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DEMENZE CORTICALI

• Demenza di Alzheimer

• Demenza fronto-temporale

DEMENZE SOTTOCORTICALI

• Demenza a corpi di Lewy

• Parkinson Demenza

• Idrocefalo normoteso

• Corea di Huntington

• Paralisi sopranucleare progressiva

• Degenerazione cortico-basale

“Una caratteristica malattia della 

corteccia cerebrale”

Alois Alzheimer (1864 - 1915)



Sintomi cognitivi

Deficit mnesici, disorientamento temporale 

e spaziale 

Aprassia, disturbi del linguaggio, deficit di 

ragionamento astratto, acalculia, agnosia 

e deficit visuo-spaziali

Sintomi non cognitivi

Psicosi, alterazioni dell'umore, ansia, 

agitazione, alterazioni della personalità, 

sintomi neurovegetativi
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Epidemiologia

• 40 milioni di persone sono affette da demenza. Questa stima è

destinata tra 20 anni a raddoppiare (Scheltens et al, Lancet Neurol,

2016).

• Dopo i 60 anni, ogni 10 anni l’incidenza della demenza raddoppia

(Prince et al, Alzheimer Dement 2013).

• 95% late-onset AD

• 5% early onset AD: molti casi familiari, legati a mutazioni della

proteina precursore dell’amiloide (APP), della PSEN1 e della PSEN2

• Sopravvivenza: 3-9 anni dopo la diagnosi (Todd et al, Int J Geriatr

Psychiatry 2013). Le donne sopravvivono di più degli uomini negli

stadi severi di malattia (Rizzuto et al, Curr Alzheimer Res 2012).



In Italia

• 1 milione e 200.000 soggetti affetti da 

demenza

• 150-180.000 nuovi casi ogni anno

• 700.000 (60%) AD 

• 85% assistiti in casa (Ann Ist Super Sanità 2016)



“…..un’attività continua e sistematica di rilevazione nel tempo….” (G. Costa)

Sono strutture del servizio sanitario impegnate nella raccolta di informazioni

sui malati di una patologia specifica residenti in un determinato territorio, per

sorvegliare l'andamento della patologia:

1) epidemiologia descrittiva

2) eziologia e fattori di rischio

3) valutazione della qualità delle cure

4) valutazione degli interventi sanitari

Il registro di patologia

Completezza Accuratezza



Religa et al, PlosOne 2014



Olmo et al, J of Alzheimer Disease 2016



2011

1222 soggetti affetti da AD

€ 14500 annui per i soggetti che vivono in casa, con un alto livello di autonomia

€ 72500 annui per i soggetti istituzionalizzati



2016



Patogenesi

Corrada et al, Curr Alzheimer Res 2012

Winblad et al, Lancet Neurol 2016



Fattori di rischio genetici

Early-onset Alzheimer disease

Forme monogeniche a trasmissione AD 

 Gene della proteina precursore dell’amiloide (APP) 

cromosoma 21q; 15% forme familiari

 Gene per le preseniline 1 (PSNE1) 

cromosoma 14q; 70% forme familiari

 Gene per la presenilina 2 (PSEN2) 

cromosoma 1q;  Raro



Late -onset Alzheimer disease

Gene codificante per apolipoproteina E 
(APOE)

Proteina plasmatica: carrier del colesterolo

la stima del rischio di sviluppare AD nell'arco

della vita per gli individui con: 

 due copie dell'allele apoE4 (~2% della popolazione) 
è circa 60% all'età di 85 anni, 

 una sola copia dell'allele apoE4 (~25% della 
popolazione) è circa del 30%. 

 due copie dell'allele apoE3 è ~10% all'età di 85 anni. 

Quindi l'apoE4 deve essere considerato un

gene importante, con ereditarietà 

semi-dominante, per l'AD a esordio tardivo 

Altri geni che modulano il rischio di AD

(GWAS) 

 CLU 

 CR1 

 PICALM 

 BIN1 

 SORL1 

 GAB2

 ABCA7

 MS4A4/MS4A6E

 CD2AP 

 CD33 

 EPHA1

 HLA-DRB1/5

10-20% dei casi 

di AD familiare 

a insorgenza 

tardiva



Winblad et al, Lancet Neurol 2016



Association of Proton Pump 

Inhibitors With Risk of Dementia

• Coorte dal 2004 al 2011, German statutory health insurer, Allgemeine

Ortskrankenkassen AOK

• 73.679 participanti di età superiore ai 75 anni senza demenza al baseline.

• I pazienti che assumevano regolarmente PPI (n = 2950) avevano un rischio aumentato

di demenza rispetto a chi non assumeva PPI

Gomm et al, Jama Neurol, 2016



The NINCDS–ADRDA and the DSM-IV-TR criteria for Alzheimer’s disease (AD) are

the prevailing diagnostic standards in research; however, they have now fallen

behind the unprecedented growth of scientific knowledge. Distinctive and reliable

biomarkers of AD are now available through structural MRI, molecular neuroimaging

with PET, and cerebrospinal fluid analyses. This progress provides the impetus for

our proposal of revised diagnostic criteria for AD. Our framework was developed to

capture both the earliest stages, before full-blown dementia, as well as the full

spectrum of the illness. These new criteria are centred on a clinical core of early and

significant episodic memory impairment. They stipulate that there must also be at

least one or more abnormal biomarkers among structural neuroimaging with MRI,

molecular neuroimaging with PET, and cerebrospinal fluid analysis of amyloid β or

tau proteins. The timeliness of these criteria is highlighted by the many drugs in

development that are directed at changing pathogenesis, particularly at the

production and clearance of amyloid β as well as at the hyperphosphorylation state

of tau. Validation studies in existing and prospective cohorts are needed to advance

these criteria and optimise their sensitivity, specificity, and accuracy.







Per una corretta diagnosi

Valutazione neuropsicologica

1. Attenzione

2. Memoria

3. Funzioni esecutive 

4. Linguaggio

5. Calcolo

6. Prassia

7. Gnosia

8. Orientamento temporo-spaziale

Lancet Neurol, 2016



Orientamento

Qual’è (l’anno), (il mese), (il giorno), (il giorno della settimana), (la stagione) (max 5)

Dove siamo:  (stato-patria), (regione), (città), (ospedale), (piano) (max 5)                          

Registrazione

Proporre al paziente i seguenti 3 nomi: casa, pane, gatto. Chiederne la ripetizione: 1 punto 

per ciascuna risposta corretta. (max 3)                                                                                  

nel caso in cui il paziente non sia stato in grado di richiamarli tutti e 3 al primo tentativo,

riproporli fino a che non siano stati appresi. Registrare il numero di tentativi          

Attenzione e Calcolo

Serie di sette. Si chiede al paziente (partendo da 100 che non viene considerato nello 

scoring) di sottrarre 7 numeri per volta. Si assegna un punto per ogni risposta corretta.         

(max 5)    

In alternativa scandire la parola “C-A-R-N-E” al contrario. (max 5)

Richiamo

Chiedere i tre nomi precedentemente appresi. (max 3)                                                           

Linguaggio

Fare denominare una matita e un orologio. (max 2).

Fare ripetere la frase: “non c’è se né ma che tenga” (max 1)                                                     

Fare eseguire un comando a tre stadi: “prenda il foglio con la mano destra, lo pieghi 

a metà e lo butti per terra” (max 3)                                                                                            

“Legga cosa c’è scritto in questo foglio: (CHIUDA GLI OCCHI) e lo faccia”. (max 1)          

“Scriva una frase di senso compiuto”. (max 1)                                                                          







Uso dei biomarker



Frisoni et al, 2013

Chiotis et al, 2016



Terapia
Inibitori delle 

colinesterasi

-rivastigmina

-donepezil

-galantamina

Anti recettore NMDA

-memantina



5 studi SSRI vs placebo: citalopram, sertralina, fluvoxamina e 

fluoxetina

3 studi SSRI vs antipsicotici I generazione: fluoxetina vs 

aloperidolo, sertralina vs aloperidolo, citalopram vs perfenzazina

1 studio SSRI vs antipsicotico atipico: citalopram vs risperidone

“…At the present time, there is limited evidence to support the use of 

antidepressants for this indication….”

Seitz et al, 2011



Leonpacher et al, 2016



Comunicato AIFA, 2009



“…Current evidence does not support the efficacy of SSRI treatment for 

symptoms of comorbid depression in AD…”

5 studi antidepressivo SSRI vs placebo: fluoxetina e sertralina

Amir et al, 2012

2 studi TCA vs placebo: clomipramina e imipramina

2 studi SSRI vs placebo: sertralina e fluoxetina

2002



Sevigny et al, Nature 2016

Studio PRIME: 165 soggetti con AD in fase iniziale o di media 

gravità, positivi alla PET.

Infusioni endovenose di placebo o aducanumab 1, 3, 6 o 10 mg 

Kg-1 per 1 anno.

125 soggetti hanno completato lo studio
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Piani terapeutici



Grazie…


