
179

Malattia di Alzheimer e
Demenza Frontotemporale

Direttore Responsabile
Sergio Rassu

Caleidoscopio
I t a l i a n o

... il futuro ha il cuore antico MEDICAL SYSTEMS SpA

Amalia Bruni

ISSN 0394 3291www.medicalsystems.it





179

Malattia di Alzheimer e
Demenza Frontotemporale

Direttore Responsabile
Sergio Rassu

Caleidoscopio
I t a l i a n o

... il futuro ha il cuore antico MEDICAL SYSTEMS SpA

Amalia Bruni
Centro Regionale di Neurogenetica A.S.L. 6 - Lamezia Terme



ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

INFORMAZIONI GENERALI. Caleidoscopio pubblica lavori di carattere monografico a scopo didattico su temi di
Medicina. La rivista segue i requisiti consigliati dall’International Committee of Medical Journal Editors. Gli Autori
vengono invitati dal Direttore Responsabile. La rivista pubblica anche monografie libere, proposte direttamente
dagli Autori, redatte secondo le regole della Collana.

TESTO. La monografia deve essere articolata in paragrafi snelli, di rapida consultazione, completi e chiari. I conte -
nuti riportati devono essere stati sufficientemente confermati. E’ opportuno evitare di riportare proprie opinioni
dando un quadro limitato delle problematiche. La lunghezza del testo può variare dalle 60 alle 70 cartelle dattilo -
scritte ovvero 100-130.000 caratteri (spazi inclusi). Si invita a dattilografare su una sola facciata del foglio formato
A4 con margini di almeno 25 mm. Usare dovunque doppi spazi e numerare consecutivamente. Ogni sezione dovrebbe
iniziare con una nuova pagina.

FRONTESPIZIO. Deve riportare il nome e cognome dell’Autore(i) -non più di cinque- il titolo del volume, conciso ma
informativo, la Clinica o Istituto cui dovrebbe essere attribuito il lavoro, l’indirizzo, il nome e l’indirizzo dell’Autore
(compreso telefono, fax ed indirizzo di E-mail) responsabile della corrispondenza.

BIBLIOGRAFIA. Deve essere scritta su fogli a parte secondo ordine alfabetico seguendo le abbreviazioni per le Riviste
dell’Index Medicus e lo stile illustrato negli esempi:

1) Björklund B., Björklund V.: Proliferation marker concept with TPS as a model. Apreliminary report. J. Nucl. Med.
Allied. Sci 1990 Oct-Dec, VOL: 34 (4 Suppl), P: 203.

2 Jeffcoate S.L. e Hutchinson J.S.M. (Eds): The Endocrine Hypothalamus. London. Academic Press, 1978. 
Le citazioni bibliografiche vanno individuate nel testo, nelle tabelle e nelle legende con numeri arabi tra parentesi. 
TABELLE E FIGURE. Si consiglia una ricca documentazione iconografica (in bianco e nero eccetto casi particolare da

concordare). Figure e tabelle devono essere numerate consecutivamente (secondo l’ordine di citazione nel testo) e
separatamente; sul retro delle figure deve essere indicato l’orientamento, il nome dell’Autore ed il numero. Le figure
realizzate professionalmente; è inaccettabile la riproduzione di caratteri scritti a mano libera. Lettere, numeri e sim -
boli dovrebbero essere chiari ovunque e di dimensioni tali che, se ridotti, risultino ancora leggibili. Le fotografie
devono essere stampe lucide, di buona qualità. Gli Autori sono responsabili di quanto riportato nel lavoro e del -
l’autorizzazione alla pubblicazione di figure o altro. Titoli e spiegazioni dettagliate appartengono alle legende, non
alle figure stesse. Su fogli a parte devono essere riportate le legende per le figure e le tabelle. 

UNITÀ DI MISURA. Per le unità di misura utilizzare il sistema metrico decimale o loro multipli e nei termini
dell’International system of units (SI).

ABBREVIAZIONI. Utilizzare solo abbreviazioni standard. Il termine completo dovrebbe precedere nel testo la sua
abbreviazione, a meno che non sia un’unità di misura standard.

PRESENTAZIONE DELLAMONOGRAFIA. Riporre il dattiloscritto, le fotografie, una copia del testo in formato .doc oppu -
re .rtf, ed copia di grafici e figure in formato Tiff con una risoluzione di almeno 240 dpi, archiviati su CD in buste
separate.

Il dattiloscritto originale, le figure, le tabelle, il dischetto, posti in busta di carta pesante, devono essere spediti al
Direttore Responsabile con lettera di accompagnamento. L’autore dovrebbe conservare una copia a proprio uso.
Dopo la valutazione espressa dal Direttore Responsabile, la decisione sulla eventuale accettazione del lavoro sarà
tempestivamente comunicata all’Autore. Il Direttore responsabile deciderà sul tempo della pubblicazione e conser -
verà il diritto usuale di modificare lo stile del contributo; più importanti modifiche verranno eventualmente fatte in
accordo con l’Autore. I manoscritti e le fotografie se non pubblicati non si restituiscono.

L’Autore riceverà le bozze di stampa per la correzione e sarà Sua cura restituirle al Direttore Responsabile entro
cinque giorni, dopo averne fatto fotocopia. Le spese di stampa, ristampa e distribuzione sono a totale carico della
Medical Systems che provvederà a spedire all’Autore cinquanta copie della monografia. Inoltre l’Autore avrà l’op -
portunità di presentare la monografia nella propria città o in altra sede nel corso di una serata speciale.

L’Autore della monografia cede tutti i pieni ed esclusivi diritti sulla Sua opera, così come previsti dagli artt. 12 e
segg. capo III sez. I L. 22/4/1941 N. 633, alla Rivista Caleidoscopio rinunciando agli stessi diritti d’autore (ed accon -
sentendone il trasferimento ex art. 132 L. 633/41).

Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata al seguente indirizzo:

Restless Architect of Human Possibilities sas
Via Pietro Nenni, 6

07100 Sassari 



3Caleidoscopio

Ho invitato la dottoressa Bruni dopo averLa sentita parlare ad un corso di aggior-
namento dedicato alla Demenza. Gli elementi che mi hanno colpito sono stati la
profondità della conoscenza, la chiarezza con la quale queste conoscenze veni-

vano trasferite e la passione ed orgoglio per il proprio lavoro. Passione per la professione
di medico e  per la ricerca. Vicina allo spirito originario di questa stupenda professione, lon-
tana dallo spirito di molti medici che ritengono che si tratti di una professione ormai non
differente da altre. L’autrice è invece una vera interprete della professione medica come
“missione” nel senso più mistico del termine, professione che entra in ogni cellula della per-
sona e ne condiziona ogni attimo la propria vita, la propria attività, il proprio destino.
Queste premesse hanno quale risultato questa superba monografia sulla demenza che,
nonostante l’Autrice presenti con modestia è assolutamente speciale.

La dottoressa Amalia Cecilia Bruni ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’università degli Studi di Napoli frequentando la Clinica Neurologica. Succes-
sivamente ha frequentato un corso di perfezionamento in Neurologia Pediatrica presso
l’Istituto G. Gaslini e conseguito il diploma di Specializzazione in Neurologia. Vincitrice di
concorso presso il Reparto di Neurologia dell’OC Pugliese di Catanzaro ha quindi ricoper-
to l’incarico di Dirigente di 1° livello neurologo presso il Servizio di Neuro l o g i a
dell’Ospedale di Lamezia Terme. E’ stata Fellowship della French Foundation for
Alzheimer Research di Los Angeles ed attualmente è Direttore del Centro Regionale di
Neurogenetica (AS6 Lamezia Terme). 

Il Centro Regionale di Neurogenetica è una struttura peculiare con finalità di ricerca e
assistenza, sito in un’AS con il supporto dell’Associazione per la Ricerca Neurogenetica
ONLUS, per lo studio e assistenza della malattie neurologiche ereditarie. Il Centro è com-
posto da un gruppo multidisciplinare di ricercatori clinici, informatici, genealogisti, biolo-
gi molecolari. Gli interessi nel settore della ricerca da parte della dottoressa Bruni spaziano
dalle malattie neurologiche e psichiatriche ereditarie alle malattie neurodegenerative, uni-
ficando la storia della popolazione calabrese con la ricerca scientifica clinica e biologico
molecolare. La metodologia utilizzata prevede contemporaneamente l’utilizzo della clinica,
della epidemiologia genetica, della genetica di popolazione e della genealogia: dal pazien-
te vivente si ricostruisce il suo nucleo familiare e successivamente la popolazione di appar-
tenenza. La metodologia genealogica permette la ricostruzione degli isolati genetici pre-
senti nella popolazione calabrese (popolazioni fondatrici) nei quali si trasmettono svariate
patologie neurologiche e psichiatriche. La ricostruzione è realizzabile grazie alla presenza
e utilizzazione di archivi storici antichi dal 1500 e di archivi medici storici dalla fine del
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1800. Con la sua attività di ricerca ha ricostruito una base dati di popolazione che com-
prende circa 70.000 soggetti dal 1600 ad oggi.

Si è interessata sin dal 1983 di Malattia di Alzheimer, contribuendo con uno studio inter-
nazionale, all’isolamento e al clonaggio del gene AD3 (1995) nelle grandi famiglie calabre-
si che lei stessa ha individuato e studiato clinicamente e genealogicamente, seguendo le
branche emigrate in Italia e nel resto del mondo. Grazie agli studi su questa famiglia origi-
naria di Nicastro, è stata isolata una proteina definita “Nicastrina” coinvolta nella patoge-
nesi della Malattia di Alzheimer. La ricerca è stata successivamente estesa alle demenze
frontotemporali e ad altre rare forme di demenza. La congiunzione dell’accertamento clini-
co-diagnostico e della genealogia all’interno di popolazioni fondatrici isolate ha favorito
inoltre l’estendersi degli obiettivi di ricerca anche ai Disturbi dell’Umore e alla Longevità.
Si è interessata, recentemente, anche allo studio delle malattie da triplette descrivendo la
prima famiglia italiana con una nuova forma di malattia designata come Atassia Spino-
Cerebellare 17 (SCA17). 

La dottoressa Bruni è Responsabile di numerosi progetti di ricerca UO CNR, di svariati
progetti del CNR e Direttore responsabile di  accordi congiunti CNR-INSERM e di Progetti
bilaterali Italia/Francia, centrati sullo studio clinico e genetico della malattia di Alzheimer.
E’ stata inoltre Responsabile Scientifico e coordinatore del Centro  SMID-SUD, di Progetti
Telethon. Fondatore e Presidente dell'Associazione per la Ricerca Neurogenetica, ONLUS
di Lamezia Terme attualmente è Membro Onorario. E’ stata ancora Responsabile Scientifico
del Progetto sui Disturbi dell’Umore con ALGENE Biothec inc Montreal Canada,
Responsabile scientifico di progetti sulla longevità e la Malattia di Alzheimer sporadica con
INRCA-Ancona e UNICAL–Cosenza e con il Max Planck Institute for demographic
Research, Rostok Germania.

E’ responsabile di UO per diversi Progetti Finalizzati: Progetto “Nicastrina” del Ministe-
ro della Salute finalizzato allo studio della Malattia di Alzheimer, progetto “Rete Nazionale
Alzheimer”, Progetto “Taupatie familiari e sporadiche”, progetto “European Network on
Alzheimer’s Disease and Neuropsychiatric Genetic”. Coordina, inoltre il Progetto del
Ministero della Salute “La Calabria come isola genetica: epidemiologia, clinica e genetica
molecolare di alcune malattie rare in forma familiare.

Ha ricoperto diversi incarichi di docenza ed ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti
tra cui: il premio Farmitalia per “importanti contributi alle conoscenze della patogenesi del-
l’invecchiamento, il Bruce Schoenberg award dell’American Academy of Neurology,  La
Mela d’oro della Fondazione Bellisario per la ricerca scientifica. La sua   biografia persona-
le è stata citata in WHO’sWHO in The World, 15th edition, nonchè in WHO’s WHO in
Medicine and Healthcare 2nd edition. Membro di numerose società scientifiche neurologi-
che è stata particolamente impegnata quale Membro della Commissione Nazionale sulla
Malattia di Alzheimer istituita dal Ministero della Salute. Ben si comprendono, alla luce di
tutto ciò, le numerosissime collaborazioni nazionali ed internazionali che fanno della dot-
toressa Bruni un esempio per tutti circa le possibilità che può offrire la ricerca scientifica
fatta con impegno e con passione.

Sergio Rassu

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale
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Introduzione

Questa monografia è ben lungi dall’essere una descrizione dettagliata e
completa di tutte le conoscenze attuali sulle demenze degenerative primarie.

Non sarebbe bastato un unico volume né un unico autore per coprire un
campo che la ricerca ha reso enorme e che è, peraltro, in continuo mutamento.

L’ a u t o re ha scelto di riportare informazioni sulla Malattia di Alzheimer e la
Demenza Frontotemporale, seguendo il filo del percorso diagnostico-assisten-
ziale e di ricerca che lo stesso compie quotidianamente. La scelta è dunque
all’insegna della comunicazione dell’esperienza, per la convinzione che l’espe-
rienza vissuta possa essere dotata di una forza comunicativa maggiore .

Entrambe le demenze sono viste dalla prospettiva di un clinico neurolo-
go consapevole che la storia clinica contribuisca almeno al 90% della diagno-
si. Un neurologo a cui il grande interesse per la ricerca genetica e genetico-
molecolare ha cambiato la vita ma non il rapporto con il paziente e la sua
famiglia. L’ i n t e resse particolare per le malattie ereditarie del Sistema
Nervoso, ha messo l’autore nella situazione di dover fronteggiare  non solo il
dolore psichico e la sofferenza che le  patologie del Sistema Nervoso recano
di per loro ma anche  l'angoscia che lo stesso concetto di ereditario trascina
inevitabilmente: l'ineluttabilità, i tabù, il sentirsi senza scelta e senza libertà.  

La Malattia di Alzheimer è una malattia drammatica e destruente sia per
il paziente che per la sua famiglia.  Una malattia che distrugge la persona in
quello che di più suo e intimo ha: il cervello, la personalità, la mente.  

“Allo smarrimento della malattia fa seguito il lutto dei familiari, lo stress del
caregiver; la sensazione d’impotenza dell’operatore: scenari esclusivi di perdita e di
morte. Eppure dietro quella morte nell’intreccio tra sofferenza, dedizione e stanchez -
za, vi è un sussurro vitale, un richiamo collettivo alla risorgenza…. come se l’uomo
ritornato bambino potesse rinascere e i suoi cari giocare con lui.

Suoni gesti, e parole di vita.
Più spesso prevalgono i silenzi….
I segni della patologia individuale, i segni della patologia sociale. Sono i silenzi

della malattia e i silenzi delle istituzioni….” (54)

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale
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Cenni di epidemiologia

Parlare di demenze in generale oggi è senz’altro attuale ed opportuno:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la Demenza tra le 5 pato-
logie neurologiche e psichiatriche più invalidanti (Tab.1)

L’allungamento dell’età media di vita e la riduzione del tasso di natalità
hanno reso il problema delle demenze gravissimo da un punto di vista di
impatto numerico e conseguentemente anche economico e sociale.

Il gruppo di popolazione più colpito è costituito dai soggetti ultra60enni
il cui numero è inesorabilmente in aumento. Dai 488 milioni del 1990 si rag-
giungerà la cifra di 1.3 miliardi nel 2030 (18).

In una metanalisi condotta sui risultati di 11 differenti studi europei (43),
la prevalenza viene stimata intorno al 6,4% nella popolazione ultra65enne.

La prevalenza raddoppia ogni 5 anni e negli ultra85enni interessa il 40%
dei soggetti (32). In Italia fino ad ora abbiamo comunque potuto godere di
una specie di “tregua” che ci è stata concessa da un ben triste avvenimento
storico come la prima guerra mondiale (1915-1918) e dalla epidemia di “spa-
gnola” del 1918-1919. Vi è stata una denatalità importante che ha ridotto il
numero assoluto di coloro che in questi anni avrebbero avuto più di 80-85
anni, cioè i maggiori fruitori di servizi sanitari e sociali, così da determinare
un “crepaccio demografico” (ISTAT).

Nonostante ciò, in Italia la demenza interessa il 6.4% della popolazione (1)
ultra65enne con un maggiore interessamento del sesso femminile (7.8%) in
rapporto ai maschi (5.3%). Lo studio ILSA ha inoltre recentemente eviden-
ziato un incremento (+7.9%) dei tassi di prevalenza della demenza tra il 1992

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale
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Organizzazione Mondiale della Sanità.
1. Demenza: circa 29 milioni di casi attuali, saranno circa 80 milioni in

poche decine di anni
2. Ritardo Mentale: circa 100 milioni di persone
3. Depressione:340 milioni di soggetti ne soffriranno in un prossimo

futuro. Sono circa 800.000 il numero di morti all’anno attribuibili alla
depressione

4. Schizofrenia: circa 45 milioni ne soffriranno in un prossimo futuro
5. Epilessia: circa 40 milioni di casi attualmente 

Tabella 1. Le cinque malattie neurologiche e psichiatriche più comuni e
invalidanti (Organizzazione Mondiale della sanità).



e il 1996 nei soggetti sopra i 75 anni (Baldereschi per ILSA, comunicazione
personale, 2003).

E’ stimato che la sola Malattia di Alzheimer interessi 430-450.000 persone
attualmente ed è ipotizzabile che il numero raddoppi entro il 2020 (ILSA,
1997).

L’incidenza (nuovi casi/anno) è intorno ai 2.4 nuovi casi/anno/100.000.
In fig 1 sono rappresentate le stime dei soggetti affetti da demenza in

Italia dal 1991 al 2050 (Lucca et al (44).

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale
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Figura 1. Stima del numero di soggetti affetti da demenza in Italia negli anni
1991, 1999, 2020 e 2050 (44).

età



Cosa è la demenza

Le Demenze sono ancora oggi un grande calderone di sindromi tutte lega-
te dal comune fil rouge del “deterioramento cognitivo”. Sindromi che potran-
no divenire Malattie, dunque entità nosologiche, attraverso l’identificazione di
una causa precisa, di una etiologia.

Come si può notare dalla stessa definizione (Tab. 2), il quadro clinico
generale delle demenze è caratterizzato da sintomi sia cognitivi che compor-
tamentali. Tuttavia questi sintomi si combinano in maniera assolutamente
diversa e con temporalità diversa a seconda delle varie forme: gli “ingredien -
ti” dunque sono tutti uguali (Fig. 2), ma l’assemblaggio è diverso e le evolu-
zioni cliniche sono differenti.

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale
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● Sindrome clinica caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive, di entità
tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative.

● Sono presenti anche sintomi non cognitivi (sfera della personalità,affettività,
ideazione e percezione, funzioni vegetative, comportamento)

● La natura progressiva non è costante, potendo realizzarsi anche in forma stati-
ca o regressiva

● Cause molteplici

Tabella 2. Definizione di demenza.

Figura 2. Sintomi cognitivi e comportamentali presenti in ogni quadro clini -
co di demenza.

Declino cognitivo

*Perdita di memoria
*Disorientamento
temporale e spaziale

*Afasia
*Aprassia
*Agnosia
*Difficoltà delle 
funzioni esecutive

Compromissione funzionale

*IADL
*ADL

Disturbi del comporta-
mento

*Oscillazioni dell’umore
*Alterazioni della 

personalità
*Psicosi
*Agitazione
*Wandering
*Sintomi Neurovegetativi

Demenza



In tabella 3 è riportato l’elenco delle demenze primarie e secondarie; in
tabella 4 sono puntualizzate solo alcune tipologie, le più comuni: è semplice
n o t a re le diff e renti modalità di esordio, di esame neurologico e modalità di
p ro g ressione delle varie forme. Nella pratica clinica, tuttavia, la semplificazio-
ne non sempre è possibile a causa di segni e sintomi che si sovrappongono.

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale
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Demenze primarie o degenerative
◆ Demenza di Alzheimer
◆ Demenze frontotemporali e malattia di Pick
◆ Demenza a corpi di Lewy
◆ Parkinson demenza
◆ Idrocefalo normoteso
◆ Corea di Huntington
◆ Paralisi sopranucleare progressiva
◆ Degenerazione cortico-basale

Demenze secondarie
◆ Demenza vascolare ischemica
◆ Disturbi endocrini e metabolici
◆ Malattie metaboliche ereditarie
◆ Malattie infettive e infiammatorie del SNC
◆ Stati carenziali
◆ Sostanze tossiche
◆ Processi espansivi intracranici
◆ Miscellanea

Tabella 3. Classificazione delle demenze.

Tipo di demenza Sintomi Esame Modalità Durata 
di esordio neurologico di progressione (anni)

Malattia di Alzheimer Deficit di memoria Normale Graduale 10-12

Demenza vascolare Deficit di memoria e Segni “focali” A “gradini” 
di linguaggio, Disturbo della con periodi
disturbi dell’attenzione marcia di apparente
e della pianificazione stabilizzazione 8-10

Demenza a Corpi di Deliri e allucinazioni Segni Graduale con
Lewy Episodi confusionali extrapiramidali fluttuazioni 3-7

Demenza frontale Alterazioni del Segni di Graduale 3-17
comportamento; liberazione
disturbi del linguaggio

Tabella 4. Storia naturale di alcuni tipi di demenza.



Importanza della diagnosi

E’ tristemente diffusa l’opinione che quando non si hanno a disposizione
farmaci in grado di bloccare o revertire un processo patologico, fare una dia-
gnosi possa essere “inutile”.

Quello che potrebbe sembrare uno sterile esercizio (il processo diagnosti-
co) diventa indispensabile poiché le differenti tipologie di demenza, pur con-
dividendo gli stessi sintomi, hanno però un’evoluzione diversa, un diverso
impatto nel contesto familiare, una differente sopravvivenza e in alcuni casi
anche una prognosi differente.

Anche le cause, sebbene identificate solo in piccoli gruppi, sono diverse.
Esistono tra l’altro, anche se numericamente esigue, forme di demenze

reversibili (Tab. 5) che bisogna avere sempre presente e ricercare.

Tra le forme tossiche è utile ricordare come l’utilizzo a lungo termine di
antidepressivi e antipsicotici (in specie quelli di vecchia generazione) possa
indurre uno stato di deterioramento cognitivo grave. Anche l’ipotiroidismo
può essere una causa non rara di demenza e il riconoscimento di questa
entità, con il conseguente adeguato trattamento, ripristina la completa fun-
zionalità cognitiva.

Se la diagnosi è importante, altrettanta importanza riveste la tempestività.
La diagnosi tempestiva permette di
1. Escludere le cause reversibili di un processo di deterioramento cogni-

tivo
2. Evitare terapie con farmaci inadeguati o dannosi
3. Instaurare una corretta terapia

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale

10 Caleidoscopio

● Tossiche
❍ Farmaci (in specie ad azione sul Sistema Nervoso)
❍ Alcool

● Dismetaboliche
● Carenziali (vitamine-ormoni)
● Malattie internistiche

❍ Insufficienza respiratoria
❍ Insufficienza renale

● Depressione (pseudodemenza depressiva)
● Lesioni occupanti spazio (Neoplasie, Ematomi)
● Idrocefalo normoteso

Tabella 5. Demenze reversibili



4. Ridurre l’ansia del paziente che frequentemente realizza “che non è
colpa sua”

5. Informare la famiglia sul decorso della malattia
6. Pianificare il futuro economico/finanziario
7. Pianificare l’assistenza

Tuttavia, il processo diagnostico è reso difficoltoso da una serie di proble-
matiche

1. I criteri internazionali adoperati fino ad ora per la diagnosi della
Malattia di Alzheimer (46) non consentono la diagnosi differenziale e
quindi non consentono di diagnosticare le altre demenze. Adoperando
solo questi criteri si giunge inevitabilmente alla diagnosi di Malattia di
Alzheimer.

2. L’utilizzo delle metodiche neuropsicologiche estensive è scarso: su 71
Centri neurologici italiani che hanno aderito al Progetto per la valida-
zione delle Linee Guida per la diagnosi di demenza, solo il 36 % ha uti-
lizzato correntemente valutazioni neuropsicologiche estensive (dati
forniti dal Gruppo Demenza della Società Italiana di Neurologia,
2002).

3. Il riconoscimento della demenza da parte del contesto familiare non è
sempre immediato; in età avanzata è ancora diffuso il pregiudizio
secondo cui “inevitabilmente” il soggetto anziano debba perdere la
memoria o presentare disturbi di comportamento; ciò comporta l’arri-
vo dei pazienti in fasi di malattia molto avanzata.

4. Se il paziente è in fase severa la ricostruzione della storia clinica diven-
ta complessa e lacunosa; la famiglia ricorda poco e male la sequenza
temporale con cui si sono succeduti i vari sintomi; il paziente non è più
testabile e in molti casi è praticamente impossibile giungere ad una
diagnosi.

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale
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Percorso diagnostico

Ipotizziamo dunque di avere nel nostro ambulatorio un paziente per il
quale il medico di famiglia o i familiari stessi abbiano posto un sospetto di
demenza.

Il percorso diagnostico che intraprenderemo racchiude un approccio glo-
bale, multidimensionale che comprende:

1. una ricostruzione attenta, puntigliosa e mirata della storia clinica
2. un esame neurologico
3. un esame medico generale
4. l’utilizzo di criteri multipli
5. una valutazione neuropsicologica
6. alcuni esami di laboratorio
7. una indagine neuroradiologica

Raccolta dell’anamnesi

La raccolta dei dati anamnestici rappresenta il momento fondamentale
per una corretta valutazione del paziente demente. Deve tendere a realizza-
re una conoscenza completa del quadro clinico e sintomatologico. Va con-
dotta con una modalità classica, esplorando l’anamnesi familiare, fisiologica,
personologica, patologica remota e patologica prossima. E’ indispensabile
che siano interrogati anche i familiari. 

La raccolta dell’anamnesi familiare è argomento particolarmente delicato
e importante che richiede un rapporto sufficientemente empatico tra medico-
paziente-famiglia. Sebbene numericamente esigue, esistono delle forme
genetiche a trasmissione autosomica dominante sia nella malattia di
Alzheimer (70; 71; 29) che  nella Demenza FrontoTemporale (35; 56; 73).
Tuttavia, indipendentemente da queste forme specifiche, un relativo di
primo grado affetto da demenza è presente in percentuale variabile dal 30 al
60% a seconda che la malattia sia una Malattia di  Alzheimer (1) o una
Demenza Frontotemporale (75). La presenza di disturbi psichiatrici in fami-
glia è un altro elemento importante da ricercare specificamente e che può
indirizzare verso una corretta diagnosi.

Nell’anamnesi fisiologica è, tra gli altri elementi, importante rilevare le
abitudini alimentari e i possibili recenti cambiamenti di questi ultimi, non
solo nella quantità ma anche nella modalità. Una voracità è presente, per
esempio, nei pazienti affetti da DFT che tendono a divorare il cibo ma per i
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quali si può anche segnalare un eccesso di ingestione di alcolici o di farmaci
di qualsiasi tipo.

I livelli della  attività lavorativa, sociale e familiare prima della malattia,
assieme alla ricostruzione della personalità del paziente sono altri elementi
importanti da cui possono scaturire successivamente dati utili per la diagno-
si e la diagnosi differenziale.

Precedenti episodi di ansia, agitazione, i mutamenti della personalità,
devono essere accuratamente ricercati e registrati.

La raccolta dati relativa all’anamnesi patologica remota comporta non
solo indagare sulle pregresse patologie mediche e chirurgiche ma anche sui
fattori di rischio con particolare riguardo per le affezioni sistemiche recenti e
per i danni focali cerebrovascolari.

La fase successiva è costituita dalla raccolta dei dati relativamente alla
patologia per cui il paziente giunge all’osservazione.

Sarà necessario indagare su quali sintomi hanno accompagnato l’esordio.
Questo faciliterà molto l’orientamento diagnostico: la Malattia di

Alzheimer esordisce con un disturbo della memoria; la Demenza
Frontotemporale con variazioni del comportamento; un disturbo della mar-
cia lentamente progressivo marca l’idrocefalo normoteso; allucinazioni visi-
ve ricche e complesse caratterizzano l’esordio di una Demenza a Corpi di
Lewy; uno o più eventi ictali sono in genere presenti nella Demenza
Multinfartuale.

Molte demenze sono ancora completamente sconosciute, una raccolta
completa e non deviata di tutti i dati metterà l’esaminatore (e il ricercatore)
nelle condizioni di poter rivedere casistiche anche i tempi successivi.

E’ utile porre l’attenzione con domande specifiche che indagano la sfera
cognitiva:

1. Da quando sono cominciati i problemi di memoria del paziente?
2. L’esordio è stato lento o improvviso?
3. C’è stato qualche avvenimento concomitante o scatenante questa

situazione? 
4. Cosa dimentica più facilmente? Gli avvenimenti recenti o quelli più

indietro nel tempo?
5. La situazione sta peggiorando? Come?
6. Ci sono momenti in cui sta meglio?
7. Si è perso qualche volta anche in strade che conosceva bene?
Ma anche i sintomi comportamentali/funzionali:
1. Le sembra abbia cambiato personalità?
2. E’ depresso, piange facilmente?
3. E’ diventato apatico, disinteressato? Poco critico?
4. Il funzionamento sociale è adeguato?
5. Com’è lo svolgimento delle attività quotidiane?
6. E’ cosciente della situazione?

Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale

13Caleidoscopio



Criteri diagnostici

La diagnosi di certezza, sia per la Malattia di Alzheimer che per le altre
demenze, è certamente fornita dall’esame  neuropatologico. Riteniamo che
nonostante le grandi difficoltà, culturali e logistiche, per l’ottenimento del-
l’encefalo, il neurologo (o comunque lo specialista interessato alle demenze)
debba perseguire questa strada come l’unica capace di produrre realmente
avanzamenti delle conoscenze. Ma ovviamente, in vita, la diagnosi di
demenza è primariamente clinica.

I criteri diagnostici più utilizzati per la MALATTIAdi ALZHEIMER sono
stati formulati sin dal 1984 (46) dalla Task-Force del National Institute of
Neurological and Comunicative Disorders and Stroke (NINCDS-ADRDA).

L’utilizzo di tali criteri (Tab. 6) sebbene internazionalmente accettato,
pone tuttavia alcuni problemi:

1. Solo in presenza di una sintomatologia conclamata si riesce a fare
una diagnosi di Malattia di Alzheimer.

2. Questi criteri non permettono la diagnosi di altre forme di demenza,
per es. la Demenza Frontotemporale (79).

E’ dunque di grande aiuto per porre una diagnosi differenziale utilizzare
in aggiunta ai precedenti  anche altri criteri quali quelli di Lund and
Manchester (6) per la Demenza Frontotemporale (Tab. 7), di McKeith (47) per
la Demenza a Corpi di Lewy (Tab. 8) nonché i criteri per la diagnosi di
demenza vascolare (62)(Tab. 9). Un corretto inquadramento diagnostico
richiede inoltre l’utilizzo della scala di Hachinski (Tab. 10) (30) che valuta la
presenza e la modalità di progressione di alcuni segni/sintomi in rapporto ai
deficit cerebrovascolari. Ma anche altre forme di demenza sebbene  rare
vanno tenute in considerazione. La Paralisi Sopranucleare Progressiva (Tab.
11) (41) e  la degenerazione corticobasale (Tab. 12) (42) pur incluse all’interno
del vasto gruppo della Demenza frontotemporale hanno sintomi neurologici
più specifici che ne permettono il sospetto clinico. La paralisi verticale di
sguardo nel primo caso, e le distonie ad un arto (alien hand), nel secondo
caso, sono segni da conoscere e ricercare.

La Malattia di Jakob-Creutzfeldt (Tab. 13) (91) e la nuova variante (87)
sono comunque patologie da tenere presenti in diagnosi differenziale. 
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Amalia Bruni Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale

Probabile:
● Demenza stabilita dall'esame clinico e documentata da MMSE, dalla Blessed Dementia Scale o da

esami simili, e con la conferma di test neuropsicologici
● Deficit di 2 o più aree cognitive
● Peggioramento progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive
● Assenza di disturbi di coscienza
● Esordio tra i 40 e i 90 anni, più spesso dopo i 65
● Assenza di patologie sistemiche o di altre malattie cerebrali responsabili di deficit cognitivi e mnesici

di tipo progressivo

Supportata da
● Deterioramento progressivo di funzioni cognitive specifiche quali il linguaggio (afasia), la gestualità

(aprassia), la percezione (agnosia)
● Compromissione delle attività quotidiane ed alterate caratteristiche di comportamento
● Familiarità positiva per analoghi disturbi, soprattutto se confermati neuropatologicamente
● Conferme strumentali di: normalità dei reperti liquorali standard, EEG normale o aspecifico, come

aumento dell'attività lenta, atrofia cerebrale alla TAC con progressione documentata dopo ripetute
osservazioni

Caratteristiche cliniche compatibili con MA probabile
● Plateau nella progressione della malattia
● Sintomi associati quali depressione, insonnia, disturbi di personalità, incontinenza sfinterica, reazioni

verbali emotive o fisiche di tipo catastrofico, disturbi sessuali, calo ponderale
● Altre anomalie neurologiche, soprattutto nei casi con malattia in fase avanzata, comprendenti segni

motori quali ipertono, mioclonie, disturbi della marcia

● Crisi epilettiche in fase avanzata di malattia
● TAC normale per l'età

Caratteristiche che rendono la diagnosi di MA probabile/incerta
● Esordio acuto
● Presenza di segni neurologici focali nelle fasi precoci di malattia
● Disturbi della marcia all'esordio o in fase iniziale

Criteri per la diagnosi di Malattia di Alzheimer Possibile:
● Sindrome demenziale in assenza di disturbi neurologici, psichiatrici o sistemici in grado di causare

demenza e in presenza di variazioni nell'esordio, nella presentazione o nel decorso clinico
● Presenza di una patologia neurologica o sistemica concomitante sufficiente a produrre demenza, ma

non considerata la vera causa della demenza (coesistono altre patologie oltre la dementigena)
● Dovrebbe essere utilizzata nella ricerca quando un deficit cognitivo isolato, progressivo e grave, sia

evidenziabile in assenza di altre cause identificabili

Criteri per la diagnosi di Malattia di Alzheimer Certa:
● Presenza dei criteri clinici per la diagnosi di MAprobabile ed evidenza neuropatologica bioptica o

autoptica

Tabella 6. Criteri diagnostici per la Malattia di Alzheimer - NINCDS-ADRDA(46).
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● Esordio insidioso-progressione lenta

● Assenza di insight

● Cambiamento di personalità

● Livellamento delle emozioni, apatia

● Precoce perdita della consapevolezza sociale e personale

● Precoci segni di disinibizione e impulsività, eccessiva giovalità

● Deficit di critica e di giudizio

● Comportamento stereotipato

● Disturbo di memoria

● Riduzione dell’iniziativa verbale fino a dissoluzione del linguaggio

● Incontinenza precoce

● Iperoralità

● Orientamento spaziale relativamente conservato fino a fasi avanzate

● Ecolalia

● Palilalia

Tabella 7. Criteri di Lund and Manchester per la Demenza Frontotemporale (6)

● Esordio insidioso-progressione lenta 

● Preminenza di disturbi di attenzione; abilità frontali e visuospaziali; dis-

turbo della memoria secondario;

● Fluttuazione della vigilanza, attenzione e capacità cognitiva 

● Allucinazioni visive ricche e complesse

● Parkinsonismo

Caratteristiche aggiuntive

● Cadute/ sincopi /perdite di coscienza

● Sensibilità ai neurolettici (il quadro della malattia peggiora)

● Deliri sistematizzati

Caratteristiche di esclusione

● Segni di stroke o segni motori focali o lesioni alla TC

● Segni fisici e strumentali indicativi di altre malattie

Tabella 8. Criteri diagnostici per la Demenza a Corpi di Lewy (47)



Definizione di demenza vascolare:
● Presenza di demenza
● Evidenza di malattie cerebrovascolare
● Stretta correlazione tra i due disturbi
Caratteristiche cliniche
● Improvviso deterioramento cognitivo, entro tre mesi da uno stroke, con decorso fluttuante o a gradini
● Storia di disturbo della marcia e di cadute frequenti
● Incontinenza urinaria precoce rispetto all’esordio della malattia
● Esame neurologico con:

❍ Presenza di reperti focali
❍ Perdita sensoriale
❍ Sindrome pseudobulbare
❍ Segni extrapiramidali
❍ depressione

Criteri per la diagnosi di demenza vascolare probabile
● Disturbo di memoria associato a deficit in altre due o più aree cognitive; i deficit devono essere così

gravi da interferire con le funzioni della vita quotidiana indipendentemente dalle condizioni fisiche
determinate dallo stroke

● Criteri di esclusione: casi con disturbo di coscienza, delirium, psicosi, afasia grave. Disordini sistemici
o altre malattie cerebrali che di per sé potrebbero giustificare la presenza di una demenza

● Malattia cerebrovascolare definita da presenza di: emiparesi, debolezza del facciale inferiore, segno di
Babinski, deficit sensoriali, emianopsia, disartria; malattia vascolare dimostrata alla TC o alla RM
con: infarti multipli dei grossi vasi, o un singolo infarto in posizione strategica (giro angolare,
talamo, proencefalo basale, territorio della PCAo della ACA), o lacune multiple nei gangli della base
e nella sostanza bianca, o lesioni estese della sostanza bianca periventricolare

● Deve essere presente anche una relazione tra i due disordini: esordio della demenza entro tre mesi
dalla diagnosi di stroke; improvviso deterioramento cognitivo, o progressione fluttuante, a gradini,
del disturbo cognitivo

● TAC normale per l'età
Caratteristiche cliniche della diagnosi di Demenza Vascolare probabile
● Presenza precoce di disturbi della marcia
● Storia di instabilità e di frequenti cadute
● Sintomi urinari precoci non dovuti a malattie urologiche
● Paralisi pseudobulbare
● Cambiamenti della personalità e dell’umore, rallentamento psicomotorio e alterata funzione esecutiva
Caratteristiche che rendono la diagnosi di demenza vascolare INCERTA o IMPROBABILE:
● Esordio precoce dei disturbi di memoria e progressivo peggioramento della memoria e delle altre fun-

zioni
● Assenza di segni neurologici focali diversi dai disturbi cognitivi
● Assenza di lesioni cerebrovascolari alla TC o alla RM
La diagnosi clinica di demenza vascolare POSSIBILE:
● Può essere posta in presenza di demenza con segni neurologici focali in pazienti in cui mancano esami

di neuroimaging cerebrale che confermino una malattia cerebrovascolare definita, o in assenza di
una chiara relazione temporale tra la demenza e lo stroke, o in pazienti con esordio subdolo dei sin-
tomi, con decorso variabile del disturbo cognitivo ed evidenza di una rilevante malattia cerebrovas-
colare

Criteri per la diagnosi di demenza vascolare DEFINITA:
● I criteri clinici per la diagnosi di demenza vascolare probabile
● Evidenza istopatologica di malattia cerebrovascolare ottenuta tramite autopsia o biopsia
● Assenza di placche senili e aggregati neurofibrillari più numerosi di quanto ci si possa attendere con-

siderando l’età del soggetto
● Assenza di altre condizioni in grado di provocare demenza

Tabella 9. Criteri diagnostici per la Demenza Va s c o l a re - NINDS-AIREN (62).
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Inizio acuto 2

Deterioramento a scalini 1

Fluttuazione dei sintomi 2

Confusione notturna 1

Conservazione relativa della personalità 1

Depressione 1

Disturbi somatici (segni e sintomi neurologici non focali) 1

Labilità emotiva (riso e pianto spastico) 1

Ipertensione arteriosa 1

Pregresso ictus cerebrale 2

Sintomi focali lateralizzati 2

Segni focali lateralizzati 2

Segni di aterosclerosi in altri distretti 2

Punteggio

< 4 Demenza degenerativa

5-6 area di transizione

Tabella 10. Scala di Hachinski (30).
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PSP Criteri necessari Criteri necessari Criteri di 
di inclusione di esclusione supporto

Probabile ● Malattia gradualmente ● Gravi, asimmetrici segni 50-60%
progressiva parkinsoniani
● Esordio a 40 anni o oltre ● Evidenza neuroradiologica
● Paralisi sopranucleare di rilevante anormalità
verticale e grave instabilità strutturale
posturale con cadute durante ● Malattia di Whipple,
il primo anno di esordio confermata dalla reazione
della malattia di polimerasi a catena
● Mancanza di evidenza di (PCR), se indicata
altre malattie che possono 
spiegare le precedenti 
caratteristiche

Possibile ● Malattia gradualmente ● Recente storia di encefalite ● Acinesia simmetrica
progressiva ● Sindrome dell’arto alieno, o rigidità
● Esordio a 40 anni o oltre deficit corticale sensoriale, ● Postura del collo
● Paralisi sopranucleare atrofia focale frontale o anomala
verticale o rallentamento temporoparietale ● Scarsa o assente
delle saccadi verticali e ● Allucinazioni o deliri risposta alla terapia
notevole instabilità posturale non dovuti alla terapia con L-dopa
con cadute durante il primo dopaminergica ● Precoce disfagia
anno di esordio della malattia ● Demenza corticale tipo o disartria
● Mancanza di evidenza di Alzheimer (secondo i criteri ● Esordio precoce del
altre malattie che possono del NINCDS-ADRDA) decadimento 
spiegare le precedenti ● Notevoli precoci sintomi cognitivo che
caratteristiche cerebellari o notevole include almeno due

precoce inspiegabile dei seguenti sintomi:
disautonomia apatia, disturbo di

astrazione, ridotta 
fluenza verbale, 
comportamento di 
utilizzazione o 
imitazione, o segni di 
liberazione frontale

Certa ● PSP clinicamente probabile 
possibile ed evidenza 

istopatologica di PSP tipica

Tabella 11. Criteri per la diagnosi di paralisi sopranucleare progressiva (PSP)(41).



Valutazione neuropsicologica

Esplora le funzioni cognitive del paziente al fine di poter fornire un pro-
filo cognitivo sufficientemente completo.

A tutt’oggi non vi è accordo su quale debba essere la batteria di test di
base da utilizzare. La letteratura in ambito neuropsicologico non fornisce dati
certi circa l’individuazione di una unica batteria che possa essere predittiva
per la diagnosi differenziale.

La valutazione neuropsicologica, di fatto, quando applicata in modo stan-
dardizzato a patologie differenti ma fra loro sovrapponibili per spettro di sin-
tomi (come nel caso di MA rispetto a DFT) fornisce elementi scarsamente
significativi ai fini della diagnosi differenziale.

Tale oggettiva difficoltà può essere superata tramite l’applicazione di una
batteria neuropsicologica “personalizzata” costituita da test specifici per
selettivi deficit cognitivi, significativi del grado di deterioramento e sensibili
alla sua evoluzione temporale.

In tabella 14 sono riportati i test correntemente utilizzati per la valutazio-
ne neurocognitiva del paziente affetto da demenza che afferisce al nostro
Centro. 

Il percorso valutativo neuropsicologico prevede i seguenti passi: 

- Osservazione del comportamento del paziente 
E’ una valutazione preliminare di tipo qualitativo che permette di avere

fin dalle prime fasi una percezione generale, gestaltica del paziente.
Viene valutato l’insight ovvero la coscienza di malattia con la scala CIR.    
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Distonia di un arto +++
Aprassia ideomotoria asimmetrica ++

Parkinsonismo asimmetrico +
Assenza di disturbi di equilibrio e andatura +
Mioclono focale +++
Neuroimaging:
atrofia emisferica grave e asimmetrica, controlaterale ai sintomi ++

Tabella 12. Segni e sintomi di rilievo diagnostico nella Degenerazione corti -
cobasale (42).
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PROBABILE:
● Demenza progressiva con almeno due di queste caratteristiche cliniche:

o Mioclono
o Segni visivi o cerebellari
o Segni piramidali o extrapiramidali
o Mutismo acinetico

● Complessi di onde lente periodiche (PSWC) all’EEG
● Proteina 14-3-3 nel liquor e durata <2 anni
POSSIBILE:
● Caratteristiche cliniche come sopra
● Assenza di PSWC all’EEG
● Assenza di proteina 14-3-3 nel liquor
● Durata <2 anni
CERTA:
● Confermata neuropatologicamente e/o
● Isoforma anormale della proteina prionica confermata immunochimicamente

attraverso immunocitochimica o western blot
● Fibrille associate allo scrapie

Criteri diagnostici per la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob:
I. a. disturbo progressivo neuropsichiatrico

b. durata della malattia >6 mesi
c. esami di routine non suggeriscono una diagnosi alternativa
d. nessuna storia di esposizione a fattori iatrogeni 

II. a. sintomi psichiatrici (depressione, ansia, apatia, ritiro sociale, deliri)
b. sensazioni dolorose persistenti (intendendo sia dolore franco sia sgradevoli
sensazioni disestesiche)
c. atassia
d. mioclono, corea o distonia
e. demenza

III. a. EEG non mostra il tipico andamento di sporadici CJDc (o EEG non disponi-
bile)
b. iperintensità bilaterali nel pulvinar rilevate con RM (segni del pulvinar)

Diagnosi
Definita: Ia (progressivi disturbi neuropsichiatrici) e una conferma neuropatolo-

gia di nvCJD
Probabile: I e 4/5 (almeno quattro) di II e IIIa e IIIb
Possibile: I e 4/5 (almeno quattro) di II e IIIa 

Tabella 13. Criteri clinici per la diagnosi di malattia di Creutzfeldt-Jakob
sporadica (91).



- Valutazione dello stato affettivo 
Viene effettuata tramite la somministrazione della Geriatric

Depression Scale (GDS) o la scala di Hamilton 

- Valutazione dello stato cognitivo 

a) Misurazione del grado di competenza cognitiva globale:
Si effettua attraverso il Mini Mental State Examination (22) un test di

screening che fornisce indicazioni preliminari e generali su aree cognitive
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● Colloquio-inchiesta con il caregiver ed il paziente per la disamina dei dati com-
portamentali e dell’insight: 
❍ Intervista Cibic-Plus
❍ Scala Grad e Cir.

● Valutazione dello stato affettivo: 
❍ Test di Hamilton o Geriatric Depression Scale

● Misurazione del grado di competenza cognitiva globale: 
❍ MMSE

● Misurazione del grado di efficienza di singole funzioni cognitive mediante
somministrazione di specifici test psicometrici:
❍ Memoria:
- Test delle 15 parole di Rey
- Test di Corsi
- Raccontino di Babcock
❍ Linguaggio: 
- Test di fluenza verbale semantica e fonologica
- Costruzioni di frasi
- Token test
❍ Prassia:
- Copia di disegni a mano libera
- Copia di disegni con programmazione
- Test di identificazione dell’aprassia ideomotoria
- Test di identificazione dell’aprassia ideativa
❍ Attenzione: 
- Test delle matrici attenzionali
- Apprendimento motorio invertito.
❍ Funzioni Esecutive: 
- Apprendimento motorio invertito
- Wisconsin’s test
❍ Funzioni Intellettive: 
- Matrici Progressive
- Test dei giudizi

Tabella 14. Percorso valutativo neuropsicologico.



potenzialmente deficitarie. Richiede un tempo di somministrazione di 10-15
minuti; il punteggio va da 0 a 30; si ipotizza la presenza di deterioramento
cognitivo di fronte ad un punteggio al di sotto di 24.

b) Misurazione del grado di efficienza di singole funzioni cogniti-
ve mediante somministrazione di specifici test psicometrici.

Si procede allora alla valutazione di: 

Memoria
1. Test delle 15 parole di Rey: è una prova di apprendimento e rie-

vocazione di una lista di parole e valuta la memoria verbale. La rievo-
cazione differita è espressione di processi di memoria a lungo termine
(LT) episodica; la rievocazione immediata coniuga processi di memo-
ria a breve termine (BT) e a LT.

2. Test di Corsi: misura la capacità, lo span di memoria a BT spa-
ziale

3. Raccontino di Babcock: è un test di memoria di prosa che valu-
ta la MLT episodica

Linguaggio
1. Test di fluidità verbale(fonologica e semantica): valuta la pro-

duzione verbale ed in particolare l’estensione e la fruibilità del magaz-
zino di memoria semantico-lessicale

2. Costruzioni di frasi: valuta la capacità di mettere in relazione
unità lessicali in un costrutto sintattico coerente

3. Token Test: valuta la capacità di comprensione

Prassie:
1. Copia disegni a mano libera: valuta l’aprassia costruttiva
2. Copia di disegni con programmazione: valuta la capacità di pia-

nificazione (planning)
3. Test di identificazione dell’aprassia ideomotoria: valuta la

capacità del soggetto di tradurre l’idea di un gesto nella sua corretta
applicazione

4. Test di identificazione dell’aprassia ideativa : valuta la capacità
di organizzazione sequenziale di azioni che richiedono l’uso corretto
degli oggetti

Attenzione 
1. Test delle matrici attenzionali: valuta la capacità di selezione in

una situazione di ricerca visiva
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2. Apprendimento motorio invertito: misura il controllo attentivo
e l’integrità di funzionamento dei lobi frontali

Funzioni esecutive
1. Apprendimento motorio invertito: valuta il controllo attentivo e

l’integrità di funzionamento dei lobi frontali

2. Wisconsin: valuta il ragionamento astratto e la capacità di modi-
ficare le strategie cognitive al mutare delle circostanze ambientali

Intelligenza
1. Matrici Progressive: valuta le capacità logico-deduttive su dati

visuo-spaziali
2. Test dei giudizi: valuta l’intelligenza verbale ed in particolare la

capacità di ragionamento, concettualizzazione e di giudizio.
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1. Esami ematochimici:
● Emocromo con formula
● Glicemia
● Colesterolo
● Trigliceridi
● Creatininemia
● Sodio
● Potassio
● Calcio
● Proteine totali
● GOT
● GPT
● Fosfatasi alcalina
● TPHA(sierodiagnosi per la lue)
● FT3
● FT4
● TSH
● Vitamina B12
● Folati

2. Esame delle urine
3. Esami strumentali:

● EEG
● TC o RMN
● ECG

Tabella 15. Esami di laboratorio ed indagini da eseguire nel sospetto di
demenza, secondo le Linee guida della SIN (79).



Esami di laboratorio ed indagini da eseguire nel sospetto di demenza
Gli esami ematochimici sono quelli consigliati dalle Linee Guida della

Società Italiana di Neurologia (79). Sono relativamente pochi esami ma pos-
sono fornire importanti indicazioni  riguardanti deficit metabolici (diabete,
i n s u fficienze renali) o malattie della tiroide (Tab. 15) La esecuzione di un EEG
è corretta ai fini di escludere la presenza di una Malattia di Creutzfeldt Jakob,
o più banalmente di una epilessia parziale ad esordio tardivo  misconosciuta.

La Tomografia Computerizzata o la Risonanza Magnetica Nucleare forni-
scono informazioni importanti ai fini diagnostici perché consentono di:

1) escludere la presenza di processi espansivi; 
2) valutare la presenza, l’eventuale numero, la sede e la progressione di

lesioni vascolari; 
3) valutare l’entità, la sede e la progressione dell’ atrofia. 
Bisogna comunque chiarire che, in linea di massima, l’atrofia corticale dif-

fusa non correla con la malattia dementigena in sé ma piuttosto con l’età. 
La correlazione è invece presente, con alto grado di specificità e sensibi-

lità, nella malattia di Alzheimer con l’atrofia del lobo temporale mesiale (27).
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Sintomatologia della Malattia di
Alzheimer

In Tabella 16 è riportata la sintomatologia della Malattia di Alzheimer
secondo una progressione temporale. Questo pattern evolutivo è stato osser-
vato e studiato sulle famiglie calabresi in cui segrega una Malattia di
Alzheimer e sulle quali esiste la certezza diagnostica, sia per la presenza di
una mutazione del gene PS1 (70), sia per le alterazioni neuropatologiche (25).

Nonostante questi casi presentino un esordio precoce (41 anni in media),
il pattern clinico è sovrapponibile a quello presentato dai pazienti con
Malattia di Alzheimer sporadica. La differenza tra le due forme di MAè data
dal fatto che i pazienti giovani e con una causa genetica hanno una sintoma-
tologia più compattata, una evoluzione più aggressiva con uno stato di agi-
tazione e allucinazioni visive particolarmente gravi, mentre nel paziente spo-
radico e anziano la sintomatologia può essere più diluita nel tempo.
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● Esordio insidioso-progressione lenta
● Disturbi di memoria
● Insight presente
● Disturbi depressivi
● Mascheramento
● Aprassia costruttiva
● Disturbi di linguaggio
● Disorientamento spaziale poi temporale
● Aprassia dell’abbigliamento poi ideomotoria

FASE SEVERA
● Agnosia
● Afasia completa
● Agitazione psicomotoria
● Allucinazioni visive
● Crisi convulsive epilettiche

Esame neuromotorio, normale all’ingresso poi
● Andatura lenta con il tronco inclinato in avanti
● ROT vivaci 
● Mioclonie
● Segni sovraspinali
● Segni extrapiramidali

Tabella 16. Sintomatologia della Malattia di Alzheimer.



In una prima fase di malattia il paziente presenta sfumati e isolati distur-
bi di memoria: dimentica le chiavi della macchina, accende sigarette una die-
tro l’altra (perché ha dimenticato di averlo già fatto),  sigarette che lascia in
giro (spesso accese) o  butta nel cestino senza spegnere; dimentica il gas acce-
so, brucia le pentole sul fuoco. Gli episodi inizialmente sporadici divengono
più frequenti; poi non sono più episodi. Con il progredire della malattia com-
pare il disorientamento topografico: il paziente parcheggia la macchina e non
ricorda più dove; non riesce ad orientarsi nelle strade poco note; in un
momento  successivo perde l’orientamento in luoghi noti. Solo in fase avan-
zata sono colpite le funzioni prassiche più generali.

Il Malato Alzheimer assiste indifeso, e con pieno insight, alla perdita pro-
gressiva della propria  identità. La coscienza di malattia è un elemento
importante da accertare perché, assieme ad altri, ha un ruolo nella diagnosi
differenziale. L’insight è in genere assente nei pazienti affetti da Demenza
Frontotemporale.

S e m p re nelle prime fasi di malattia può comparire una sintomatologia
d e p ressiva: è l’angoscia di chi comprende che si sta sgretolando, di chi vorre b-
be rispondere e non riesce a tro v a re le parole perché “scappano”, di chi non rie-
sce più a esprimere il proprio pensiero e poi non riesce a compre n d e re, a rico-
n o s c e re gli oggetti, le forme, i visi; di chi tenta di vestirsi e infila le due gambe
in una sola dei pantaloni, o mette i collant e sopra gli slip; di chi si guarda in
uno specchio e parla… parla… parla, convinto di discutere chi sa con chi….

Con la progressione della malattia il paziente diviene incontinente e fre-
quentemente agitato. L’agitazione è spesso sottesa ad allucinazioni visive,
sovente terrifiche, deliri. Il paziente è incontenibile: cammina continuamente
(wandering), è spesso minaccioso, clastico, necessita frequentemente di una
sedazione farmacologica. Lo stato di agitazione è di durata variabile (ma
sempre nell’ordine di mesi). Non esistono elementi in grado di predirne la
durata. Quando il malato si alletta ed entra nella fase terminale lo stato di
agitazione si attenua. Mioclonie e crisi epilettiche generalizzate sono sintomi
che compaiono frequentemente in questa fase. 

Le percentuali delle mioclonie sono variabili nelle varie casistiche: da un
4,6% (11) addirittura ad un 55% (59). Anche le crisi epilettiche generalizzate
sono riportate con una grande variabilità. Poco frequenti secondo alcuni
autori (31; 11) vengono riportate da altri (63) fino al 64%. Nelle famiglie
Alzheimer con la mutazione del PS1 (8) le mioclonie sono presenti nel 42% e
le crisi convulsive generalizzate nel 24% (dati personali). 

L’ampia variabilità riportata in letteratura potrebbe  essere legata sia alla
diversa lunghezza del follow-up sia a fattori che modificano il fenotipo. 

Il disturbo del linguaggio ha un esordio variabile all’interno del decorso
della malattia: la rapida compromissione marca, in genere, una evoluzione
più  rapida (24).

Le fasi severe della malattia sono contrassegnate a livello cognitivo da un
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totale deserto mentale: il paziente è amnesico, afasico, agnosico, aprassico.
Neurologicamente è compromesso in maniera massiccia, allettato, rigido,
cachettico.

L’exitus sopravviene per infezioni da decubito, respiratorie, urinarie.

Caso clinico

Di seguito è riportata la descrizione del quadro clinico di una paziente di
38 anni affetta da Malattia di Alzheimer in fase terminale, la cui cartella è
stata ritrovata nell’archivio di un Ospedale Psichiatrico. Questa cartella è
stata scelta non solo per il grande valore “storico” ma soprattutto perché la
descrizione del quadro ha un grande impatto emotivo che evoca la Gestalt
della malattia.

Il dossier medico risale al 1904 (tre anni prima che Aloisio Alzheimer
descrivesse il quadro clinico che porterà successivamente il suo nome) ma la
diagnosi è certa poiché la donna è l’antenata della branca americana della
Famiglia N, descritta indipendentemente da Feldman negli USAnel 1963 (21)
e dall’autore ricollegata nel 1981 al grande ceppo calabrese (25).

“Una zia della paziente, certa A.M., morì pazza in questo manicomio. Pure la
madre fu pazza: ma fu sempre custodita in casa dove morì molti anni orsono, e prima
che il C… sposasse la R…, cioè più di 20-22 anni fa.

Il padre morì in tarda età di forma intercorrente a 77-78 anni.
P a re che la paziente crebbe bene, all’età del matrimonio era giovanissima 16-17

anni, sembrava una ragazza affatto normale, quantunque fosse un po’capricciosa, pre -
potente. Ebbe 8 gravidanze: tutti 8 figli nati sono vivi e finora sani nel complesso.

Tre anni fa la paziente cominciò a presentare gravi sintomi di psicopatia, cioè
durante e dopo l’ultima gravidanza. La psicopatia iniziò lentamente: andata ai bagni
e dormendo insieme ad una amica che aveva una figlia, cercava di notte di strozzare
la bambina. Lentamente si istituì uno stato confusionale profondo, non riconobbe più
i figli, cercava di percuoterli, voleva fuggire e fuggì parecchie volte di casa errando
inconscia per le strade. Da un anno come si è detto il suo soggiorno in famiglia è
grave e pericoloso.”

La Valutazione Neurologica evidenzia:
“Profondo e totale disorientamento. La paziente non conosce nessuno, non capi -

sce nulla, non risponde ad alcuna domanda, non esegue alcuna reazione affettiva,
borbotta parole incomprensibili e rimane tutta la giornata inerte sul letto, girando
qua e la gli occhi, senza che alcuna parvenza di pensiero agiti la sua mente ed impri -
ma un movimento determinato agli arti e al corpo”.

La paziente decede nel gennaio 1905, a soli 38 anni e dopo essere rimasta
“sul letto inerte e senza muoversi per tre mesi consecutivi”.
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Genetica della Malattia di Alzheimer

La grande eterogeneità del quadro fenotipico delle demenze sporadiche
ha reso la ricerca sulle cause complessa e difficile. I contributi sono stati otte-
nuti grazie allo studio di modelli semplici costituiti dalle forme genetiche
autosomiche dominanti. Esse rappresentano non più del 10% delle forme di
Malattia di Alzheimer.

Lo studio delle forme familiari non è stato importante tanto per la numero-
sità dei pazienti (si tratta in realtà di forme piuttosto rare) ma piuttosto perc h é :

1. è generalmente sempre uno il gene mutato che si trasmette;
2. è possibile calcolare la modalità di trasmissione della malattia;
3. è possibile valutare i soggetti affetti in diversi stadi e dunque rico-

struire integralmente il pattern evolutivo della malattia;
4. è possibile, passo dopo passo, delineare la via biochimica che dal

gene alterato innesca il processo patologico.
E’ proprio grazie al lavoro su questi modelli che, molto faticosamente, e

con lunghi anni di ricerca, dal grande calderone sindromico, si è estrapolata
in maniera chiara la Malattia di Alzheimer.

I geni causali

I geni causali di Malattia di Alzheimer e le mutazioni a tutt’oggi identifi-
cate (http:/molgen-www.nia.ac.be/ADMutations) sono riportati in tabella 17.

Si può notare la diversa numerosità delle mutazioni identificate rispetto
ai singoli geni.

In particolare la differente quota di mutazioni del PS1 e del PS2 è proba-
bilmente legata alla minore espressività di quest’ultimo a livello cerebrale
(70-71). C’è inoltre da precisare che qualunque sia il gene in causa, le muta-
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Cromosoma Gene Età Mutazioni Rischio 
di esordio identificate dei portatori

21 APP 30-60 20 100%
14 PS1 30-50 135 100%
1 PS2 50-70 10 100% ?

Tabella 17. Geni causali della Malattia di Alzheimer.



zioni identificate sono da considerarsi “private” (ogni famiglia ha pratica-
mente la sua mutazione).

Precursore della Proteina Amiloide (APP)

Il primo gene ad esser stato isolato e clonato è stato il gene del Precursore
della Proteina Amiloide (APP) localizzato sul cromosoma 21 (29) che codifi-
ca per una grossa macromolecola glicoproteica sulla quale intervengono (in
specifici siti di taglio) alcuni enzimi chiamati secretasi (alfa-beta-gamma) che
producono frammenti di amiloide di diversa lunghezza aminoacidica (Aβ
40-Aβ42). Nell’organismo, in condizioni fisiologiche, esiste un rapporto otti-
male tra questi due tipi di amiloide. L’Aβ40 è solubile, l’Aβ42 è la forma defi-
nita fibrillogenica o neurotossica. 

E’ questa seconda forma a depositarsi nelle placche senili (uno dei marker
neuropatologici della MA) (Fig. 3).

L’APP è un gene che muta raramente e infatti sono solo 20 le mutazioni
identificate a tutt’oggi di cui 16 patogene. Tra le quattro ritenute non patoge-
ne la mutazione A713T dell’APP 770, considerata fino a qualche tempo fa un
innocuo polimorfismo (38; 12), cioè una variante genetica comunemente rap-
presentata nella popolazione generale, è stata recentemente da noi descritta
in una famiglia calabrese costituita da sei soggetti affetti su 4 generazioni
ricostruite (28). In questa forma di Malattia di Alzheimer, il quadro clinico e
neuroradiologico potrebbe essere facilmente confuso con una demenza
vascolare (Fig. 4) (Tab. 18). I soggetti affetti presentano infatti delle lesioni
multiple sottocorticali, di natura vascolare provocate da una elevata quantità
di amiloide che infarcisce i vasi provocandone la rottura (angiopatia congo-
fila, Fig. 5). Solo la neuropatologia ha dato la possibilità di effettuare una dia-
gnosi certa poichè oltre alle lesioni vascolari erano presenti placche senili e
degenerazione neurofibrillare (Fig. 6)

I geni delle Preseniline 

L’isolamento del gene AD3 sul cromosoma 14, [(definito successivamente
PS1 dal nome della proteina codificata, presenilina 1(70)], riguarda il lungo e
certosino lavoro condotto su alcune famiglie calabresi in cui la malattia si tra-
smette in maniera autosomica dominante da moltissime generazioni.
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Figura 3. Placche senili in
soggetto con Malattia di
Alzheimer.

Figura 4. Lesioni iperintense alla RMN-T2
nella famiglia con Malattia di Alzheimer
da mutazione del gene APP(28).

● Difficoltà di programmazione
● Stereotipie
● Disorientamento spaziale
● Allucinazioni visive
● Aprassia
● Incuria per l’igiene personale
● Incontinenza
● Assenza di Insight
● Afasia sensoriale
● Troclea
● Mioclonie

Tabella 18. Segni clinici nella
Famiglia Alzheimer con mutazione
APP A713T.

Figura 5. Famiglia con mutazione
A713T dell’APP. Angiopatia con -
gofila.

Figura 6. Famiglia con mutazione A713T dell’APP. B) Lesioni vascolari C)
Placche senili A) Degenerazione neurofibrillare.
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Le famiglie sono state sottoposte ad un metodo d’indagine particolar-
mente ampio e sono state ricostruite genealogicamente fino al 1600; branche
emigrate delle stesse famiglie sono state identificate e seguite in altre parti
del mondo (Australia, Argentina, Francia, Stati Uniti, Nord Italia) (7). In figu-
ra 7 è riportato l’albero genealogico delle due famiglie nelle quali, a tutt’og-
gi, sono stati identificati 126 soggetti affetti. Quindici le generazioni rico-
struite e quindici il numero dei trasmettitori obbligati.

La capillarità e vastità del lavoro, le centinaia di affetti identificati e pre l e-
vati e l’immensa base dati di popolazione ricostruita (oltre 40.000 i soggetti col-
legati da relazioni transitive di filiazione e matrimonio), hanno garantito un
risultato definito come la pietra miliare nell’ambito delle ricerche sulla Malattia
di A l z h e i m e r. L’identificazione del PS1 su queste famiglie ha permesso di evi-
d e n z i a re, per analogia di sequenza, che un altro gene, il PS2 (71), localizzato sul
c romosoma 1, era causa, quando mutato, di Malattia di Alzheimer in altre
famiglie e, nello studio della successiva via biochimica, di identificare la nuova
p roteina delle membrane neuronali chiamata Nicastrina (85).

L’identificazione delle preseniline ha permesso di pro s e g u i re nella com-
p rensione dei meccanismi biochimici attraverso i quali, da questi geni mutati,
si innesca la malattia. L’ e t e rogeneità genetica della malattia di Alzheimer sem-
b re rebbe però poter essere ricondotta ad un processo biochimico unitario.

Qualunque sia la forma di Malattia di Alzheimer (sporadica o genetica, e
in questo caso, indipendendentemente dai diversi geni), quello che avviene
nell’organismo è sempre lo stesso processo che porta ad una anomala pro-
cessazione della β−amiloide. 

L’ipotesi di lavoro che comincia ad essere confermata da numerosissimi
studi di laboratorio e neuropatologici è definita “Cascata dell’amiloide” ed è
riportata in figura 8.

Dunque, qualunque sia la partenza, la via finale è chiara: è la β−amiloide
la via finale comune.

Da qualche anno i ricercatori hanno indirizzato la loro attenzione sugli
enzimi che tagliano la β−amiloide: la regolazione delle secretasi (in partico-
lare della γ−secretasi) potrebbe avere risvolti terapeutici interessanti. Wolfe
ha ipotizzato (88) che la gamma secretasi fosse in realtà la stessa presenilina,
ma la recente identificazione della proteina Nicastrina (85) ha messo in
discussione questa ipotesi. Nicastrina, nome dato in onore alla famiglia N,
lavora in sintonia con il complesso delle preseniline. E’ una nuova (non era
ancora nota nel genere umano) glicoproteina delle membrane intracellulari
neuronali e assieme alle preseniline entra nel meccanismo di processazione
della β−amiloide. Forma un complesso strettissimo con la presenilina 1 e le
sue mutazioni, indotte sperimentalmente, modificano il rapporto della β−
amiloide (Aβ40/Aβ42). Nicastrina dunque potrebbe essere essa stessa la γ−
secretasi o, più verosimilmente, è il complesso Nicastrina-presenilina ad
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avere questa funzione. Anche Nicastrina è una proteina importante da un
punto di vista filogenetico ed è presente, con una forte somiglianza nella
sequenza aminoacidica, in tante altre specie. Non è escluso, anche se fino ad
ora la ricerca ha dato esito negativo, che mutazioni di Nicastrina possano
essere esse stesse causa di Malattia di Alzheimer (13; 53). Il complesso della
γ−secretasi si è oggi arricchito di nuove altre proteine : Aph-1 e Pen2 (45; 77)
sono due altri elementi di questo importante complesso chiave nella proces-
sazione della β−amiloide (Fig. 9).

Geni di suscettibilità

Sebbene le cause etiologiche della MA siano identificate solo in un picco-
lo gruppo (forme genetiche dominanti), vi è oggi tuttavia, un consenso cre-
scente circa il fatto che l’esordio e la progressione della MAsiano fortemente
influenzati da fattori genetici. La MAè una malattia complessa ed eterogenea
soprattutto nella forma ad esordio tardivo. E’ ipotizzabile che il rischio di svi-
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Figura 8. Ipotesi patogenetica nella Malattia di Alzheimer (www.alzforum.org).

FORME AUTOSOMICHE DOMINANTI DI MALATTIADI ALZHEIMER SPORADICA
MALATTIADI ALZHEIMER

Mutazioni APP-PS1-PS2 Scarsa efficacia dei meccanismi di clearance
(Degradazione Ab; APOE e4)

Aumento di produzione di Ab42 durante la vita Aumento di produzione di livelli Ab42 nei cervelli

Minimi effetti dell’Ab42 sull’efficacia sinaptica

Attivazione della microglia e degli astrociti

Alterazione oneostasi ionica neuronale; danni ossidativi

Alterazione delle chinasi/fosfatasi degenerazione neurofibrillare

Ampia disfunsione sinaptica e neuronale, perdita neuronale con deficit neurotrasmettitoriale

Esordio dei sintomi della DEMENZA



luppare la malattia sia dato dall’associazione di comuni polimorfismi con
una bassa penetranza ma elevata prevalenza nella popolazione (78).

Da anni, dunque, la ricerca mondiale sta tentando di identificare i possi-
bili fattori di rischio genetico. 

L’unico, a tutt’oggi confermato da numerosissimi studi, è l’allele e4
dell’Apolipoproteina E. L’APOE-ε4 (sia in forma mono che biallelica) è un
fattore di rischio per la Malattia di Alzheimer sporadica, in particolare per la
forma ad esordio tardivo (15). Esiste tuttavia una notevole variabilità nelle
popolazioni: per gli arabo-Israeli per esempio, non ha alcuna influenza (20) e
nella popolazione calabrese non è fattore di rischio per la forma late onset
(Tab. 19) definendosi dunque ancora di più come fattore rischio popolazione-
specifico.

Alcune delle principali caratteristiche delle APOE sono raggruppate nelle
tabelle 20-23.
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Figura 9. Ipotesi di funzionamento e di rapporti topografici delle proteine che
entrano nella costituzione della γ-segretasi (69).

APOE MA Controlli 
N=147 N=233

APOE ε4+ 16 29
APOE ε4- 29 243
Frequenza ε4+ 15.1% 10.7%
Odds Ratio 1.49(95% IC 0.73-3.00) p=0.308

Tabella 19. Frequenza dell’allele APOE ε4 in pazienti calabresi con MAspo -
radica late onset.
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● Glicoproteine di membrana
● Ubiquitarie
● Trasportano colesterolo e fosfolipidi
● Sintetizzate in fegato, polmoni, cervello, reni, ovaie.
● Fonte primaria: Fegato
● Fonte secondaria: cervello (oligodendrociti, microglia, astrociti)
● Gene localizzato sul cromosoma  19q13.2
● Differenti isoforme  E2 – E3 – E4 (sei possibili combinazioni)
● La differenza tra le isoforme è data da differenti domini strutturali (NH2-CO2H)
che conferiscono conformazione sterica differente

Tabella 20. APOE – Caratteristiche.

E2   =   2-14%
E3   =   84-89%
E4   =   37-40%

Tabella 21. APOE – Frequenza dei singoli alleli nella popolazione (14).

● Fonte di lipidi
● Riparazione neuronale
● Promozione dell’estensione neuritica 
● Stabilizzazione del citoscheletro attraverso l’assemblaggio

dei microtubuli

Tabella 22. APOE – Funzioni ipotizzate.

● con un solo allele E4---------1.7 %

● con due alleli E4--------------6.2 %

Tabella 23. APOE – Rischio di sviluppare Malattia di Alzheimer (64).



Recentemente è iniziata una discussione circa la loro possibile relazione come
fattori di rischio genetico anche rispetto ad altre forme di demenza (Tab. 24). 

E’ in ogni caso indispensabile comprendere che il “fattore di rischio” con-
ferisce un rischio di sviluppare la malattia ma non la certezza e l’APOEε4 non
è né necessario né sufficiente da solo per produrre la malattia. 

E’ dunque da PROSCRIVERE la richiesta della tipizzazione del genotipo
ApoE per “diagnosticare” la Malattia di Alzheimer nei pazienti con demen-
za né per esaminare o predire il futuro sviluppo della malattia in soggetti
asintomatici. Basandosi sui dati attuali il genotipo ApoE utilizzato da solo è
meno accurato degli altri criteri diagnostici standardizzati. La presenza del
genotipo ε4 in soggetti asintomatici non predice lo sviluppo della Malattia di
Alzheimer né l’assenza di questo genotipo esclude il rischio di sviluppare la
malattia (50).

Studi condotti sino ad ora sulle forme genetiche ad esordio precoce cau-
sate da mutazioni delle preseniline non hanno rilevato alcuna influenza delle
APOE sull’espressione clinica della malattia (81). Tuttavia, un lavoro recente 

condotto su una famiglia Colombiana con la mutazione della presenilina
1 riporta che i soggetti affetti dalla mutazione e portatori dell’allele e4 esor-
discono 5 anni prima rispetto ai non portatori (53).

Esistono inoltre evidenze che le APOE modulino l’età di esordio sia nelle
famiglie con mutazioni dell’APP (34) che nei soggetti Down (65). 

Nonostante dunque le crescenti evidenze dell’importanza delle APOE
come fattore di rischio genetico,specie nella modulazione dell’età di esordio,
molto poco è noto circa il “perché”. L’ipotesi più accattivante propone che le
differenti varianti alleliche influenzino variamente l’accumulo della β-ami-
loide (76) ma i meccanismi con cui questo si realizzerebbe non sono chiari.

Molti nuovi loci cromosomici e geni candidati sono attualmente in corso
di studio (Tab. 25) nei laboratori di tutto il mondo. Linkage significativi sono
stati identificati, da gruppi di ricercatori diversi, sul cromosoma 12 (4; 61), sul
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● Malattia di Pick Si – correla con esordio
● Sclerosi Laterale Amiotrofica No
● Paralisi Sopranucleare Progressiva No
● Miosite a corpi inclusi Si
● Schizofrenia Si
● Demenza a Corpi di Lewy Si
● Alzheimer con componente vascolare e 

Demenza Vascolare No
● Sindrome di Down No
● Malattia di Parkinson No

Tabella 24. Correlazione APOEε4 ed altre patologie.



10 (49) e sul 9 (51) dove esistono alcuni “geni candidati” così definiti perché
codificano per proteine aventi una attività biologica correlabile con alcuni
steps patogenetici della Malattia di Alzheimer. L’alfa-2 macroglobulina
(A2M) e il recettore delle lipoproteine (LRP) per esempio sono localizzati sul
cromosoma 12 e hanno un ruolo nel metabolismo della β−amiloide. 

Su cromosoma 10 è localizzato l’Insulin Degrading enzime (IDE) per il
quale diversi gruppi hanno ipotizzato un ruolo principale nella degradazio-
ne della β-amiloide (68)

La ricerca dunque continua incessante e senza sosta. Anche se la com-
plessità e le interazioni tra i differenti geni e fattori di rischio rende la strada
irta di difficoltà.
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Gene symbol Gene name Location
A2M Alpha-2-macroglobulin 12p13-p12
ACE Angiotensin I converting enzyme 17q23
APBB1 Amyloid beta (A4) precursor protein binding, 

family B, member 1 11p15
APOE Apolipoprotein E 19q13.2
BCHE Butyrylcholinesterase 3q26.1-

q26.2
BLMH Bleomycin hydrolase 17q11.2
CTSD Cathepsin D 11p15.5
DLST Dihydrolipoamide S-succinyltransferase 14q23.1
IL1A Interleukin 1, alpha 2q13
IL1B Interleukin 1, beta 2q13
LBP-1c/CP2/LSF Trancription factor CP2 12q13
LRP1 Low density lipoprotein-related protein 1 12q13
NOS3 Nitric oxide synthase 3 7q35
PSEN1 Presenilin 1 14q24.3
SERPINA3 Serine proteinase inhibitor, clade A, member 3 7q35
TF Transferrin 3q21
TNFα Tumor necrosis factor alpha 6p21.3
PEN2 Presenilin enhancer 19
APH-1 Anterior Pharynx Detective 1 15
NEPRILYSIN Neprilysin 3
IDE Insulin degradino Enzyme 10

Tabella 25. Geni candidati per la Malattia di Alzheimer.



La Demenza Frontotemporale

Arnold Pick descrisse intorno alla metà del secolo XIX una forma di
demenza in cui si manifestava un disturbo del comportamento e della con-
dotta sociale con atrofia focale dei lobi frontale e temporale; fu Alois
Alzheimer a darne una compiuta definizione neuropatologica descrivendo
nei neuroni dei pazienti deceduti le inclusioni argentofile intracitoplasmati-
che chiamate successivamente “corpi di Pick”. La sindrome da alterazione
comportamentale con atrofia lobare e “corpi di Pick” è stata ritenuta essere
causa di una rara forma di demenza presenile per oltre un secolo.

Nella metà degli anni ’80 del XX secolo un gruppo di ricercatori svedesi e
inglesi iniziarono la revisione clinica e neuropatologica dei sintomi clinici e
dei quadri neuropatologici di famiglie che presentavano forme di demenza
non-Alzheimer.

Sono stati così identificati dei quadri con caratteristiche comuni per i quali
è stata proposta la definizione di Demenza Frontotemporale (DFT) (6).
Elementi in comune erano la presenza di disturbi del comportamento e della
condotta sociale, l’atrofia frontale e temporale e neuropatologicamente,
variamente combinati, gliosi, perdita neuronale, corpi di Pick, degenerazio-
ne neurofibrillare, assenza totale di placche amiloidi e corpi di Lewy.

Il miglioramento dell’accertamento diagnostico, legato dunque alla recen-
te definizione e introduzione dei criteri (6; 26) (Tab. 7), ha permesso di valu-
tare meglio alcuni parametri quali la frequenza e la familiarità. L’epidemio-
logia ha rilevato che la patologia è piuttosto frequente collocandosi al secon-
do posto nella scala delle demenze degenerative (2). La familiarità è elevata:
circa il 40% (75).

La DFT è una entità sindromica ampia ed eterogenea(a livello clinico,
neuropatologico e genetico) che racchiude molte patologie e i cui margini e
confini, sfumati e poco chiari, si stanno ulteriormente ampliando (Tab. 26). 

A livello fenotipico, anche all’interno di una stessa famiglia, la malattia
può esprimersi con modalità eterogenee. Nelle famiglie con DFT che presen-
tano la compromissione del secondo motoneurone (motor neuron disease,
MND) ci sono pazienti che hanno sia la demenza che la compromissione
motoria e pazienti che possono presentare l’una o l’altra alterazione. 

Sono note inoltre famiglie (Bruni AC, comunicazione personale) in cui i
quadri clinici sfumano dalla Malattia di Alzheimer alla Demenza Fron-
totemporale quasi che tra le due patologie esista un continuum.

Esistono casi, all’interno della stessa famiglia in cui coesistono la Malattia
di Pick e la Degenerazione corticobasale (10). 
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L’eterogeneità si nota ancora a livello dell’età di esordio. In una delle
famiglie più ampie descritte in letteratura (17) il range è amplissimo (tra i da
50 e gli 85 anni); l’esordio precoce connota quadri aggressivi, mentre l’esor-
dio tardivo sembra essere associato ad una malattia meno “grave”, più sfu-
mata ma anche più difficile da diagnosticare, perché spesso confusa con
disturbi di comportamento tipici della vecchiaia.

Da un punto di vista neuropatologico la DFT può presentarsi con:
1. Degenerazione del lobo frontale (assenza di lesioni intracellulari,

spongiosi 
2. Malattia di Pick (con presenza di corpi di Pick)
3. Malattia del motoneurone (inclusioni intracitoplasmatiche ubiquiti-

no positive, tau negative e sinucleina negative nei nuclei motori del ponte e
delle corna del midollo spinale (DMND).

Jackson and Lowe (37) e Woulfe e coll. (89) riportano diversi casi di DFT
con lesioni del motoneurone e inclusioni intracitoplasmatiche differenti dai
corpi di Pick. 

Esistono tuttavia famiglie con quadro clinico di DFT (9) in cui sono pre-
senti lesioni dei nuclei motori del tronco e delle corna anteriori del midollo
spinale che non si accompagnano ad alcun segno clinico di compromissione
motoria. In Fig. 10a e 10b sono riportate le inclusioni intracitoplasmatiche
ubiquitino positive, tau e alfa sinucleina negative identificate in una famiglia
calabrese (9). 

● Malattia di Pick
● Degenerazione del lobo frontale
● Sclerosi Laterale Amiotrofica
● Malattia del Motoneurone
● Tauopatie Ereditarie
● Atrofia focale
● Afasia Primaria Progressiva
● Demenza Semantica
● Degenerazione Corticobasale

Tabella 26. Patologie incluse nell’ampio ambito della demenza frontotempo -
rale.
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Figura 10a. Fascia dentata.
Inclusioni citoplasmatiche ubiquiti -
no positive in famiglia con DFT. (9)

Figura 10b. Fascia dentata. Inclusioni
citoplasmatiche tau e alfasinucleina
negative in famiglia con DFT. (9)



Clinica della Demenza Fronto-
temporale

La diagnosi è ardua e difficile per via di un esordio caratterizzato da segni
clinici “comportamentali” che possono essere anche unici per lunghi anni.
Sintomatologie da nevrosi ossessiva, schizofrenia paranoidea, disturbi di
personalità, quadri di apatia, abulia, indiff e renza emotiva ed aff e t t i v a
(misdiagnosticati come “depressioni”) sono stati segnalati nelle storie perso-
nali di pazienti che, solo a distanza di molti anni, hanno poi sviluppato una
compromissione cognitiva e un chiaro quadro di demenza. L’esordio, dun-
que, rende oltremodo difficile la diagnosi. A causa di questi segni è sovente
lo psichiatra a valutare il paziente piuttosto che il neurologo; la famiglia non
tende a riconoscere come “demente” il proprio congiunto e realizza l’impo-
verimento solo quando, magari dopo molti anni, il soggetto, ormai giunto
nella fase avanzata di malattia, presenta la sindrome cognitiva.

Le famiglie in cui si trasmette la DFT costituiscono in generale un ottimo
modello di studio perché si possono osservare contemporaneamente più
malati viventi in fasi diverse ed è possibile dunque ricostruire la storia evo-
lutiva ed il pattern della malattia. Seguendo i soggetti a rischio è possibile
identificare segni precoci, porre diagnosi cliniche tempestive e contribuire a
chiarire il difficile problema dell’età di esordio.

Il quadro clinico della DFT si caratterizza per la presenza di sintomi che
appartengono a quattro distinte categorie e che compaiono generalmente
seguendo una specifica sequenza temporale: all’esordio la malattia appare
marcata da disturbi della sfera affettiva e della sfera comportamentale che si
accompagnano ai deficit della funzione linguistica; solo più tardi si svilup-
pano i deficit cognitivi(Fig. 11).

Disturbi del comportamento 

Il paziente con DFT ha insight assente; non si rende conto dunque che sta
sviluppando una patologia.

Entra in ambulatorio con aria indifferente, e quando gli si chiede quale sia il moti -
vo della consultazione, risponde invariabilmente: non lo so…, io sto bene, mi hanno
portato loro (i parenti)….

L’alterazione della condotta sociale, la mancanza di critica, la distraibilità
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e perfino la disinibizione sono segni che si presentano molti anni prima che
la famiglia si renda conto che il congiunto è divenuto demente.

Un nostro paziente, Vicario generale della Chiesa, persona tutta dedita alla sua
missione ecclesiale, iniziò la malattia mettendosi in tasca le offerte che i fedeli dona -
vano per le messe e cominciò a sbagliare le omelie leggendo a Pasqua le letture di
Natale e viceversa.

La malattia progredisce con una difficoltà nella pianificazione delle azio-
ni: le donne hanno difficoltà nell’apparecchiare la tavola (non sanno più quale
sia la giusta sequenza e quale ordine debbano avere le stoviglie sulla tavola), nel cuci -
nare.

Sono presenti stereotipie motorie (il paziente ripete sempre lo stesso
gesto) o anche stereotipie comportamentali che possono assumere aspetti di
ogni tipo, compreso quello, per esempio, di andare centinaia di volte al gior-
no alla toilette. Ma queste stereotipie non sono stabili nel tempo potendo
cambiare da un momento all’altro.

Il paziente diviene inspiegabilmente vorace nell’alimentarsi; la bulimia è
altrettanto associata al “disordine” con cui questi pazienti si alimentano
(cominciano dalla frutta per passare al primo, ritornare alla frutta, al secon-
do, ricominciano da capo etc); è classica la voracità per i dolci.

Ma la bulimia nelle fasi avanzate di malattia cede il posto all’iperoralità
più generale e i pazienti tendono a metter in bocca qualsiasi oggetto che capi-
ti sotto i loro occhi: abbiamo visto pazienti “mangiare” accendini, monete, le
bottiglie colorate di Vernel sono molto appetibili….

Il Vicario mangiava le ostie invece di darle ai parrocchiani al momento della
Comunione (17).
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Figura 11. Sintomi cognitivi e non cognitivi nella DFT.
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Disturbi affettivi 

Variano dall’anedonia, indifferenza emotiva e apatia alla moria; il classi-
co comportamento giocolare e ridanciano per cui il paziente è disinibito,
assume atteggiamenti non congrui, da le pacche sulle spalle dell’esaminato-
re, ride in maniera inappropriata o addirittura bacia ripetutamente l’esami-
natore. Questi due aspetti sono due facce della stessa medaglia verosimil-
mente legati alla differente topografia delle lesioni. Il paziente con compro-
missione frontale destra è generalmente più ridanciano e moriatico (48).

Disturbi di linguaggio 

Importante e precoce è la compromissione del linguaggio: il paziente con
DFT presenta già all’esordio una riduzione della verbalizzazione, tende a
parlare sempre meno, entra poco nelle conversazioni, parla solo se interro-
gato. Lentamente il linguaggio si dissolve completamente e anche l’afasia
sensoriale si rende evidente. Il paziente con DFT in fase severa è completa-
mente muto. La precocità e la rapidità con cui questa alterazione si instaura
rendono il paziente rapidamente intestabile.

Esiste una sproporzione tra la compromissione di linguaggio e la capacità
di mantenere una serie di altre funzioni. 

Una nostra paziente completamente muta era tuttavia in grado di andare a pren -
dere i nipotini a scuola per riaccompagnarli a casa, evidenziando quindi il manteni -
mento di tutta un serie di funzioni tra cui l’orientamento topografico.

I familiari dei pazienti riferiscono che i propri congiunti presentano all’e-
sordio difficoltà di memorizzazione. In realtà la valutazione neuropsicologi-
ca permette piuttosto di osservare un deficit attenzionale (con secondaria dif-
ficoltà a ritenere nuove informazioni) e una difficoltà di concentrazione. 

Disturbi cognitivi

La memoria, in particolare, la capacità di memorizzare e richiamare mate-
riale verbale e non verbale, la prassia costruttiva e le abilità di orientamento
spaziale, sono in genere preservate nelle prime fasi della malattia.

Assieme ai disturbi del linguaggio, il paziente con DFT mostra, piuttosto,
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all’esordio,disorientamento temporale ed un significativo deficit delle fun-
zioni esecutive che si traduce, sul piano comportamentale, nella difficoltà a
pianificare le azioni, a passare da un compito all’altro, a prestare adeguata
attenzione agli stimoli ambientali (distraibilità). L’aprassia dell’abbigliamen-
to è presente nel paziente con DFT ma è qualitativamente differente da quel-
la del paziente Alzheimer. Quest’ultimo ha difficoltà a capire COME e DOVE
devono essere messi gli abiti; il paziente DFT mette gli abiti puliti su quelli
sporchi, mette tre camicie, o la camicia sulla giacca, gli slip sui pantaloni. 

La sindrome cognitiva, caratterizzata da una globale compromissione del
funzionamento cognitivo, si conclama solo nella fase moderata di malattia,
sebbene si ravvisa, fino alla fase severa, il mantenimento dell’orientamento
spaziale nei luoghi noti: i pazienti sono in grado di “maneggiare” i luoghi
familiari e sono dunque capaci, anche in fase severa, di percorrere strade
note.

In figura 12 è presentato il pattern evolutivo della malattia in una serie di
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Figura 12. Pattern evolutivo dei sintomi in 11 pazienti provenienti da una
unica famiglia affetta da Demenza Frontotemporale.

● Media esordio ▲ Valore minimo esordio ■ Valore massimo esordio

Sintomi



soggetti studiati e seguiti per oltre dieci anni, appartenenti ad un’unica fami-
glia in cui la DFT si trasmette in maniera autosomica dominante (17).

Si può notare come si propone il problema della datazione dell’esordio. 
La linea che corrisponde all’anno 0 è quella del “cosiddetto” esordio data-

to dalla famiglia ma l’alterazione della condotta sociale, la mancanza di criti-
ca, di empatia, la distraibilità e perfino la disinibizione sono segni che si pre-
sentano in questa famiglia addirittura fino a 5 anni prima che la famiglia si
renda conto che il congiunto è demente.

La malattia progredisce con difficoltà nella pianificazione, riduzione della
fluenza verbale, deficit attentivi e perseverazione. L’aprassia, il disturbo della
memoria e il disorientamento temporale sono più tardivi. 

In alcuni casi si possono osservare pazienti che presentano i danni cogni-
tivi dopo addirittura 11 anni dall’esordio dei disturbi del comportamento.

L’altro dato rilevabile è la persistenza dell’orientamento spaziale in fase
già avanzata e l’incontinenza che è molto più precoce rispetto ai pazienti con
Malattia di Alzheimer.

I pazienti con FTD hanno in genere EEG normali (anche in fase avanzata
di malattia ), atrofie frontali e temporali sia alla TC cranica che alla RMN.
Talora le atrofie sono particolarmente evidenti e asimmetriche.
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Genetica della Demenza Fronto-
temporale

In un gruppo di famiglie con Demenza Frontotemporale associata a
parkinsonismo, è stato possibile identificare la causa della malattia in muta-
zioni del gene che codifica per la proteina tau (DFTP-17)(cromosoma 17q21-
22) (Fig. 13).

Tau è la proteina cellulare dei neuroni e della glia che assembla la tubuli-
na in microtubuli e stabilizza i microtubuli nella struttura portante del cito-
scheletro (Fig. 14). Se la Tau è mutata e/o iperfosforilata perde parte di que-
sta capacità, cosicché il citoscheletro è alterato e carente in quelle funzioni
dinamiche (soprattutto flusso assonale) necessarie al neurone per stabilire
contatti sinaptici e mantenere i circuiti. La tau patologica si accumula nel
citoplasma dando origine a degenerazione neurofibrillare, corpi di Pick etc.

Anche a livello genetico, la complessità della DFT (Tab. 27) è molto eleva-
ta: solo il 15% delle famiglie con DFT presenta mutazioni del gene tau (57);
alcune famiglie con DFT e chiari segni di compromissione del neurone di
moto (Sclerosi Laterale Amiotrofica/Motor Neuron disease) presentano un
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Figura 13. Struttura del Gene Tau cromosoma 17
(www.lille.inserm.fr/u422/tau.html).



linkage sul cromosoma 9 (33); altre famiglie hanno dei linkage positivi per il
cromosoma 3 (5). Nessun altro gene causale è stato però isolato.

A tutt’oggi sono state segnalate 25 mutazioni sul gene tau nella regione
compresa tra l’esone 9-13 e introni adiacenti codificante quel dominio della
proteina che assembla la tubulina e stabilizza il citoscheletro. Tutte queste
mutazioni segregano in forme familiari.

La frequenza di mutazioni tau nella popolazione di DFT è tuttavia molto
bassa (57; 39) suggerendo l’esistenza di altri geni causali.

Su un vasto pedigree dominante, ricostruito fino al 1700, in cui sono stati
identificati 34 soggetti affetti su quattro generazioni (Fig. 15), il gene che
codifica per la proteina tau non è risultato mutato, il linkage sul cromosoma
17 non significativo così come quello sul cromosoma 3 e 9 (17).
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Figura 14. Struttura della proteina Tau (www.lille.inserm.fr/u422/tau.html).

● Famiglie con mutazioni del gene tau (15%)
● Famiglie con linkage positivo sul cromosoma 17 ma senza mutazioni del gene tau
● Famiglie con linkage sul cromosoma 9
● Famiglie con linkage sul cromosoma 3
● Aplotipo H1/H2 fattore di rischio per la DFT sporadica

Tabella 27. Eterogeneità genetica della demenza frontotemporale.
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Fattori di suscettibilità genetica nella DFT

Nessun fattore di rischio è stato fino ad ora identificato in maniera certa
nella DFT.

Un esteso aplotipo (H1) del gene tau è stato dimostrato incrementare il
rischio di malattia nella Paralisi Sopranucleare Progressiva (3). Questo aplo-
tipo non sembrerebbe però essere associato alla malattia di Pick (66) e sem-
brerebbe avere ruoli e pesi differenti nei differenti fenotipi FTD (71).

Se questa ampia variabilità di risultati sia legata alla presumibile eteroge-
neità genetica dei pazienti studiati o ai differenti setting di studio, o ad
entrambi, rimane da verificare.

Gli studi focalizzati sul genotipo dell’APOE hanno dato risultati discor-
danti. Alcuni, condotti sia su piccoli set neuropatologici (40) che in serie più
ampie (84), hanno suggerito che l’APOEε2 possa essere un fattore di rischio.
Tuttavia il dato non è stato confermato in altri lavori che hanno invece evi-
denziato una elevata frequenza dell’allele ε4 che, quando in omozigosi, rad-
doppierebbe il rischio (73). A sua volta questo dato è stato confutato in altri
studi (55; 58) che hanno dimostrato che e4 non modula né la presenza né l’e-
sordio della FTD.

Una particolare isoforma dell’ Apolipoproteina A, l’apolipoproteina A a
basso peso molecolare [apo(a)MW] è stata definita come fattore di rischio per
le malattie cerebrovascolari. Ma apo(a) presenta, a livello cellulare, gli stessi
recettori delle APOE e come l’APOE è espressa nei cervelli di scimmia. E’
stato dunque ipotizzato un suo ruolo nelle malattie neurodegenerative e in
un recente lavoro è stata trovata associata al rischio di sviluppo della DFT
(19).
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I disturbi comportamentali nelle
demenze

Nel decorso di una qualsiasi forma di demenza si manifestano quasi ine-
vitabilmente anche dei sintomi non cognitivi. Sono rappresentati da una serie
eterogenea di disturbi comportamentali e psichici che si presentano nell’80-
90% dei casi (22) indipendentemente dall’etiologia. I disturbi comportamen-
tali associati alle demenze (BPSD, Behavioral Psychological Symptoms in
dementia) degli autori americani sono i sintomi psichiatrici e comportamen-
tali caratterizzati da alterazioni della sfera percettiva, del contenuto del pen-
siero, dell’umore e del comportamento.

I BPSD sono presenti, anche se con intensità variabile e tipo, in ogni fase
delle demenze e in ogni demenza. Ovviamente il più delle volte si ritrovano
variamente combinati e associati.

Apatia, psicosi e sintomi depressivi sono presenti nelle demenze vascola-
ri; disinibizione, apatia, alterazione del ritmo sonno-veglia comportamento
socialmente inappropriato caratterizzano la DFT; le allucinazioni visive pre-
valgono nella Malattia di Alzheimer e nella demenza a corpi di Lewy. Sono
sostenuti dalle alterazioni dei mediatori chimici, dalla acetilcolina, alla sero-
tonina, dopamina e noradrenalina. In Tabella 28 sono riepilogati i principali
BPSD.

L’aggressività (verbale e fisica) ha alla base la incapacità del paziente
demente a decodificare, interpretare e comprendere pienamente ciò che acca-
de intorno a lui. Mancando la mediazione delle funzioni cognitive, che con-
sente di decodificare i messaggi dell’ambiente e permette di organizzare
risposte congrue, il paziente sviluppa un comportamento reattivo o in parte
anche elaborato ma comunque istintivo. L’aggressività è frequentemente
reattiva (provocata quindi anche da stimoli modesti), periodica e quasi sem-
pre esplosiva, non premeditata e senza scopo (e non potrebbe essere altri-
menti in una demenza poichè una premeditazione e uno scopo possono esi-
stere solo con l’integrità della corteccia cerebrale). 

L’attività motoria aberrante (wandering degli autori americani) è una
deambulazione senza meta e senza scopo, spesso ripetitiva. I pazienti vanno
avanti e indietro nella stanza, o girano intorno ad un tavolo in maniera ste-
reotipata e con un comportamento ripetitivo. In situazioni particolari (nelle
forme genetiche di MA) abbiamo potuto osservare un wandering così mar-
cato da produrre piaghe ai talloni. Un paziente affetto da Demenza fronto-
temporale presentava un wandering quotidiano e diveniva agitato sempre in
alcune ore della giornata; non rispondeva ai farmaci antipsicotici. Una valu-
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tazione anamnestica attenta mise in evidenza che la moglie lavava i pavi-
menti in quelle ore e interrompeva il wandering del marito rimproverando-
lo perché “sporcava il pavimento”. Ma il paziente era completatamene afasi-
co: di tutto il discorso percepiva solamente il tono aggressivo e la “risposta”
era l’agitazione.

L’agitazione psicomotoria potremmo definirla come uno stato d’ansia e
di tensione, timore, il non riuscire a stare fermo. Nella malattia di Alzheimer
questo fenomeno è sovente legato ad allucinazioni visive terrifiche. Tuttavia
può anche essere l’espressione o la spia di un malessere del paziente che non
ha altro modo di comunicare il dolore, la stipsi, una infezione. Anche un
eccesso ed inadeguato dosaggio di farmaci (per es benzodiazepine) può
indurre agitazione psicomotoria.

I deliri sono più frequenti all’esordio della sintomatologia dementigena,
sono probabilmente provocati dalla lacunosa comprensione della realtà ma
possono, al tempo stesso, essere espressione di problemi o di un meccanismo
di difesa. 
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● Aggressività
- fisica
- verbale
- resistenza aggressiva.

● Agitazione 
- Vagabondaggio
- Disinibizione
- Irrequietezza
- Stereotipie
- Disturbi sonno/veglia

● Psicosi 
- Deliri
- Allucinazioni
- Falsi riconoscimenti

● Apatia
- Demotivazione
- Ritiro
- disinteresse

● Depressione
- tristezza
- ansia/colpa
- disperazione
- scarsa autostima

● Disturbi del comportamento alimentare

Tabella 28. Principali sintomi psichiatrici e comportamentali nelle demenze.



Un trattamento adeguato dovrebbe consistere nel fornire al paziente gli
elementi mancanti della realtà per cui lo si aiuta a meglio interpretarla; si
cerca di rispettare le sue convinzioni anche se erronee, sapendo che queste
sono la conseguenza dei gravi deficit cognitivi.

Le allucinazioni sono frequentissime, possono essere visive e/o uditive;
si manifestano anche sotto forma di illusioni, falsi riconoscimenti.

I disturbi della condotta alimentare sono sia in senso di rifiuto del cibo
(nelle fasi avanzate della malattia di Alzheimer) sia al contrario in senso di
bulimia ed iperoralità. Questo è molto tipico della demenza frontotemporale
dove si assiste a dei quadri in genere cospicui : i pazienti sono alla eterna
ricerca di cibo, mangiano in continuazione, con voracità. I familiari sono
spesso costretti a chiudere a chiave gli armadietti della cucina.

I disturbi dell’affettività includono sia la depressione che la labilità del
tono dell’umore. Se nella demenza la depressione sia reattiva, in comorbidità
o legata al deficit neurotrasmettitoriale delle demenze è ancora da verificare.
E’ possibile che tutti e tre questi aspetti possano giocare contemporanea-
mente anche se variamente combinati.

Un’ampia revisione della letteratura sugli aspetti psicopatologici dell’AD
ha rilevato una frequenza di sintomi di depressione del tono dell’umore com-
presa tra lo 0% e l’87% e di disturbi depressivi specifici (depressione mag-
giore, disturbi bipolari, disturbo distimico) tra lo 0% e l’86% (90). Una delle
ragioni delle macroscopiche differenze nei tassi di prevalenza rilevati deriva
dalla diversità dei campioni di soggetti considerati. I soggetti ricoverati in
reparti psichiatrici presentavano in effetti tassi di depressione più elevati
(42%-55%) rispetto ai pazienti ambulatoriali o reclutati ad hoc per la ricerca
(0%-17%).

L’apatia che comprende l’inerzia non solo motoria ma anche comporta-
mentale si caratterizza con il disinteresse verso l’ambiente, l’inattività, l’in-
differenza agli stimoli (emozionali e non), la scarsa iniziativa, la scarsa par-
tecipazione agli avvenimenti, l’anaffettività.

L’alterazione del ritmo sonno-veglia è uno dei segni più disturbanti per
la famiglia e scatena frequentemente le richieste di ospedalizzazione. Il mala-
to tende a stare sveglio di notte e a dormire di giorno ma soprattutto duran-
te la notte è molto attivo. Tende a vagabondare per casa, vuole uscire “per
tornare a casa sua” deve essere strettamente sorvegliato. Possono essere pre-
senti delle cause eliminabili (malattie fisiche, crampi notturni). Frequenti
cause di insonnia sono anche farmaci, ansia, depressione. 
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I disturbi del comportamento nella MA
e nella DFT

La valutazione dei disturbi comportamentali nei pazienti con demenza
rappresenta una sfida metodologica e clinica sia per i familiari che per gli
operatori. La prima difficoltà è già quella di identificare, caratterizzare e det-
tagliare i segni psicotici e comportamentali; la seconda (ancora più ardita)
quella di cercare di differenziare le varie forme di demenza tra loro. 

Nel tentativo di individuare una specificità dei BPSD in pazienti affetti da
Malattia di Alzheimer e Demenza Frontotemporale è stato condotto uno stu-
dio tendente a rilevare la loro presenza attraverso lo strumento più utilizza-
to in letteratura, la Neuropsychiatric Inventory (NPI) (16). La NPI è un que-
stionario che si somministra al caregiver e che consente di verificare la pre-
senza di tutti i disturbi del comportamento precedentemente discussi, di con-
trollarne l’evoluzione nel tempo e ancora di misurare lo stress di chi assiste.

La NPI è stata somministrata a due gruppi di pazienti (71 affetti da DFT
e 71 da MA) in cui il livello di deterioramento cognitivo era stato misurato
con MMSE. I pazienti costituivano due gruppi omogenei per età, sesso, sco-
larità ed età di esordio della malattia. I disturbi del comportamento sono stati
rilevati nelle tre fasi lieve, medio-moderata e severa.

Il profilo dell’alterazione comportamentale distingue nettamente e stati-
sticamente sin dalle prime fasi di malattia tra i pazienti con DFT e con MA
(Tab. 29).

L’apatia, l’euforia, la disinibizione, l’attività motoria aberrante (il classico
wandering) e ancora i disturbi alimentari sono i segni che si ritrovano dalla
fase lieve alla severa insieme in un pattern costante (cluster) e statisticamen-
te significativo nella DFT.

Nella fase lieve il malato Alzheimer non ha invece grandi disturbi del
comportamento se non sintomi depressivi che sono comunque piuttosto con-
divisi nei due gruppi.

In fase medio-moderata l’agitazione psicomotoria è presente nel malato
Alzheimer con significatività molto alta; le allucinazioni, pur non raggiun-
gendo una elevata significatività, sono però comunque rappresentate molto
di più nella MA.
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Fase lieve Fase medio-moderata Fase severa

AD DFT χ2 AD DFT χ2 AD DFT χ2

Delirio 1 6 ,046 4 4 NS 3 8 NS

Allucinazioni 3 3 NS 9 3 ,056 8 6 NS

Agitazione 5 1 NS 11 0 ,000 7 2 ,054

Depressione 12 15 NS 15 16 NS 3 5 NS

Ansia 5 6 NS 5 3 NS 2 4 NS

Euforia 0 2 NS 0 1 NS 0 1 NS

Apatia 4 21 ,000 6 18 ,002 4 10 ,040

Disinibizione 0 17 ,000 0 12 ,000 1 10 ,001

Irritabilità 1 4 NS 5 5 NS 1 4 NS

Att. motoria aber. 2 11 ,005 6 16 ,009 1 10 ,001

Disturbi del sonno 6 10 ,NS 13 9 NS 7 6 NS

Disturbi alimentari 1 6 ,046 2 17 ,000 3 13 ,001

Tabella 29. Sintomi psichiatrici e comportamentali in AD e DFT.



Conclusioni

I disturbi del comportamento associati alle demenze costituiscono di fatto
i sintomi più invalidanti della demenza stessa. Esistono dunque pattern di
disturbi comportamentali quasi specifici per ogni tipologia di malattia e in
alcuni casi variabili a seconda delle fasi. Lo studio dei BPSD e la loro defini-
zione può certamente contribuire non solo ad un migliore inquadramento cli-
nico delle demenze in generale ma anche ad un aiuto concreto indirizzato al
caregiver. Il loro trattamento è delicato poiché “manovre farmacologiche
eccessive” rischiano di far precipitare il deterioramento cognitivo. Riteniamo
che prima di iniziare una terapia farmacologia debba necessariamente essere
tentato un approccio non farmacologico innanzitutto mirato ad escludere, ed
eventualmente trattare, cause mediche, iatrogene e “ambientali” che possano
avere indotto i BPSD. Solo nell’ipotesi che tutte le cause di questo tipo siano
state escluse è necessario prendere in considerazione i farmaci. E’ necessario
individuare sintomi bersaglio, scegliere farmaci di comprovata efficacia, tol-
lerabili e sicuri; monitorare gli effetti indesiderati, porre attenzione alle inte-
razioni farmacologiche e non lasciare il farmaco “a vita”; talora esso è neces-
sario solo per breve periodo.

Ma il trattamento farmacologico della malattia di Alzheimer non può e
non deve essere disgiunto da un approccio globale al problema del malato
Alzheimer considerato nel contesto della propria famiglia e della società. La
terapia farmacologica è solo uno degli aspetti dell’approccio terapeutico al
paziente demente; l’approccio non può che essere globale (farmacologico,
riabilitativo e socio-assistenziale) avendo come obiettivo la persona malata.
La progressiva riduzione dell’autonomia funzionale causata dalla malattia di
Alzheimer compromette non solo la qualità di vita del malato ma anche quel-
la dei familiari e di chi lo assiste. Obiettivo primario del trattamento deve
pertanto essere quello di migliorare la qualità della vita sia del paziente sia
del caregiver.

E’, dunque, in questa ottica che la Commissione Nazionale Alzheimer
(D.M. 22 febbraio 2002) ha inteso affrontare le problematiche relative alla
diagnosi e cura della malattia di Alzheimer  per suggerire alle Regioni lo svi-
luppo di una rete assistenziale basata su un sistema integrato, efficiente ed
efficace, di servizi socio-sanitari. Un percorso terapeutico-assistenziale possi-
bilmente omogeneo ed uguale in tutte le regioni d’Italia per pazienti e fami-
liari accomunati da questa grande “epidemia”. 
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