in early Alzheimer’s disease. Journal of 
dementia care 1999;7:33-38. 
95. Cottrell V, Schulz R. The perspective of the patient with Alzheimer’s 
disease: a neglected dimension of dementia research. The Gerontologist 
1993;33:205-211. 
96. Reifler BV, Larson E. Excess disability in dementia of Alzheimer’s type. 
In: light E, Lebowitz BD (eds). Alzheimer’s disease treatment and family 
stress. New York, Hemisphere, 1990. 
97. McLellan DL. Functional recovery and the principles of disability 
medicine. In Swash M, Oxbury J (eds). Clinical neurology (Vol. 1). London, 
Churchill Livingstone, 1991. 
98. Wilson BA. Cognitive rehabilitation: how it is and how it might be. 
Journal of the international neuropsychological society 1997;3:487-496. 
99. Greene J, Baddeley A, Hodges J. Analysis of the episodic memory deficit 
in early Alzheimer’s disease: evidence from the doors and people test. 
Neuropsychologia 1996;34:537-551. 
100. Binetti G, Locascio JJ, Corkin S, Vosattel JP, Growdon JH. Difference 
between Pick disease and Alzheimer disease in clinical appearance and rate 
of cognitive decline, 2000. 
101. Backman L. Utilizing compensatory task conditions for episodic memory 
in Alzheimer’s disease. Acta Neurol Scand 1996;165(suppl.):109-113. 
102. Clare L, Wilson BA, Carter G, Breen K, Grosses A, Hodges JR. 
Intervening with everyday memory problems in dementia of Alzheimer type: 
an errorless learning approach. J Clin Exp Neuropsychol 2000;22(1):132-46. 
103. Mazzocchi A, Malavita A. Quali le indicazioni ed i limiti della 
riabilitazione computerizzata? In: Ager A (ed). Il personal computer in 
psicologia clinica. Milano, Raffaello Cortina Editore, 1993, pp. 150-154. 
104. Hofmann M, Hock C, Kuhler A, Muller-Spahan F. Interactive computer-
based training in patients with Alzheimer’s disease. J Psychiatr Res 
1996;30(6):493-501. 
105. Tarnanas I. A virtual environment for the assessment and the 
rehabilitation of the visuo-costructional ability in dementia patients. Stud 
Health Technol Inform 2000;70:341-3. 
106. Backman L. Memory training and memory improvement in Alzheimer’s 
disease: rules and exceptions. Acta Neurol Scand 1992;39(suppl1):84-89.  



 162 

107. Burgeois MS. Evaluating memory wallets in conversations with person 
with dementia. Journal of speech and hearing research 1992;35:1344-1357. 
108. Clare L, Woods B, Moniz Cook ED, Orrel M, Spector A. Cognitive 
rehabilitation and cognitive training for early-stage Alzheimer’s disease and 
vascular dementia (Cochrane review). In: The Cochrane library, Issue 2, 
2004. Chichester, UK, Wiley e Sons, Ltd. 
109. Crystal HA, Grober E, Masur D. Preservation of musical memory in 
Alzheimer’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989;52(12):1415-6. 
110. Ermini-Funfschilling D, Meier D. Memory training: an important 
constituent of milieu therapy in senile dementia. Z Gerontol Geriatr 
1995;28:190-194. 
111. Zanetti O, Binetti G, Magni E, Rozzini L, Bianchetti A, Trabucchi M. 
Procedural memory stimulation in Alzheimer’s disease: impact of a training 
programme. Acta Neurol Scand 1997;95:152-157. 
112. Hirono N, Mori E, Ikejiri Y, Imamura T, Shimomura T, Ikeda M, 
Yamashita H, Tkatsuki Y, Tokimasa A, Yamadori A. Procedural memory in 
patients with mild Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 
1997;8(4)210-6. 
113. Pascual-Leone A, Grafman J, Clark K, Stewart M, Luo JS, Hallet M. 
Procedural learning in Parkinson’s disease and cerebelar degeneration. Ann 
Neurol 1993;34:594-602. 
114. Squire LR. Memory and brain. New York, Oxford University Press, 
1987. 
115. Squire LR, Frambach M. Cognitive skills learning in amnesia. 
Psychobiology 1990;18:109-117. 
116. Debert W. Interaction between psychological and pharmacological 
treatment in cognitive impairment. Life Sci 1994;55:2057-2066. 
117. Perani D, Bressi S, Cappa SF, Vallar G, Alberoni M, Grassi F, 
Caltagirone C, Cipollotti L, Franceschi M, Lenzi GL, Fazio F. Evidence of 
multiple memory systems in the human brain: a 18FDG PET metabolic study. 
Brain 1993;116:903-919. 
118. Cahn-Weiner DA, Malloy PF, Rebok GW, Ott BR. Results of memory of 
randomized placebo-controlled study of memory training for midly impaired 
Alzheimer’s disease patients. Appl Neuropsychol 2003;10(4):215-23. 
119. Backman L. Utilizing compensatory task conditions for episodic memory 
in Alzheimer’s disease. Acta neurol scand 1996;165(suppl)109-113.  
120. Bourgeois MS. Enhancing conversation skills in patients with 
Alzheimer’s disease using a prosthetic memory aid. J applied behaviour 
analysis 1990;23:29-42. 



 163 

121. Zanetti O, Bianchetti A, Trabucchi M. Protocollo operativo per 
l’assistenza al paziente demente nei Nuclei Alzheimer nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali. Regione Lombardia, 1995. 
122. Baines S, Saxby P, Ehlert K. Reality orientation and reminiscence 
therapy- a controlled cross-over study of  elderly confused people. Br J 
Psychiatr 1987;151:222-231. 
123. Holden UP, Woods RT. Reality orientation, psychological approaches to 
the confused elderly. 2nd ed. Edinburgh, Churchill-Livingstone, 1998. 
124. Dietch JT, Hewett LJ, Jones S. Adverse effects of  Reality orientation. J 
Am Geriatr Soc 1989;37:974-976. 
125. Hanley IG. The use of signposts and active training to modify ward 
disorientation in elderly patients. J behaviour therapy and exp psychiatr 
1981;12:241-247. 
126. Baldelli MV, Pirani A, Motta M, Abati E, Mariani E, Manzi V. Effects of 
reality orientation therapy on elderly patients in the community. Arch 
Gerontol Geriatr 1993;17:211-218. 
127. Powell-Proctor L, Miller E. Reality orientation: a critical appraisal. Brit 
J Psychiatr 1982;140:457-463. 
128. Salter CL, Salter CA. Effects of an individualized activity program on 
elderly patients. Gerontologist 1975;15:404-406. 
129. Janssen JA, Giberson DC. Remotivation therapy. J Gerontol nursing 
1988;14:31-34. 
130. Zanetti O, Bianchetti A, Trabucchi M. Protocollo operativo per 
l’assistenza al paziente demente nei nuclei Alzheimer delle residenze sanitarie 
assistenziali. Regione Lombardia, 1995. 
131. Galasko D, Corey-Bloom J, Thal LJ. Monitoring progression in 
Alzheimer’s disease. J Am Geriatr Soc 1991;39:932-941.   
132. Zeppelin H, Wolfe CS, Kleinplatz G. Evaluation of a year-long reality 
orientation program. J Gerontology 1981;36:70-77. 
133. Spector A, Thorgrimsen L, Woods B, Royan L, Davis S, Butterworth M, 
Orrel M. Efficacy of an evidence based cognitive stimulation therapy program 
for people with dementia: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 
2003;183:248-54.  
134. Gagnon DL. A review of reality orientation, validation therapy and 
reminiscence therapy with the Alzheimer’s client. Physical and occupational 
therapy in Geriatrics 1996;14:61-77. 
135. Kovach C. Promise and problems in reminiscence research. J gerontol 
nursing 1990;16:10-14. 
136. Lowenthal RI, Marrazzo RA. Milestoning: evoking memories for 
resocialization through group reminiscence. The Gerontologist 1990;30:269-
272. 



 164 

137. Goodstein RK. Individual psychotherapy and the elderly. Psychotherapy 
1992;19:412-418. 
138. Harwood K. The effects of an occupational therapy reminiscence group: 
a single case study. Physical and occupational therapy in Geriatrics 
1989;7:43-57. 
139. Janssen JA, Giberson DC. Remotivation therapy. J Gerontol Nursing 
1988;14:31-34. 
140. Koh K, Ray R, Lee J, Nair A, Ho T, Ang PC. Dementia in elderly 
patients: can the 3R mental stimulation program improve mental status? Age 
ageing 1994;23:195-199. 
141. Neal M, Briggs M. Validation therapy for dementia (Cochrane Review). 
In: The Cochrane library, issue 2. Chichester, UK, John Wiley & Sons, 
Ltd,1994. 
142. Damon J, May R. The effects of pet facilitative therapy on patients and 
staff in an adult day center. In: Foster P (ed). Therapeutic activities with the 
impaired elderly. New York, Harworth Press, 1986, pp. 117-131. 
143. Liebowitz B, Lawton MP, Waldman A. Evaluation: designing for 
confused elderly people. Am Institute of Architects J 1979;68:59-61. 
144. Zanetti O, Bianchetti A, Trabucchi M. Protocollo operativo per 
l’assistenza al paziente demente nei Nuclei Alzheimer delle Residenze 
sanitarie assistenziali. Regione Lombardia, 1995. 
145. American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders,1994. 
146. Teri L, Gallagher-Tompson D. Cognitive-behavioral interventions for 
treatment of depression in Alzheimer’s disease. The Gerontologist 
1991;31:413-416. 
147. Nash DL, Broome J, Stone S. Behavior modification of pica in a 
geriatric patient. J Am Geriatr Soc 1987;35:79-80. 
148. Lewinsohn PM. A behavioural approach to depression. In: Freedman 
RM (ed). Psychology of depression: contemporary theory and research. 
Washington, DC, Whiley, 1974. 
149. Coons DG. Milieu therapy. In: Reichel W (ed). Clinical aspects of aging. 
Baltimore, Williams and Wilkins, pp. 115-127. 
150. Brotons M, Marti P. Music therapy with Alzheimer’s patients and their 
family caregivers: a pilot project. J Music Ther 2003;40 (2):138-50. 
151. Grassi MP, Perin C, Borella M. Esercizi di riabilitazione cognitiva nel 
decadimento senile. Fondazione Maddalena Grassi. Novartis, depositato 
presso AIFA il 12/01/2007. 
152. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini mental state evaluation: a 
practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J 
Psychiatr Res 1975;12:189-98. 



 165 

153. Novelli, Papagno, Capitani, Laiacona, Cappa, Vallar. Breve racconto. 
1986. 
154. Novelli, Papagno, Capitani, Laiacona, Vallar, Cappa. Test di fluenza 
verbale. Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria;47,4,1986. 
Spinnler e Tognoni. Test di fluenza verbale per categorie. 1987. 
155. Spinnler e Tognoni. Test delle matrici attentive. 1987. 
156. Sunderland T, Hill JL, Yellow AM. Clock drawing in Alzheimer’s 
disease. J Am Geriatr Soc 1989;37:725-9. 
 
 
Concludendo sulla mia memoria, ricordo con maggior piacere i momenti belli 
della mia vita sin qui raggiunta, ma ci sono anche stati dei periodi in cui avrei 
voluto, come dire, non esserci più. Nonostante questo ho ancora molta, ma 
molta fiducia nel futuro e nelle amicizie. 
(B. A., paziente) 
 
 
 
 

 


