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PREMESSA 

 
Le problematiche relative alla patologia dementigena stanno assumendo una rilevanza sempre 

maggiore in termini di sanità pubblica sia per la dimensione del problema che per l’impatto sulla 

sostenibilità dei sistemi sanitari.  

La demenza è stata definita la più grande sfida  per i sistemi di welfare del XXI secolo: rappresenta 

infatti, non solo una grave problematica di salute personale, ma ha pesanti ricadute a livello famigliare, 

sociale ed economico, destinate ad aggravarsi nel tempo. Le stime parlano di un impatto finanziario pari   

141 miliardi di euro/ annui per l' Europa. (Packo, 2008).  

Le previsioni demografiche dell’ISTAT 2005-2050 sostengono una tendenza all’invecchiamento della 

popolazione italiana, per cui la percentuale di anziani over 65 passerà dal 19,5 al 33,6%, con una 

componente over 85 in crescita dal 2 al 7,8%. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha 

condotto lo studio italiano longitudinale sull’invecchiamento ILSA (Incidence of dementia, AD and 

vascular dementia in Italy. The ILSA study. J Am Geritr Soc 2002; 50:41-8), tutti gli studi nazionali ed 

internazionali concordano nell’affermare che l’invecchiamento costituisca il più importante fattore di 

rischio per sviluppare una forma di demenza, uno dei principali problemi sanitari e socio-assistenziali. 

Non ci sono dubbi pertanto sull'attuale e futura importanza cinica e nella salute pubblica della demenza. 

Tale patologia ha anche un impatto economico: secondo il Censis Anno 2006), tra i costi diretti e indiretti, 

in Italia la spesa globale annua media per singolo paziente è pari a circa 60000 euro ed il costo medio 

annuo complessivo per la cura cresce in modo diretto con la gravità della malattia. 

In linea con quanto rilavato dal Rif. Unità di Bioetica, Presidenza dell'ISS Roma 08/3, assume 

fondamentale importanza il programma di diagnosi precoce delle demenze. A questo proposito il costrutto 

di MCI (Mild cognitive Impairment, MCI; Peterson,1999) connota una condizione intermedia tra la 

normalità e la condizione demenziale, identificando quei soggetti potenzialmente a rischio di sviluppare 

demenza. La percentuale di pazienti MCI che presenta un passaggio a demenza oscilla dal 3% al 12-15%, 

con una media di conversione che si aggira intorno al 10% annuo. Il programma propone un’analisi 

accurata delle caratteristiche neuropsicologiche all’esordio, momento cruciale per la corretta definizione 

clinica del MCI: tale caratterizzazione clinica rappresenta un elemento prognostico fondamentale per 

formulare un’ipotesi sul rischio di progressione e sul probabile tipo di demenza futura. 

La patologia dementigena  è una condizione che interessa dall’1 al 5 per cento della popolazione sopra i 

65 anni di età, con una prevalenza che raddoppia poi ogni quattro anni, giungendo quindi a una 

percentuale circa del 30 per cento all’età di 80 anni(Moise et al., 2004). Nella maggior parte dei casi si 

tratta in particolare di Demenza di Alzheimer, rappresentando circa il 50-60% del totale. 

Per demenza si intende genericamente una condizione di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni 

cerebrali che porta a un declino delle facoltà cognitive ed emotive della persona. Nella definizione 

generica di ‘demenza’ rientrano diverse malattie, alcune classificabili come demenze ‘primarie’, come la 

malattia di Alzheimer, la demenza con i corpi di Lewy, la demenza frontotemporale, e altre invece definite 

‘secondarie’, in quanto conseguenza di altre condizioni, come ad esempio la demenza da AIDS. La 

malattia di Alzheimer rappresenta il 50-60% delle diverse forme di demenza: in Italia si stimano in 
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500.000 le persone colpite  e si prevede che il numero raddoppierà entro il 2050. La demenza è spesso 

misconosciuta nelle fasi iniziali e nelle persone molto anziane.  Invece, una diagnosi precoce potrebbe 

permettere di intervenire tempestivamente sulle cause delle demenze reversibili, avviare terapie in grado 

di ritardare la progressione della malattia, agire più incisivamente sulle capacità cognitive residue, 

organizzare al meglio la vita del malato e dei suoi familiari (DeKosky, S, T., et al. (2003)  E’ da 

sottolineare infatti che In Italia la quasi totalità degli anziani (anche degli anziani colpiti da demenza) vive 

in famiglia: la malattia di Alzheimer è stata per questo definita “malattia familiare”. La letteratura 

internazionale evidenzia importanti conseguenze sulla salute fisica e mentale dei familiari conviventi (in 

particolare del caregiver ma non solo), che rischiano di diventare la seconda vittima della malattia 

dementigena.  

Come denunciato nel Rapporto Mondiale Alzheimer 2011,  tre quarti dei 36 milioni stimati di persone con 

demenza nel mondo non hanno una diagnosi e perciò non possono beneficiare di trattamenti, 

informazioni e cure. Nei Paesi ad alto reddito solo il 20-50% dei casi di demenza sono riconosciuti e 

documentati. Nei Paesi a basso e medio reddito la percentuale è del 10%. 

La mancata diagnosi è spesso il risultato della falsa convinzione che la demenza sia parte del normale 

invecchiamento e che non ci sia nulla da fare. Al contrario, le evidenze internazionali dimostrano che 

trattamenti mirati possono fare la differenza, anche nello stadio iniziale della malattia. Sulla base di una 

revisione delle analisi economiche, il Rapporto stima che la diagnosi tempestiva potrebbe far risparmiare 

fino a 10.000 dollari per malato nei Paesi ad alto reddito. 

La nostra Regione ha, negli anni, costruito una rete di servizi per la presa in carico delle persone 

affette da demenza caratterizzata da una pluralità di interventi specifici per ciascuna fase di questa 

malattia: dai centri per la diagnosi (Unità di Valutazione Alzheimer, istituite con Decreto ministeriale del 

20 luglio 2000), ai servizi domiciliari (assistenza domiciliare, assegno di cura, pasti a domicilio….) ai 

centri semiresidenziali (i centri diurni) e ai servizi residenziali (Nuclei temporanei Alzheimer e RSA).  

Le Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) rappresentano nel Servizio Sanitario Nazionale i centri clinici di 

riferimento per la diagnosi e la gestione dei pazienti affetti da demenza. Tali strutture in diverse regioni 

sono in fase di riorganizzazione e talvolta di cambio di denominazione. Medici (neurologi, geriatri, 

psichiatri, medici di medicina generale), psicologi, riabilitatori e assistenti sociali sono professionalmente 

coinvolti nell’assistenza dei pazienti con demenza. In Piemonte,operano 25 Unità di valutazione 

Alzheimer, distribuite a livello territoriale ed ospedaliero che seguono più di 20 mila persone affette dai 

differenti tipi di patologie dementigene.  

Obiettivo del presente documento è fornire agli operatori che, con differenti competenze, lavorano 

per le persone affette da demenza, uno strumento di indirizzo per la diagnosi tempestiva della demenza e 

la presa in carico globale del paziente e della sua famiglia.  

A fronte infatti del progressivo aumento del numero di pazienti, della complessità delle loro 

situazioni clinico-assistenziali e socio-familiari, della costante necessità di semplificazione dell'accesso ai 

servizi e della riduzione dei connessi disagi al paziente ed alla sua famiglia, oltre che della disponibilità di 

risorse predefinite e limitate, si ritiene necessario definire modalità più appropriate ed condivise sul 

territorio per la gestione della prima fase del percorso, attualmente ancora in parte frammentaria e non 

sufficientemente coordinata: la fase del sospetto diagnostico, prima verifica diagnostica ed invio alla fase 

specialistica.  
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente PDTA ha lo scopo di uniformare il percorso di diagnosi precoce delle demenze in Piemonte. 

Infatti, la carenza di atti istituzionali di indirizzo a valenza regionale ha  determinato lo sviluppo di differenti 

prassi operative e modalità di presa in carico dei pazienti nelle  diverse ASL. Il presente documento  aspira 

alla standardizzazione  dell’iter del paziente dal primo contatto con il sistema sanitario, a seguito di 

problematiche di salute che pongano dubbi relativi ad una possibile diagnosi di demenza, sino alla conferma 

diagnostica o meno della  patologia dementigena stessa.  

Tale PDTA si propone dunque di garantire la riproducibilità delle azioni intraprese dai singoli specialisti in 

tutto il territorio regionale e  l’uniformità delle prestazioni erogate. Ancora, la descrizione del percorso 

diagnostico per la diagnosi precoce delle demenze si pone quale strumento utile  a chiarire il ruolo delle 

singole professionalità nella gestione del paziente, lo scambio di informazioni tra operatori e tra operatori, 

pazienti e famigliari.  

Il percorso viene utilizzato nell' ambito della regione Piemonte quale modello locale che, attraverso la 

contestualizzazione delle Linee guida internazionali in merito alla diagnosi precoce delle demenze e in 

relazione alle risorse disponibili, delinea il miglior percorso praticabile oggi nelle nostre Aziende sanitarie.  

Fine ultimo del presente PDTA resta l’adempimento di quanto espresso nel Piano nazionale di prevenzione 

2010-2012, declinato specificatamente per la nostra Regione nel Piano regionale di prevenzione 2010-2012, 

in cui la revisione dei percorsi assistenziali per i soggetti da malattie neurologiche si configura quale obiettivo 

prioritario al fine di ottenere una riduzione delle ricadute negative conseguenti ad una diagnosi tardiva della 

patologia dementigena.  La letteratura internazionale denota infatti che la presa in carico del paziente in una 

fase pre-clinica, in cui i soggetti riferiscono in prima persona sfumati problemi della memoria o in cui soltanto 

i familiari si rendono conto dei cambiamenti di carattere o dei deficit cognitivi lievi, consente ai pazienti e ai 

loro familiari la possibilità di pianificare meglio il loro futuro o di avvalersi precocemente di aiuto, supporto e 

trattamenti (sociali,psicologici e farmacologici) disponibili. Più precocemente la diagnosi viene effettuata, 

migliori possono essere le opportunità di intervento (Carpenter et al., 2008). 

Le strutture preposte alla diagnosi e alla presa in carico delle demenze sono le Unità di valutazione 

Alzheimer. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2000 ha previsto che le Regioni e le Province autonome 

identificassero le strutture per la diagnosi e il trattamento delle demenza di Alzheimer (Unità di Valutazione 

per l’Alzheimer – UVA) in modo da garantire la massima accessibilità ai farmaci per le demenze a tutti i 

pazienti interessati. I criteri suggeriti nel protocollo del Progetto Cronos per la costituzione delle UVA erano 

centrati sull’identificazione di unità funzionali basate sul coordinamento delle competenze neurologiche, 

psichiatriche, internistiche e geriatriche presenti nell’ambito dei dipartimenti ospedalieri e dei servizi 

specialistici aziendali, della medicina generale e dei servizi di assistenza domiciliare in modo da garantire: 

• la capacità di valutare il soggetto con disturbi cognitivo - comportamentali seguendo un percorso 
diagnostico strutturato 
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• la capacità di mantenere un contatto e un’interazione continua con il medico di famiglia in modo 
da garantire la continuità delle cure dell’ammalato 

• la disponibilità di strutture per l’erogazione dei farmaci anticolinesterasici per il trattamento 
sintomatico della demenza di Alzheimer. 

Allo scopo di approfondire la realtà del percorso diagnostico e terapeutico del paziente affetto da demenza, 

le attività e i ruoli degli attori principali del processo, è stato predisposto dal gruppo di lavoro un questionario 

(Allegato n° 2 ) rivolto alle 27 UVA distribuite sul territorio piemontese.  

La tabella sottostante riporta i dati ottenuti:  

FEDERAZIONE TORINO SUD EST 

ASL - A.O. EQUIPE % pazienti tot. pazienti invianti stru menti
A.O. CITTA' 

DELLA 
SALUTE E 

DELLA 
SCIENZA    

Dott. 
Massimiliano 

Massaia

Geriatri, Infermieri, 
Neuropsicologa

Alzheimer 45%  
Parkinsonismi 15%  
Demenza vasc. 30% 
altra demenza 10%

2000 MMG, 
specialisti: 
neurologo, 
geriatra  
Accesso diretto: 
no.

TAC, RM, SPECT, PET, Indagini 
liquorali e Indagini genetiche, 
TEST: valutazione completa a 
batteria testistica

A.O. CITTA' 
DELLA 

SALUTE E 
DELLA 

SCIENZA    
Prof.ssa Paola 

Rocca

Medico Psichiatra, 
Neuropsicologa

Alzheimer 50%  
Parkinsonismi 15%  
Demenza vasc. 25% 
altra demenza 10%

420 MMG, 
specialisti: 
neurologo, 
geriatra  
Accesso diretto: 
si

TAC, RM, SPECT, Indagini 
liquorali e Indagini genetiche, 
Indagini Neurofisiologiche: 
indagini effetuate in 
collaborazione con la Neurologia  
TEST: MMSE, ADAS-Cog, 
MODA, MOCA, FAB, ENB + 
approfondimenti vari

A.O. CITTA' 
DELLA 

SALUTE E 
DELLA 

SCIENZA    
Prof. 

Innocenzo 
Rainero

Neurologi,                 
Neurogenetista,     
Psicologi

Alzheimer 65%  
Parkinsonismi 15%  
Demenza vasc. 5% 
altra demenza 15%

1000 MMG, 
specialisti: 
geriatra  
Accesso diretto: 
si

TAC, RM, SPECT, PET, Indagini 
Liquorali, Indagini genetiche, 
Indagini Neurofisiologiche, TEST: 
profilo differenziato per patologia. 
Collaborazione Prof. ? Dip. 
Psicologia

ASL TO1       
Dott.ssa 

Daniela Leotta

Geriatri, Neurologi, 
Infermieri, 
Psicologo borsista

Alzheimer 56%  
Parkinsonismi 33%  
Demenza vasc. 8% 
altra demenza 3%  

953 MMG, 
Specialisti: 
Neurologo 
SUMAI, 
Neurologo libero 
professionista, 
Psichiatra, 
accesso diretto

TAC, RM non in sede, SPECT 
non in sede, PET, Indagini 
Liquorali, Indagini genetiche non 
in sede, Indagini Neurofisiologiche 
+ EEG mapping, TEST: tutti

ASL TO5     
Dr. Guido 

Barberis  - Dr. 
Marco De 

Mattei

Geriatri Neurologi 
Psichiatri 
Neuropsicologo 
Tecnico 
Neurofisiopat. 

Alzheimer 59%  
Parkinsonismi 10%  
Demenza vasc. 19% 
altra demenza 12%

1187 MMG, 
Specialisti 
(Geriatri, 
Neurologi, 
Psichiatri)

TAC, SPECT, Indagini Liquorali, 
Indagini Neurofisiologiche, TEST: 
MMSE, CLOX, FAB + MODA, 
MOCA, CBI
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FEDERAZIONE TORINO NORD 

ASL - A.O. EQUIPE % pazienti tot. pazienti invianti stru menti  
ASL TO2       

Dr. Antonino 
Maria 

Cotroneo

Geriatra Psichiatra 
Psicologo

Alzheimer 40%  
Parkinsonismi 25%  
Demenza vasc. 30% 
altra demenza 5%

1525 MMG, 
Specialisti: 
Geriatra, 
Neurologo, 
Psicologo

TAC, Indagini liquorali, Indagini 
Neurofisiologiche, TEST: MOCA, 
MODA, NPI, Cornell, Hamilton, 
RBANS

ASL TO2       
Dr. Marco 

Casti

Geriatra Psichiatra 
Neurologo

Alzheimer 72%  
Parkinsonismi 5%  
Demenza vasc. 20% 
altra demenza 3%

939 MMG, 
Specialisti: 
Neurologo, 
Psichiatra, 
Internista

TAC, RM, Indagini liquorali, 
Indagini Neurofisiologiche, TEST: 
MMSE, MODA, MOCA, NPI, 
Cornell, Hamilton

ASL TO2       
Dr. Daniele 
Imperiale 

Neurologo, 
Neuropsicologo, 
Genetista medico, 
Infermiere 
Professionale

Alzheimer 55%  
Parkinsonismi 5%  
Demenza vasc. 10% 
altra demenza 30%          
I parkinsonismi vengono 
seguiti presso l'ambulatorio 
dei disturbi del movimento 
della S.C. Dott.ssa 
Filippi/Cassano

300 MMG, 
Specialisti: 
Geriatra, 
Neurologo, 
Psichiatra                 
Accesso 
diretto:si

TAC, RM (presso SGB), Indagini 
liquorali, Indagini Genetiche, 
Indagini Neurofisiologiche, TEST: 
screening + approfondimento

ASL TO4    
Dr. Maurizio 

Ossola

Medico Infermiera Alzheimer 55%  
Parkinsonismi 5%  
Demenza vasc. 28% 
altra demenza 22%: 
Malattia Alzheimer 
con encefalopatia 
vascolare

1012 MMG, 
Specialisti: 
Neurologo,       
no accesso 
diretto

Struttura ambulatoriale in un 
contesto di Poliambulatorio. 
Ospedali ASL TO4 quali strutture 
di riferimento per indagini strum., 
lab., radiol. Per le indagini 
psicometriche è attivata 
collaborazione con S.S. Psicologia 
di Ivrea.  TAC, RM, SPECT, PET, 
Indagini Liquorali, Indegini 
neurofisiologiche, TEST: MMSE, 
test orologio e MODA.

P.O. 
FATEBENE  
FRATELLI            
Dott. Piero 

Secreto

8 Geriatri (rotaz.)              
1 Neurologo           
1 Psichiatra          
2 Neuropsicologi    
3 Infermieri            
1 Ass. sociale

Alzheimer 45%  
Parkinsonismi 20%  
Demenza vasc. 25% 
altra demenza 10%

2467 MMG, 
Specialisti: 
Neurologo, 
Psichiatra, 
Geriatra          
Accesso diretto 
tramite reparto 
dedicato

TAC e RM (in convenzione), 
Indagini neurofisiologiche, TEST: 
MMSE, MOCA, Clox test, batterie 
neuropsicologiche di secondo 
livello.
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FEDERAZIONE TORINO OVEST 

 

 ASL - A.O. EQUIPE % pazienti tot. pazienti invianti stru menti  
A.O. 

MAURIZIANO                     
Dr. Michele 
Maniscalco

2 neurologi          1 
infermiere           1 
ass. san.             3 
psicologi 
Logopedista 
Ass.soc. 
Psichiatra e 
Geriatra al 
bisogno 

Alzheimer 65%  
Parkinsonismi 5%  
Demenza vasc. 20% 
altra demenza 10%

300 MMG, 
Specialisti (altre 
discipline) e 
accesso diretto

TAC, RM, SPECT, PET (eseguita 
all'esterno),Indagini liquorali (in 
parte inviate al M. Vittoria), 
Indagini genetiche (M. Vittoria), 
Indagini neurofisiologiche, TEST: 
racconto Babcock, PMC Raven 
matrici attentive, parole rey, 
coordinaz. Spaziale, fluenza 
verbale, span verbale, più altri al 
bisogno (fab, wais, giudizio 
verbale)

A.O.U. S. 
LUIGI 

GONZAGA   
Dr. Fausto 

Fantò

Medici Geriatri Alzheimer 60%  
Parkinsonismi 10%  
Demenza vasc. 20% 
altra demenza 10%: 
demenze miste 
(vascolare - 
degenerativa)

600 * MMG, 
Specialisti (tutti, 
compresi 
Psichiatri e 
Internisti)

TAC, RM, SPECT DATA SCAN, 
Indagini Liquorali, Indagini 
Neurofisiologiche, TEST: MMSE, 
GDS, NPI, MODA, CDR

ASL TO3    
Dr. Emilio 

Luda

2 Neurologi, 1 
Psicologo spec. 
convenz. 16h/sett., 
1 Infermiere (solo 
in parte dedicata a 
UVA) 

Alzheimer 50 - 55%  
Parkinsonismi 20 - 
25% Levy body            
Demenza vasc. 15- 
20%                          
altra demenza 10% 
soprattutto FTD

circa 800 MMG, 
Specialisti 
(Neurologi, 
Geriatri), 
accesso diretto 
pochi

TAC, RM, Indagini Liquorali (lab. 
M. Vittoria o S. Luigi, per amiloide, 
Tan, P. TAV, 14,3,3), Indigini 
Neurofisiologiche, TEST: MMSE, 
MOCA, Matrici, Memoria di prosa, 
fluenza fonetica e …., THT, FBI, 
Wisconsin

ASL TO3    
Dr. Silvio 
Venuti

2 Dirigenti Medici 
specialisti in 
geriatria

Alzheimer 42%  
Parkinsonismi 6%  
Demenza vasc. 36% 
altra demenza 16%

2614 (anno 2012) MMG TAC, RM, TEST: MMSE, Fluenza 
verbale, Clock drawin et al
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FEDERAZIONE PIEMONTE NORD EST 

 

 ASL - A.O. EQUIPE % pazienti tot. pazienti invianti stru menti  
A.O.U. NO        

Dott.ssa 
Emanuela 

Terazzi

neurologo e 
psicologo (in 
consulenza)

Alzheimer 60%  
Parkinsonismi 15%  
Demenza vasc. 20% 
altra demenza 5% 
(frontali, post 
traumatiche, 
reversibili)

800 circa                          MMG, 
specialisti: 
neurologo, 
geriatra, 
internista, 
psichiatra.  
Accesso diretto: 
no.

TAC, RM, SPECT, PET, Indagini 
liquorali, Indagini genetiche, 
Indagini Neurofisiologiche, TEST: 
MMSE, MOCA, MODA, FAB, 
WEIGL, ed

ASL NO        
Dott.ssa Godi 

neurologo, 
psicologo, geriatra

Alzheimer 70%  
Parkinsonismi 8%  
Demenza vasc. 20% 
altra demenza 2%

725                          
(pz seguiti da 

Ospedale 
Borgomanero, 

Poliambulatorio di 
Novara, 

Borgomanero, RSA)

MMG TAC, RM, Indagini liquorali, 
Indagini Neurofisiologiche,TEST: 
Funzioni logico-deduttive, test per 
valutazione memoria/funzioni 
esecutive

ASL BI     Due 
UVA     

Geriatria:      
Dr. Bernardino 

De Bernardi     
Neurologia: 
Dr. Graziano 
Gusmaroli

Medici specialisti, 
Infermieri, 
Neuropsicologo, 
Assistenti sociali

Alzheimer 52%  
Parkinsonismi 5%  
Demenza vasc. 41% 
altra demenza 2%

480 MMG e accesso 
diretto

TAC, RM, SPECT, Indagini 
liquorali con invio campioni di 
prelievo eseguiti in loco, Indagini 
neurofisiologiche, TEST: MMSE, 
ADAS COG., MODA, MOCA

ASL VC        
Dr.ssa 

Roberta 
Santamaria 

neurologo, 
infermiere

Alzheimer 70%  
Parkinsonismi 15%  
Demenza vasc. 10% 
altra demenza 5%

1050 MMG, 
specialista: 
Geriatra

TAC, RM, Indagini liquorali, TEST 
neuropsicologici: MMS 

ASL VCO   
Dr. Fabio Di 

Stefano

Specialista 
Geriatra o 
Neurologo, 
Infermiere, 
psicologo (non in 
ruolo). Collabora 
anche l'assistente 
sociale (come 
componente 
UVG), quando 
necessario.

Alzheimer 50%  
Parkinsonismi 10%  
Demenza vasc. 20% 
altra demenza 20%

1300 circa, in vario 
stadio di malattia: 
dal decadimento 

cognitivo lieve, non 
inquadrabile come 

demenza, alle forme 
più avanzate di 

pazienti gravemente 
compromessi

MMG invia oltre 
l'80-90% dei pz. 
Circa il 10% 
inviato da vari 
specialisti 
ospedalieri

TAC, RMN cerebrale, indagini 
liquorali, indagini genetiche 
SPECT e PET cerebrale, indagini 
neurofisiologiche, TEST 
neuropsicologici (MMSE, MOCA, 
MODA, ADAS, FAB, m. di Raven, 
test di fluenza verbale, TMT A e 
B, Figura di Rey, Wisconsin Card 
Sortine Test) Per alcuni 
accertamenti strumentali i pazienti 
vengono inviati presso altre 
strutture.  
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FEDERAZIONE PIEMONTE SUD OVEST 

 ASL - A.O. EQUIPE % pazienti tot. pazienti invianti stru menti  
A.O. CN         
Dr. Luca 

Ambrogio, 
Dr.ssa 

Giorgetta 
Cappa

geriatri neurologi 
neuropsicologi 
(ASL CN1) 
infermieri 

Alzheimer 50%  
Parkinsonismi 20%  
Demenza vasc. 20% 
altra demenza 10%

200 - 250 MMG, 
Specialista 
(Psichiatra)

TAC, RM, SPECT, PET, Indagini 
liquorali e Indagini genetiche (in 
parte inviate ad altri enti), Indagini 
neurofisiologiche, TEST: ADAS 
cog, MMSE, MODA, MOCA, 
SPMSQ ...., FAB, fluenza verbale, 
Full Battery, Neuropsicologo ASL 
CN1

ASL CN1    
(ambito ex 
ASL 16)        

Dr. Marotta 
Vincenzo     

Neurologo, 
Psichiatra, 
Psicologo

Alzheimer 70,3%  
Parkinsonismi 9,7%  
Demenza vasc. 10% 
altra demenza 10%

340/anno         
45,9% prime visite

MMG TAC, RM, Indagini liquorali, 
Indagini genetiche, Indagini 
Neurofisiologiche, TEST: (Mini 
mental, ADAS)

ASL CN1    
(ambito ex 
ASL 17)        

Dr. Danilo 
Seliak     

NeurologI, Geriatri Alzheimer 60%  
Parkinsonismi 10%  
Demenza vasc. 25% 
altra demenza 5%

400 circa MMG (amb. 1° 
livello), 
Specialisti: 
Neurologo, 
Geriatra (amb. 
2° livello) 

TAC, RM, Indagini liquorali, 
Indagini Neurofisiologiche, TEST: 
(MMSE, TAB, MOCA, clock DA 
test, Geriatric depression, 
Hamilton -batteria completa solo 
per 2° livello-)

ASL CN2  Dr. 
Giovanni 

Asteggiano

neurologi, 
psichiatri, geriatri

Alzheimer 50%  
Parkinsonismi 20%  
Demenza vasc. 20% 
altra demenza 10%

300 circa MMG, 
Neurologo e 
accesso diretto

TAC, RM, Indagini liquorali, 
Indagini Neurofisiologiche,TEST: 
(MMSE, Raven's matrics, FAB, 
MODA)  

 

FEDERAZIONE PIEMONTE SUD EST 

 ASL - A.O. EQUIPE % pazienti tot. pazienti invianti stru menti  
ASL AT         

Dr. Marcello 
Francesconi

Geriatra, 
Neurologo, 
Infermiera, 
Neuropsicologa

Alzheimer 65%  
Parkinsonismi 15%  
Demenza vasc. 10% 
altra demenza 3%  
M.C.I. 7%

950 * MMG TAC, RM, TEST: MMSE, FAB, 
MOCA, ADAS

A.O. AL   
Dott.ssa Carla 

Ravera

1 medico,              
2 psicologi 
(volontari),             
1 infermiera (part 
time)

Alzheimer 50%  
Parkinsonismi 15%  
Demenza vasc. 10% 
altra demenza 25% 
comprese demenze 
miste

2000 circa MMG e 
Neurologo

TAC, RM, Indagini liquorali 
(concentrate con lo specialista 
Neurologo), TEST: (MMSE, Clock 
Drawing test, MODA-MOCA, 
GDS, test memoria di prosa, ADL, 
IADL, NPI, Barthel Index, Figura di 
Rey, test gettoni, matrici attentive)

ASL AL       
Direttore della 

SOC 
Neurologia del 
P.O. Tortona-

Novi

Neurologi della 
SOC Neurologia 
del P.O Tortona-
Novi, 1 Psichiatra 
P.O. Ovada e 1 
neuropsicologo 
dell'ASL AL 

Alzheimer 50%   
Demenza vasc. 40% 
altra demenza 10%                                                                                          
I Parkinsonismi 
vengono seguiti in un 
ambulatorio apposito

700                            
in totale presso gli 
ambulatori dei P.O. 

di Novi, Tortona, 
Acqui e Ovada

MMG, 
Specialisti: 
Neurologi 

TAC, RM, Indagini Liquorali, 
Indagini Neurofisiologiche TEST: 
MMSE, E.N.B.

 
 

 
Come è possibile osservare, le caratteristiche delle UVA operanti sul territorio piemontese sono molto 

differenti e supportano la necessità di una condivisione di modalità operative che rispecchi quanto emerge 

dalle linee guida internazionali. 
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GRUPPO DI LAVORO 
 

Il gruppo di lavoro che ha partecipato alla redazione del presente PDTA è di seguito illustrato. 

 

 Cognome e Nome Qualifica SC di appartenenza 

 

 Dott. Alessandro BONANSEA 

 

 

Neuropsicologo - Referente 

del gruppo di lavoro 

 

ASL TO3 

 

 Sig.ra Cinzia Cristina GAUDIANO 

 

 

Responsabile del 

coordinamento progetti 

 

A.Re.S.S. 

 

 Dott. Graziano GUSMAROLI 

 

 

Medico Neurologo 

 

Direttore S.C. Neurologia ASL BI 

 

 Dott. Cesare LIFFREDO 

 

 

Dirigente Medico Psichiatra  

 

ASL TO2 

 

 Dott.ssa Chiara RIVOIRO 

 

 

Medico Neurologo   

 

Nucleo tecnico HTA A.Re.S.S. 

 

 Prof.ssa Paola ROCCA 

 

 

Prof. Straordinario di 

Psichiatria  

 

Università di Torino 

Dipartimento Neuroscienze 

 

 Dott.ssa Graziella ROSSI 

 

 

Medico Geriatria  

 

già Direttore S.C. Geriatria ASL TO3 

 

 Dott. Silvio VENUTI 

 

 

Medico Psichiatra 

 

Direttore STCC ASL TO3 

 

Hanno collaborato alla stesura del documento: 
 

- Dott.ssa Barbara CRIVELLI Psicologo Clinico Psicoterapeuta 
- Dott.ssa Federica GALLO Neuropsicologo 
- Dott. Daniele IMPERIALE Medico Neurologo e Genetista 
- Dott.ssa Silvia PILON Medico Geriatra  
- Dott.ssa Mara RAVAGNANI Medico Neurologo 
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LISTA DI DISTRIBUZIONE  
 

Il presente Percorso e gli aggiornamenti vengono distribuiti in ogni ASL – A.O.  secondo la seguente lista di 
distribuzione. 
  

Qualifica Struttura 

Direttore Generale ASL – A.O. 

Direttore Sanitario ASL – A.O. 

Direttore S.C. Geriatria, Neurologia, Psichiatria  

Direttore  Direzione Medica Ospedale 

Direttore Distretto ASL 

 

Loro tramite il percorso viene distribuito al personale interessato. 
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SCELTA DEL PROBLEMA DI SALUTE  
 

La costruzione di un percorso per la diagnosi precoce delle demenze  risponde ad un mandato 

dell’Assessorato alla Salute della nostra Regione di adempiere a quanto previsto nei Piani di prevenzione 

2010 2012 per quanto stabilito rispetto alle azioni di prevenzione per le malattie neurologiche. Il Piano 

prevede in particolare di “Migliorare la gestione del paziente e l’offerta assistenziale per le patologie 

neurologiche, perseguendo i seguenti obiettivi: 

- rivedere i percorsi assistenziali cui afferiscono i soggetti; 

- verificare la procedura di concessione dell’invalidità civile.  

Tali obiettivi si possono perseguire attuando una “Diagnosi precoce della patologia di Alzheimer e delle altre 

demenze attraverso la valutazione neuropsicologica e psicodiagnostica”.  

La scheda progetto relativa a tale problematica di salute, si propone di avviare percorsi che consentano  la 

presa in carico del paziente in una fase pre-clinica, in cui i soggetti riferiscono in prima persona sfumati 

problemi della memoria o in cui soltanto i familiari si rendono conto dei cambiamenti di carattere o dei deficit 

cognitivi lievi. In tal modo, il programma di prevenzione  si propone di rallentare il più possibile il processo 

degenerativo, di ritardare o evitare l’istituzionalizzazione, in modo tale che i familiari possano pianificare 

secondo le loro necessità il percorso di assistenza. E’ noto infatti che  se la diagnosi di demenza viene posta 

in modo tempestivo o addirittura in fase asintomatica, i pazienti e i loro familiari hanno la possibilità di 

pianificare il loro futuro o di avvalersi di aiuto, supporto e trattamenti (sociali, psicologici e farmacologici) 

disponibili. Più precocemente la diagnosi viene effettuata, migliori possono essere le opportunità di 

intervento (Carpenter et al., 2008). 

Il Piano di prevenzione regionale propone dunque azioni che oltre a garantire una migliore qualità della cura 

e migliore qualità della vita per il paziente e i suoi familiari, potrebbero avere ricadute importanti sui costi a 

carico del SSN. Banerjee e Wittemberg (2009) partendo dall’analisi dei costi iniziali per la creazione di un 

team multidisciplinare all’interno dei Servizi di diagnosi precoce, dimostrano come una riduzione del 6%, 

10% e del 20% di ricoveri porti ad avere un significativo risparmio della spesa pubblica. Infatti, una diagnosi 

accurata permette un trattamento mirato e quindi un utilizzo più  consapevole dei farmaci da parte dei 

curanti. Inoltre la formazione e informazione rivolta ai caregivers, rispetto alla gestione domiciliare del 

paziente, consente un impiego minore dei farmaci per il contenimento di disturbi comportamentali, accessi 

impropri presso DEA e strutture residenziali dei pazienti. Infine le attività di diagnosi precoce permettono 

una riduzione dei costi derivanti dalle patologie caregivers correlate, quali farmaci, psicofarmaci e accessi ai 

servizi di supporto. 

La realizzazione del progetto di prevenzione ha visto una prima fase pilota attuata nell’ALSTO3, ove in 

particolare nella programmazione 2012 si è avviata l’integrazione delle diverse aree cliniche che 

intervengono per la diagnosi precoce delle demenze: l’ambito ospedaliero (in supporto e integrazione ai 

reparti di Neurologia, Geriatria, Psichiatria) e l’ambito territoriale (Ambulatori, RSA, Centri Diurni) con 

l’obiettivo di generare continuità e presa in carico del paziente e della sua famiglia. Dal punto di vista 
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strutturale il Progetto è stato assimilato alla Direzione Integrata Interaziendale salute mentale e dipendenze 

patologiche che si pone trasversalmente all’ASL TO3 considerata ASL capofila del Progetto. Il coordinamento 

è stato affidato ad un Dirigente Psicologo con provate competenze neuropsicologiche e di psicodiagnostica, a 

cui fanno riferimento quattro Neuropsicologi per 100 ore settimana. 

Tale fase sperimentale, a fronte del rinnovato finanziamento statale per i Piani di prevenzione sopra citati 

deve ora passare ad una fase attuativa, il cui primo passo è quello della costruzione di un PDTA di valenza 

regionale.  

La scelta di attivare nella nostra Regione un percorso specifico di diagnosi precoce delle demenze trova 

fondamento nel quadro epidemiologico attuale: tenendo presente che il principale fattore di rischio per lo 

sviluppo di demenza è l’età, la nostra Regione ha un primato in Italia: Il Piemonte e una delle regioni italiane 

nelle quali si vive più a lungo. Gli ultra65enni sono il 22,7% della popolazione, contro una media nazionale 

del 20%. Il dato e particolarmente rilevante se si tiene conto che l’Italia e anche uno dei paesi nei quali si 

vive piu a lungo. Quindi il Piemonte e una sorta di primato nel primato: ai primi posti in Italia,quando l’Italia 

e ai primi posti al mondo. Complessivamente, gli ultra65enni sono, in Piemonte, circa 1 milione. La provincia 

di Torino e fra le piu giovani del Piemonte (insieme a Novara) ma, all’interno della provincia, la Citta di 

Torino fa rilevare una presenza di anziani superiore ai valori medi regionali. La provincia piemontese con la 

piu elevata percentuale di anziani e invece Alessandria (26% dei residenti totali), seguita da Vercelli (25%). 

Secondo l’Istat, in Italia, la popolazione ultra65enne e pari a 11,9 milioni di persone, il 20,1% del totale. E’ 

un valore quasi doppio rispetto a quello registrato meno di quaranta anni fa, nel censimento del 1971, 

quando gli anziani erano solo l’11,3% della popolazione. Ancora più consistente risulta nello stesso periodo 

l’evoluzione del numero dei “grandi anziani”, gli ultra75enni, il cui numero si e quasi triplicato in valore 

assoluto (da meno di 2,1 milioni ad oltre 5,7 milioni), passando dal 3,9% al 9,6% della popolazione 

complessiva. In termini percentuali, i valori italiani odierni non hanno equivalenti nell’Unione Europea ed e 

atteso un loro ulteriore consistente incremento entro il 2040, quando gli over 65 potrebbero raggiungere il 

31,3% e gli over 75 il 16,6% del totale (Istat, 2009). 

Sulla base di questi dati demografici, proviamo ad applicare alla nostra popolazione piemontese i dati di 

prevalenza provenienti dalla letteratura internazionale. Dobbiamo precisare che gli studi epidemiologici in 

letteratura presentano discrepanze quantitative importanti per prevalenza e incidenza, dovute a eterogeneità 

di fattori come criteri diagnostici adottati, modalità di arruolamento dei casi (campioni di popolazione, medici 

di famiglia, casistiche ospedaliere) e struttura della popolazione di riferimento (per classi d’età e sesso) 

La demenza di Alzheimer (DA) rappresenta, il 54% di tutte le demenze con una prevalenza nella popolazione 

ultrasessantacinquenni del 4,4%.  

La prevalenza di questa patologia aumenta con l'età e risulta maggiore nelle donne, che presentano valori 

che vanno dallo 0,7% per la classe d'età 65-69 anni al 23,6% per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i  

cui valori variano rispettivamente dallo 0,6% al 17,6%.  

I tassi d'incidenza per DA, osservati in Europa, indicano un incremento nei maschi da 0,9 casi per 1.000 
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anni-persona nella fascia d'età' 65-69 anni a 20 casi in quella con età maggiore di 90 anni; nelle donne, 

invece, l'incremento varia da 2,2 nella classe d'età 65-69 a 69,7 casi per 1.000 anni-persona in quella 

maggiore di 90 anni. 

Recenti stime di prevalenza della demenza ottenute dalla revisione sistematica e metanalisi di Prince et al (  

2012 10/66 Dementia Research Group)) stimano nella popolazione ultra sessantenne europea una 

prevalenza del 5.78% di patologie dementigene. Se applichiamo tali percentuali alla nostra Regione si 

ottiene che su una popolazione che nel 2011 era pari a 1.313.690 persone ultrasessantenni, 739.874 

femmine e 573.816 maschi, circa 75 mila persone erano affette da una qualche forma di demenza. Per 

quanto riguarda l’incidenza, in Italia è stata calcolata una incidenza di 11.9 nuovi casi all'anno per ogni 1.000 

abitanti per le età superiori a 65 anni (questo corrisponde a circa 96.000 nuovi casi di demenza ogni anno). 

Anche l’incidenza subisce un incremento con l’età, passando da 4.1 casi per 1.000 abitanti per le età fra 65 e 

69 anni a 29.9 per le età fra 80 e 84 anni. 

 I dati del più recente Progetto internazionale ALCOVE (Alzheimer cooperative valuation in Europe- 

http://www.alcove-project.eu/) attestano i seguenti tassi di prevalenza per fasce di età in Europa. 

 

 

 

 

 

 

Age Range  Male  

Prevalence 

Female  

Prevalence  

Total  

Prevalence  

60-64  1,7 1,5 1,6 

65-69  1,1 1,4 1,3 

70-74  4,1 4,1 4,1 

75-79  4,2 8,5 6,8 

80-84  9,5 14,6 12,7 

85-89  16,9 26,9 23,4 

90-94  29,1 32,8 31,6 

>95  27,1 50,3 45,5 
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Se consideriamo la popolazione piemontese nell’anno 2011 (Banca Dati disponibile : 

http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp), nella nostra Regione si stimano circa 4600 casi 

prevalenti di demenza nella fascia d’età 60-64 anni, 3200 casi nella fascia d’età 65-70, 10.500 casi nella 

fascia 70-74, circa 14 300 casi nella fascia d’età dai 75 ai 79 anni, 21000 casi nella fascia 80-84 anni, 22400 

casi nella fascia 85-89 anni, 10463 casi nella fascia 90-94 anni e circa 5000 casi tra i cittadini residenti con 

più di 95 anni.  

La malattia di Alzheimer è la causa più frequente della demenza (50-60% dei casi), il 10-20% è su base 

vascolare; nel 15% circa dei casi la forma degenerativa e quella vascolare coesistono; forme relativamente 

più rare di demenza, quali la malattia a corpi di Lewy e la demenza di Pick, hanno frequenze stimate in 

modo abbastanza diverso nei vari studi disponibili. Il 5-20% delle demenze è secondario a patologie 

potenzialmente reversibili (tabella 6). Molte altre condizioni possono manifestarsi con il quadro clinico della 

demenza, come si può rilevare nella tabella 7. 

Si calcola che la prevalenza di demenza negli istituti per non autosufficienti vari dal 15 fino al 60%. 

L’aumento quasi esponenziale della prevalenza della malattia di Alzheimer con l’età ha fatto supporre ad 

alcuni autori che la malattia fosse determinata dai processi dell’invecchiamento (ageing related). In realtà, le 

osservazioni più recenti indicano che la prevalenza dell’AD ha un picco intorno ai 90-95 anni, dopodichè si 

assiste ad una diminuzione, indicando che si tratta di una malattia età-correlata (age related) che trova il  

suo picco di massima prevalenza in età molto avanzata.  

In sintesi, i criteri che sostengono la scelta della diagnosi precoce della demenza, all’interno del vasto 

panorama della neurologia, quale problematica clinica oggetto del PDTA, possono essere così schematizzati:  

 

1) impegno appropriato di risorse professionali e tecnico-strumentali all’interno dei Servizi in risposta alla  

    problematica di salute; 

2) gravi conseguenze per la salute derivanti da carente o inappropriato intervento di gestione del 

    paziente con diagnosi tardiva di demenza; 

3) impatto della malattia sul paziente e sulla famiglia, con conseguente necessità di interventi di 

    rete; 

4) errore nella diagnosi o ritardo nell’invio ai centri specialistici di riferimento; 

5) necessità di implementare modelli di integrazione degli interventi tra differenti Servizi; 

6) importanti implicazioni sociali ed esistenziali legate alle manifestazioni cliniche della malattia. 
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LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 

 

Per la realizzazione del PDTA sulle demenze si è fatto riferimento al manuale metodologico dell’Agenzia 

Regionale per i Servizi Sanitari “Raccomandazioni per la costruzione di Percorsi Diagnostico Terapeutici 

Assistenziali (PDTA) e Percorsi Integrati di Cura (PIC) nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte” 

(A.Re.S.S., Assessorato Tutela Salute Regione Piemonte – 2007). 

 La demenza è spesso misconosciuta soprattutto nelle fasi iniziali. Una diagnosi precoce potrebbe permettere 

di intervenire tempestivamente avviando terapie in grado di ritardare la progressione della malattia ed 

agendo incisivamente sulle capacità cognitive residue (Petersen RC et al., 2001).  

A tal fine nel corso dell’ultimo decennio, diverse società scientifiche, operanti in ambito neurologico e 

psicogeriatrico, hanno elaborato Linee Guida per indicare un approccio uniforme alla diagnosi per potere così 

riconoscere le diverse forme di demenza e identificare il tipo e la gravità della compromissione delle capacità 

cognitive e funzionali del malato ed il più corretto possibile trattamento farmacologico e non-farmacologico. 

Di seguito sono riportate le principali Linee Guida nazionali e internazionali, condivise dalla comunità 

scientifica internazionale, che hanno costituito una base di lavoro per la realizzazione del presente 

documento: 

Tra le prime e più autorevoli linee guida vi sono quelle dell’American Academy of Neurology (Doody RS et 

al., 2001; Knopman DS et al., 2001; Petersen RC et al., 2001). Gli autori concludono che la malattia di che la 

malattia di Alzheimer (MA) dovrebbe essere diagnosticata e trattata nelle fasi più precoci possibili; i pazienti 

con MCI si differenziano dalla MA e dal normale invecchiamento e dovrebbero essere identificati e seguiti 

regolarmente nel tempo poiché una sostanziale percentuale di essi (25%) ha un’evoluzione verso la MA. I 

criteri clinici per diagnosticare la MA sono affidabili e validi. Sebbene la MA non sia guaribile, sono oggi 

disponibili terapie farmacologiche e non farmacologiche per controllare i sintomi, migliorare la qualità della 

vita e ritardare il momento del ricovero.  

Nel 2005 l’Associazione Italiana di Psicogeriatria ha elaborato Linee Guida per il trattamento della Malattia di 

Alzheimer (Caltagirone C et al., 2005). Esse si basavano principalmente su dati derivati da RCT, ma anche su 

dati trattati da studi osservazionali apparsi nella letteratura scientifica (censita da Medline fino al 2005 e 

attinenti alla trattamento della MA). Sulla base dei risultati ottenuti  gli interventi terapeutici erano stati 

classificati come “efficaci”, “inefficaci” o “di non provata efficacia”. A seconda della forza delle evidenza 

scientifiche (forte, buona o debole) i suggerimenti contenuti nelle linee guida venivano classificati come 

raccomandazioni di grado 1, 2 o 3. Gli Autori concludono che tali Linee Guida dovevano essere adottate per 

garantire il miglior esito possibile per il paziente.  

Più recentemente, nel 2010 è stata istituita una task force per sviluppare una revisione delle linee guida della 

Federazione Europea della Società di Neurologia (EFNS) per la diagnosi e il trattamento della MA e altri 

disturbi associati alla demenza, pubblicati nel 2007. Lo scopo delle linee guida internazionali rivisitate era 

quello di presentare un documento sottoposto a peer-review, utile per la pratica clinica di neurologi, geriatri, 
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psichiatri e altri specialisti che si occupano di demenza. Il MCI e le demenze non-Alzheiemer non sono stati 

inclusi in tali linee guida (Waldemar G et al., 2007; Hort J et al., 2010).  

Nello stesso anno su Neurology (Roberts et al., 2010) è stata pubblicata un’indagine condotta su 420 

neurologi appartenenti all’AAN, per valutare quanti specialisti considerano il MCI come una diagnosi clinica e 

come questi medici trattano tali sintomi. Da quanto emerge dallo studio, si evidenzia una pressoché 

unanimità nel considerare il MCI come categoria diagnostica utile, sebbene sia presente una disomogeneità 

sul tipo di trattamento fornito ai pazienti che a loro si rivolgono (principalmente trattamento farmacologico, 

esercizio fisico e/o mentale). Gli autori concludono affermando la necessità di formulare delle linee guida al 

fine di uniformare la pratica clinica e il trattamento di soggetti con MCI. 

Una recente revisione sistematica della letteratura (Jean L et al., 2010) evidenzia la rilevanza degli interventi 

di stimolazione cognitiva sui soggetti con MCI. In particolar modo i dati hanno evidenziano un miglioramento 

statisticamente significativo sulle misure della memoria, qualità della vita e umore (beneficio osservato nel 

49% circa di soggetti sottoposti a trattamento di stimolazione cognitiva). Gli autori suggeriscono l’importanza 

di incrementare studi relativi alla stimolazione cognitiva in soggetti MCI, utilizzando un ampio campione, al 

fine di ottenere delle linee guida che permettano l’uniformità della pratica clinica nel trattamento non-

farmacologico del MCI. 

Sulla base delle ricerche internazionali, Palmer et al. (2010) concludono affermarsi l’estrema importanza 

dell’identificazione precoce dei pazienti con MCI, che rappresenta una fase prodromica della MA e che la 

sarebbero necessarie  delle linee guida e avrebbero un importante impatto sulla pratica clinica e sulla sanità  

pubblica, sul futuro dei pazienti e dei loro caregiver.  
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TERMINI UTILIZZATI 

 

Di seguito sono elencati i principali termini e gli stessi sono descritti ai fini dell’applicazione dei contenuti del 
documento.  
 
TERMINE DESCRIZIONE 

Linee guida Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate attraverso uno specifico percorso 
metodologico che include una revisione sistematica delle informazioni scientifiche disponibili e 
la interpretazione multidisciplinare e multiprofessionale di queste ultime. Il loro obiettivo è 
indirizzare le decisioni cliniche in modo da favorire l’impiego di interventi di documentata 
efficacia nelle circostanze cliniche e nei contesti organizzativi appropriati. 

Percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali 

Contestualizzazione di linee guida, relative ad una patologia o problematica clinica, nella 
specifica realtà organizzativa di un'azienda sanitaria, tenute presenti le risorse ivi disponibili. I 
PDTA sono quindi documenti locali che, sulla base delle linee guida ed in relazione alle risorse 
disponibili, descrivono rispetto ad una patologia o un problema clinico, il miglior percorso 
praticabile all'interno della organizzazione e permettono un'analisi degli scostamenti tra la 
situazione attesa e quella osservata in funzione del miglioramento della qualità. 

Indicatore Variabili ad alto contenuto informativo, che consentono la valutazione sintetica di fenomeni 
complessi e forniscono gli elementi necessari ad orientare le decisioni. 

Valore osservato o misura 
dell’indicatore 

Il risultato della osservazione della caratteristica in questione, sia essa uno stato o un evento 

Soglia o standard dell’indicatore Valore misurabile di performance che descrive la qualità delle cure da raggiungere sulla base 
delle migliori evidenze scientifiche disponibili o, nel caso queste non lo siano, sulla base 
dell’opinione degli esperti. E’ caratterizzato da: livello minimo accettabile, livello di eccellenza, 
range di accettabilità. 

 

  

ADL Activities of daily living  

IADL Instrumental activities of daily living 

MMSE Mini Mental State Examination, il più comune test di screening per le funzioni cognitive. E’ 
costituito da 30 items che fanno riferimento a 7 aree cognitive differenti: orientamento spazio-
temporale, attenzione e calcolo, memoria e rievocazione, linguaggio, prassia costruttiva. Il 
punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. 
 

ADAS-Cog Alzheimer's Disease Assessment Scale, una scala per la valutazione clinica di malati con 
demenza, concepita come uno strumento in grado di dare una valutazione specifica della 
gravità dei disturbi sia di tipo cognitivo che non cognitivo dei pazienti con demenza e permette 
di valutarne l'andamento nel tempo 

MoCA Montreal Cognitive Assessment, progettato come strumento per un rapido screening del 
deterioramento cognitivo lieve. Valuta diversi domini cognitivi: attenzione e concentrazione, 
funzioni esecutive, memoria, linguaggio, abilità visuocostruttive, astrazione, calcolo e 
orientamento. Il massimo punteggio possibile è 30 punti. 

MODA Milan Overall Dementia Assessment, permette di ottenere una quantificazione delle funzioni 
cognitive di un paziente che viene esaminato per un sospetto di demenza. Lo strumento 
possiede, inoltre, i requisiti richiesti da una rating scale e da uno strumento di screening 
cognitivo facilmente utilizzabile nella quotidianità clinica, anche al letto del paziente. 

UVA Unità di Valutazione Alzheimer 

UVG Unità di Valutazione Geriatrica 
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CRITERI DI INCLUSIONE DEI PAZIENTI 

 

La molteplicità di condizioni che possono provocare i sintomi della demenza e la frequente concomitanza di 

più malattie nell’anziano, richiedono una valutazione approfondita e competente. Un corretto approccio 

diagnostico di fronte ad un paziente che manifesta segni di decadimento mentale è di fondamentale 

importanza per differenziare le forme reversibili da quelle irreversibili. La diagnosi di demenza permette 

inoltre di formulare una prognosi, sia in termini di sopravvivenza che di evoluzione della malattia; è quindi il 

presupposto indispensabile per predisporre gli interventi terapeutici, per impostare un corretto approccio 

preventivo e riabilitativo ed organizzare gli interventi di supporto assistenziale al paziente e alla famiglia. È di 

fondamentale importanza ricorrere al medico quando le prime avvisaglie di un deterioramento cognitivo si 

manifestano; la possibilità, in caso di malattia guaribile, di ottenere un ripristino delle normali funzioni 

mentali è infatti condizionata dalla tempestività dell’intervento diagnostico e terapeutico.   

Le persone che possono beneficiare di tale approccio tempestivo, attraverso la presa in carico da parte delle 

strutture competenti per la conferma diagnostica (Unità di Valutazione Alzheimer), sono persone affette da 

compromissione  episodica o persistente delle funzioni cognitive-percettive  o della sfera emotiva affettiva, 

soggettiva o riferita da persone vicine al paziente.     

Le modalità di accesso alla prima visita presso l’UVA comprendono:  

- invio da parte del Medico di Medicina generale, che ha già effettuato una prima valutazione clinica, 

attraverso il Questionario per lo Screening della Demenza S.D.S. - Symptoms of Dementia Screener - invio 

da parte dello specialista psichiatra, ai fini di una diagnosi differenziale, in particolare nei casi di sintomi 

psichiatrici in pazienti con età non compatibili con diagnosi puramente psichiatriche, 

- invio da parte di altro medico specialista; 

- invio da parte della commissione dell’Unità di Valutazione geriatrica,la quale, a fronte degli opportuni 

accertamenti, stabilisce che l’UVA (e non l’UVG stessa) sia il nodo corretto della rete a cui il paziente deve far 

riferimento;  

- invio da parte dei medici di Pronto soccorso, in occasione di accessi al DEA di persone con quadri clinici 

suggestivi di patologie dementigene ; 
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DESCRIZIONE GENERALE DEL PERCORSO: OBIETTIVO, FASI E TRAGUARDI CLINICO-
ASSISTENZIALI   

 

L’attenzione verso il paziente affetto da decadimento cognitivo/demenza a fronte del progressivo aumento 

del numero di pazienti, della complessità delle situazioni clinico-assistenziali e socio-familiari, della costante 

necessità di semplificazione dell'accesso ai servizi e della riduzione dei connessi disagi al paziente ed alla sua 

famiglia, oltre che della disponibilità di risorse predefinite e limitate, si traduce nella definizione di un 

percorso condiviso a livello regionale. Tale documento definisce le modalità più appropriate per la gestione 

dei seguenti passaggi fondamentali del percorso, attualmente ancora in parte frammentari e non 

sufficientemente coordinati. Gli snodi principali della presa in carico di una persona con sospetto diagnostico 

di patologia dementigena sono rappresentati da:  

 
- Prima valutazione da parte del Medico di Medicina Generale (MMG):  

il paziente si reca presso l’Ambulatorio del MMG. Il presente PDTA suggerisce l’utilizzo, presso l’Ambulatorio 

del MMG,  del Questionario per lo Screening della Demenza S.D.S. - Symptoms of Dementia Screener, quale 

strumento di primo screening nella valutazione di un sospetto diagnostico di patologia dementigena. A fronte 

del quadro clinico e dei risultati del questionario, il MMG suggerisce o meno la visita presso l’UVA 

competente.  

Il primo invio all’UVA può avvenire anche da parte di altri specialisti che abbiano ravvisto il sospetto 

diagnostico di demenza in un paziente in cura per altre motivazioni presso di loro.  

 
- Prenotazione presso il CUP di una prima visita presso l’UVA territorialmente competente:  

il paziente, attraverso  prenotazione telefonica o recandosi allo sportello CUP presso l’ASL di appartenenza, 

ottiene la data per la prima visita per sospetto diagnostico di demenza presso l’UVA competente;  

 
- Presa in carico del paziente presso l’ ambulatorio Unità Valutazione Alzheimer (UVA): 

il paziente viene sottoposto alla  prima valutazione diagnostica presso l’UVA competente e contestualmente 

alla valutazione neuropsicologica . 

Se il paziente non presenta caratteristiche tali da indurre una valutazione diagnostica più approfondita viene 

suggerita una fase di:  

 
- Osservazione e follow up dopo 6 mesi presso l’UVA competente; 

- Se il paziente, alla prima visita presso l’UVA, presenta elementi clinici compatibili con una patologia 

psichiatrica, l’UVA stessa indirizza il paziente alla specifica consulenza da parte degli specialisti psichiatri per 

la valutazione psichiatrica del caso; 

- Se il paziente, alla prima visita presso l’UVA, presenta elementi clinici compatibili con una patologia 

neurologica, l’UVA stessa indirizza il paziente alla specifica presa in carico da parte degli specialisti neurologi 

per la valutazione neurologica del caso; 
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- Se il paziente presenta elementi clinici che depongono per una forma dementigena si passa alla fase 

dell’approfondimento diagnostico attraverso la diagnostica strumentale.  

- Ottenuti i risultati degli esami strumentali, il paziente viene sottoposto alla rivalutazione presso l’ UVA 

competente al fine di giungere alla definizione diagnostica, all’impostazione della terapia necessaria e alla 

pianificazione del follow up. Il paziente verrà inoltre invitato a rivolgersi nuovamente al Medico di medicina 

generale affinchè si instauri uno stretto raccordo con gli specialisti dell’UVA per la presa in carico globale del 

paziente stesso. Il MMG provvederà all’aggiornamento diagnostico, alla prescrizione della terapia specifica e 

al monitoraggio del paziente qualora vi fossero variazioni del quadro clinico, significative per ulteriori 

accertamenti o rivalutazione da parte dell’UVA.  

 

Valutazione del MMG e primo invio all’UVA  

Nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano (SSN), e più specificamente nel Servizio Sanitario Regionale del 
Piemonte (SSR), la figura del Medico di Medico di Medicina Generale (MMG)  in virtù degli accordi che ne 
regolano l’attività, Accordo Collettivo Nazionale (ACN) e Accordo Integrativo Regionale (AIR), si caratterizza, 
tra gli altri, per alcuni aspetti che risultano di particolare rilievo in un modello strutturato di diagnostica 
precoce delle demenze: 
 

1. Abitualità del rapporto 

Questa caratteristica rappresenta uno dei punti cardine della relazione fra MMG e paziente. Si basa 
sulla continuità della relazione di cura nel tempo, e si costituisce pertanto di aspetti quantitativo-
contenutistici, che fondano la base esperienziale, e di aspetti psicologici, legati alla fiducia  ed 
all’intimità che si strutturano e si confermano nel tempo. Essi sono sostanziali nel consentire le prime 
(e spesso difficoltose ed imbarazzanti) comunicazioni circa l’esordio di sintomi potenzialmente 
connessi con l’area dementigena 

2. Facilità di accesso e radicamento nel territorio 

Questa caratteristica consente sia  l’incontro in tempi rapidissimi tra medico e paziente, sia lo 
sviluppo di una relazione non burocratizzata, sia la vicinanza fisica tra l’abitazione dell’assistito e lo 
studio del medico, rendendo per questo più semplice l’accesso per soggetti che potrebbero avere 
difficoltà di varia natura, sia in relazione agli spostamenti  sia in relazione alle complessità 
procedurali, tenuto conto dell’epidemiologia delle demenze 

3. Globalità della conoscenza 

Questa caratteristica, fondata sulla presa in carico globale del paziente, consente naturalmente una 
lettura complessiva del suo funzionamento, e quindi di eventuali manifestazioni sintomatiche che 
possono essere colte nel loro significato in termini di rilevanza/irrilevanza, singolarità/connessione ad 
altri presenti o pregressi, rarità/frequenza,  

4. Universalità dell’offerta 

Questa caratteristica, al di là dei suoi aspetti politici e giuridici, rappresenta nella fattispecie la 
garanzia che non esistono preclusioni all’accesso, neppure per le popolazioni più socialmente fragili, 
e che la legislazione italiana offre una delle più ampie possibilità di accesso nel panorama del Servizi 
Sanitari di tutto il mondo 

5. Possibilità di accesso alle risorse contestuali 

Questa caratteristica rappresenta uno specifico dell’organizzazione sanitaria italiana, e costituisce la 
base per gli interventi integrati in continuità assistenziale, sia fra più agenzie sanitarie, sia fra 
agenzie sanitarie e agenzie sociali, sia coinvolgendo altre risorse della comunità locale, a partire dalla 
famiglia, e vede il MMG come uno dei cardini di tale organizzazione, che si esprime sia in termini di 
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continuità sincronica, grazie all’intervento contestuale di più soggetti, sia di continuità diacronica, 
perché permette il loro susseguirsi coordinato e sinergico nel tempo 

6. Possibilità di attività in termini di medicina di iniziativa piuttosto che di sola attesa 

Questa caratteristica rappresenta la base di processi sanitari che si propongano di intercettare 
fenomeni a vasta diffusione e/o ad espressività cronica e consentono la gestione delle problematiche 
in termini maggiore efficacia/efficienza, e di un uso più coordinato delle risorse 

 
Queste specifiche del MMG rappresentano risposta alle seguenti domande necessarie alla strutturazione di 
un PDTA: 

• chi conosce originariamente il paziente target 

• chi conosce il suo contesto 

• qual è l’accesso più semplice per il paziente al percorso diagnostico 

• qual è il tasso di probabilità di accesso che egli ha 

• chi ha la possibilità di sollecitare le risorse contestuali 

• chi ha la possibilità di sviluppare il percorso di continuità 

• chi può contribuire alla diffusione dell’iniziativa 

In alcune di tali risposte l’azione del MMG è l’unica o la principale (A, B, C), mentre in altre essa è condivisa 
con gli altri attori del percorso (E,F,G); in una terza categoria (D) il MMG rappresenta un fattore che 
aumenta in modo significativo il tasso di probabilità di successo dell’iniziativa. 
Esse evidenziano contestualmente anche i limiti della sua azione, tra i quali vanno segnalati: 

• Assenza di conoscenze specialistiche 

• Impraticabilità di interventi terapeutici strutturati in studio, anche a livello di attività di supporto, per 
incoerenza con il mandato 

Le caratteristiche sopra riportate risultano pienamente complementari al funzionamento delle UVA, e 
delineano il ruolo degli MMG nel processo di diagnosi precoce delle demenze. 
Essa dunque appare come il cardine di avvio del percorso nella fase del sospetto diagnostico, grazie alla sua 
facile accessibilità ed alla continuità della relazione di cura. 
E’ suo compito evidenziare condizioni che richiedano:  

• una miglior definizione della situazione, nell’ambito delle sue competenze e responsabilità, in ordine 
alle caratteristiche dei sintomi individuati, dei tempi di attesa dell’UVA 

• una prenotazione presso l’UVA con criteri normali 

• un accesso rapido all’UVA, con richiesta di accoglienza preferenziale, legata a particolari condizioni 
del paziente 

Nel primo caso l’attività può comportare naturalmente attività di diagnostica mediante esami ematochimici e 
strumentali, un primo screening delle funzioni cognitive, grazie alla collaborazione di famigliari o care-givers, 
ma può avvalersi anche di strumenti di primo approfondimento psicodiagnostico, comunemente in uso fra gli 
MMG, quali ad esempio il MMSE. 
Tuttavia in caso di dubbio, in condizioni tali da non rappresentare un’urgenza che induca all’invio rapido in 
UVA, sostanziale appare il ruolo di un complemento diagnostico, quale quello rappresentato da una rete 
territoriale di screening delle demenze, finalizzata ad un primo approccio diagnostico generale, che sfoltisca 
le liste di attesa delle UVA e cooperi con i MMG nella gestione delle iniziative e del tempo che intercorre tra 
invio ed accesso all’UVA e nelle fasi successive, legate alla gestione territoriale della problematica. 
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Prenotazione CUP  

Dal mese di marzo 2007 è attivo il Sovracup, il call center unificato per la prenotazione di prime visite ed 

esami diagnostici presso tutte le Asl e gli ospedali della città di Torino. Il numero per le chiamate da telefono 

fisso è quello del Cup dell'Asl 1, 840-705007. Per i cellulari, invece, si dovrà comporre lo 011-51.60.666. 

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, il servizio prevede che i centralinisti possano, 

grazie a una postazione in collegamento con le agende telematiche di tutti i presidi e gli ambulatori delle otto 

aziende sanitarie torinesi, fissare gli appuntamenti per centinaia di tipologie di prestazioni direttamente 

presso l'azienda scelta dal cittadino o in quella in cui i tempi di attesa risultano minori. 

Sul territorio regionale invece, presso ciascuna ASL vi sono sportelli CUP dedicati ove i pazienti possono 

recarsi con la richiesta specifica del MMG per visita presso UVA e ottenere la prenotazione.  

 

Presa in carico presso l’ambulatorio Unità Valutazione Alzheimer (UVA) 

L’Unità di valutazione Alzheimer è un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale specificatamente riservata 

alle persone affette da disturbi cognitivo comportamentali e della memoria, con compromissione progressiva 

delle autonomie, caratteristici della ,malattia di Alzheimer e delle forme più comuni di demenza.  

L’Unità di valutazione alzheimer ha il compito di diagnosticare la malattia di Alzheimer, l’MCI e le altre forme 

di demenza, cercando di proporre un idoneo percorso assistenziale.  

Sebbene sul territorio ad oggi la composizione delle equipe delle UVA non sia omogenea, vengono di seguito 

tracciate le linee di indirizzo delle specifiche attività che i professionisti sono chiamati ad intraprendere per la 

caratterizzazione diagnostica del paziente con sospetto di patologia dementigena.  

La prima visita presso l’UVA prevede una valutazione specialistica da parte di professionisti neurologi, 

psichiatri e geriatri attraverso:  

- colloquio clinico che prevede la raccolta dell’anamnesi personale, familiare, patologica prossima e remota.  

- valutazione dell’autonomia nella vita quotidiana:  

somministrazione di scale (ADL, IADL)per la valutazione di autonomia nelle attività quotidiane e nelle attività 

strumentali della vita quotidiana, di maggiore complessità e che condizionano comunque l’autonomia 

personale: usare il telefono, usare i mezzi pubblici, gestire il denaro, uso responsabile dei farmaci, 

preparazione dei pasti, governo della casa, ecc. 

- valutazione neuropsicologica tramite scale specifiche di rilevazione del deterioramento cognitivo (MMSE, 

ADAS-Cog, MODA, MoCA) che indaghino le abilità mnesiche a breve e lungo termine, le abilità di attenzione 

e concentrazione, orientamento, prassie, linguaggio e funzioni esecutive, più eventuali approfondimenti per 

aree di funzionalità 

- una prima valutazione psichiatrica attraverso la somministrazione di scale specifiche per la sintomatologia 

psichica e comportamentale (Neuropsychiatric Inventory, NPI) che indagano le sindromi comportamentali 

frequentemente osservabili nei diversi sottotipi di demenza:deliri, allucinazioni, agitazione/aggressività, 
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depressione/disforia, ansia, euforia/esaltazione, apatia/indifferenza, disinibizione, irritabilità/labilità, attività 

motoria aberrante, disturbi del comportamento notturno, disturbi del comportamento alimentare. 

 

Osservazione  e follow up  

La prima valutazione diagnostica presso l’UVA consente all’equipe di professionisti di valutare se il paziente 

necessita o meno di ulteriori approfondimenti diagnostici, in particolare con l’ausilio di specifici esami 

strumentali.  

Nel caso in cui non si ravveda la necessità di proseguire la fase di approfondimento diagnostico, può essere 

condivisa con il paziente l’opportunità di un periodo di osservazione, al fine di monitorare ulteriori sviluppi 

sintomatologici, con conseguente follow up ad una data prestabilita.  

 

Se il paziente presenta sintomi psicologico comportamentali 

Approfondimento specifico meritano i BPSD, sintomi psicologico-comportamentali che si presentano nel corso 

della demenza di tipo Alzheimer e che sono caratterizzati da un’ampia eterogeneità e variabilità nel corso del 

tempo. Mentre alcuni disturbi, quali ad esempio agitazione, deliri ed allucinazioni, prevalgono solitamente in 

una fase più avanzata di malattia, altri, quali depressione, ansia e disturbi di personalità, possono addirittura 

precederne l’esordio, e comunque, sono più frequenti nel primo stadio della malattia. Possono quindi essere 

considerati manifestazioni primarie della malattia, ma sono anche ampiamente influenzati da fattori 

ambientali, relazionali, personologici (personalità premorbosa), esperienziali, somatici, farmacologici. I BPSD 

sono causa di sofferenza e disagio per i malati e per i caregiver; costituiscono la causa più frequente di 

ricovero in istituzione, incidendo negativamente sulla qualità di vita del paziente e del caregiver e 

anticipando la totale disabilità. Infine, a parità di decadimento cognitivo, i BPSD aumentano i costi di 

gestione del paziente, non solo dal punto di vista economico, ma anche emotivo e psicologico.  

Oltre all’approccio diagnostico tipico dell’UVA, sopra esposto, nell’ambito della diagnosi precoce dei BPSD 

appare fondamentale l’individuazione di quei fattori in grado di generare, aggravare o migliorare gli aspetti 

comportamentali, tramite assessment di: 

1] condizioni generali di salute  

2] eventuale presenza di patologia depressiva 

3] anamnesi farmacologica per la valutazione di eventuali effetti collaterali  

4] biografia individuale, incluse le credenze religiose e spirituali e l’identità culturale 

5] fattori psicosociali 

6] fattori ambientali 

7] possibile dolore o disagio legato alla condizione della persona 
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L’indagine di tali aree permette, inoltre, di cogliere la persona nella sua interezza (approccio centrato sulla 

persona) ed aiuta a leggere la sofferenza e il disagio che stanno dietro al disturbo del comportamento.  

Tale analisi funzionale e comportamentale viene attuata da professionisti con capacità specifiche  che fanno 

parte di strutture/servizi dinamici che consentono la connessione tra ospedale e territorio, ai fini di una 

continuità terapeutica per lo sviluppo e la gestione di piani terapeutici personalizzati.  

Successivamente si rende necessaria la presa in considerazione di un intervento terapeutico di tipo non 

farmacologico, come raccomandato dalle line guida internazionali (Azermai, 2012; NICE, 2006). Gli approcci 

da considerare possono avere come target le emozioni, il comportamento, la sensorialità e la cognitività. 

In caso di inefficacia degli approcci terapeutici non farmacologici, in particolare se il paziente appare 

angosciato o a rischio di nuocere a se stesso o agli altri, occorre valutare l’introduzione di una terapia 

farmacologica che contempli l’utilizzo di:  

- antidepressivi, preferibilmente SSRI, nel caso in cui un paziente presenti una sintomatologia depressiva; 

- benzodiazepine (utilizzo a breve termine) per la presenza di agitazione acuta o causata dalla presenza di    

  Ansia; 

- antipsicotici per sintomatologia legata ad agitazione/aggressività e sintomi psicotici. 

L’utilizzo di antipsicotici viene raccomandato da tutte le linee guida e riguardo l’efficacia di Risperidone, 

Olanzapina e Aloperidolo in caso di agitazione/aggressività e sintomi psicotici è stato riscontrato un 

sufficiente livello di accordo tra le diverse linee guida (Azermai, 2012). La maggioranza delle linee guida 

raccomanda l’utilizzo di antipsicotici di seconda generazione (atipici) e comunque un’attenta analisi 

rischio/beneficio quale base per la scelta tra antipsicotici di prima (tipici) e seconda generazione. L’utilizzo 

degli antipsicotici andrebbe possibilmente evitato in quei pazienti ad alto rischio cerebrovascolare. Il 

trattamento con antipsicotici dovrebbe inoltre partire da dosaggi bassi, essere limitato nel tempo ed essere 

soggetto a continue revisioni (Azermai, 2012; NICE, 2006). 

Diversi studi evidenziano un effetto degli inibitori dell’acetilcolinesterasi (A-ChI) in generale, e della 

memantina in particolare, sui BPSD, anche in aggiunta ad altri farmaci in caso di severità della 

sintomatologia (Azermai, 2012; Popp, 2011). 

Una recente revisione della letteratura riguardante l’utilizzo degli stabilizzatori dell’umore per la cura dei 

sintomi psico-comportamentali, mette in evidenza che la carbamazepina è il farmaco che dà la migliore 

prova di efficacia sui BPSD in generale (Yeh, 2012).  

Parallelamente al trattamento del paziente con demenza, occorre prevedere un intervento rivolto ai 

familiari/caregiver, che tenga conto dei bisogni specifici della singola persona. 

Infine, nessuna terapia per i BPSD può prescindere da un intervento sullo staff degli operatori sanitari e degli 

assistenti. 

Una recente revisione della letteratura (Spector et al., 2013) divide i principali tipi di interventi sullo staff in: 

- approcci centrati sul comportamento  
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- approcci centrati sulla comunicazione  

- approcci centrati sulla persona  

- approcci centrati sulle emozioni 

 

INTERVENTI NON FARMACOLOGICI NELLE FASI PRECOCI DELLA MALATTIA DEMENTIGENA 

La demenza è stata considerata per molto tempo una normale conseguenza dell’invecchiamento e come tale 

null’altro che l’accentuazione di un normale ed ineluttabile processo fisiologico. Questo pregiudizio purtroppo 

ha portato spesso ad una errata interpretazione dei sintomi iniziali della malattia e come conseguenza ad un 

ritardo della diagnosi e del trattamento. In realtà le modificazioni delle funzioni cognitive concomitanti 

all’invecchiamento, quali ad esempio un rallentamento nei processi di apprendimento o le modificazioni nella 

velocità di esecuzione delle prove di performance, sono stabili e non hanno un impatto funzionale poiché il 

soggetto anziano normale riesce a compensare in modo efficace queste alterazioni.  

E’ quindi opportuno tener presente che i “disturbi di memoria” per quanto lievi ed associati all’età avanzata 

debbono essere considerati sin dalla comparsa con la stessa dignità di ogni altro sintomo di patologia 

organica in quanto l’efficacia di ogni intervento terapeutico volto al controllo della malattia è condizionata 

dalla tempestività con cui si agisce. 

 
PDTA – Trattamento NON farmacologico 

Purtroppo la letteratura scientifica circa il/i trattamenti non farmacologici nelle fasi precoci di malattia cui 

attingere si è dimostrata carente per non dire quasi inesistente, specie considerando l’arco temporale più 

recente (triennio 2010-2013).  

Per ciò che riguarda le terapie di riabilitazione cognitiva, pur continuando a rappresentare un valido supporto 

non farmacologico, continuano ad essere confinate ad un ambito quasi “personalizzato” di cura. Un unico 

recente studio-pilota fa riferimento alle tecniche di riabilitazione cognitiva attraverso l’uso del memory 

training: limite di tale studio è l’esiguo numero di soggetti coinvolti  – 6 pazienti affetti da MCI. 

Attualmente gran parte degli studi hanno focalizzato la loro attenzione sull’influenza dell’esercizio fisico nelle 

fasi precoci di malattia allo scopo di dimostrare l’impatto dell’attività fisica sulle prestazioni cognitivo-

funzionali, sulla qualità di vita del soggetto colpito da impairment cognitivo; inoltre uno studio ha focalizzato 

la propria attenzione anche sull’impatto dell’esercizio fisico sul contrastare severi fattori di rischio per lo 

sviluppo di demenza. 

Lo Studio EXERCISE-ON (studio clinico randomizzato tuttora in corso) offre un programma di esercizi fisici a 

pazienti affetti da demenza in fase precoce: lo scopo è quello di fornire elementi di prova circa gli effetti 

dell’attività fisica sui sintomi precoci che influenzano la qualità di vita del paziente. Outcome primari risultano 

essere: le funzioni cognitive, la velocità psicomotoria e le funzioni esecutive, il quadro funzionale e la qualità 

di vita.. Sono stati arruolati 150 pazienti affetti da demenza in fase precoce e sono stati assegnati a due 

differenti programmi di attività fisica, uno che prevede esercizi aerobici e l’altro esercizi di flessibilità e relax. 



 

 

 

 

29 
 
 

PDTA DIAGNOSI PRECOCE DELLE DEMENZE 29
  
  

La frequenza dei centri è tri-settimanale per tre mesi. Dopo l’arruolamento (che rappresenta la valutazione 

basale) sono previste rivalutazioni al termine del programma di esercizi ed un follow-up a sei mesi 

dall’arruolamento. 

Ancora aperto è un altro studio che mira a dimostrare come le persone anziane traggano beneficio 

dall’attività fisica sia per ciò che riguarda la corporalità che la cognitività. Obiettivo dello studio è di indagare 

l’effetto del camminare regolarmente sul fisico, la cognitività, il tono dell’umore, il ritmo sonno-veglia, la 

qualità di vita (QoL), le attività della vita quotidiana (ADL) e il dolore nelle persone affette da demenza. I 

partecipanti vengono distinti in due gruppi: il gruppo sperimentale cammina regolarmente 30 minuti al 

giorno per 5 giorni la settimana, il gruppo controllo si riunisce tre volte la settimana e viene coinvolto in 

attività sedentarie per valutare gli effetti benefici dell’interazione sociale. 

Lo Studio PROMoTE mira a dimostrare l’impatto positivo dell’esercizio fisico su soggetti ad elevato rischio 

vascolare. L’ischemia vascolare sottocorticale è la seconda etiologia più comune che contribuisce 

all’impairment cognitivo nell’anziano, ed è frequentemente sotto-diagnosticata e sotto-trattata. Anche se, 

attraverso il monitoraggio dell’esercizio fisico, è stato provato che questo ha effetti benefici sulle funzioni 

cognitive degli anziani, sono pochi gli studi clinici randomizzati e controllati sull’esercizio fisico condotti sulle 

popolazioni ad elevato rischio di sviluppare. L’esercizio aerobico può essere specificatamente di beneficio nel 

ritardare la progressione del declino cognitivo tra gli anziani con deterioramento su base vascolare riducendo 

i principali fattori di rischio associati alla sindrome metabolica. Ci siamo pertanto proposti di condurre un 

proof-of-concept in un trial a singolo cieco randomizzato e controllato costruito principalmente per fornire la 

prova preliminare dell’efficacia di un programma di esercizio fisico aerobico sulla cognitività e sulle funzioni 

quotidiane tra gli anziani con lieve impairment cognitivo da ischemia vascolare sotto-coticale 

 

Nonostante non sia in tema con l’argomento trattato in questa sezione è sembrato utile citare uno studio, 

tuttora in corso, per la prevenzione della compromissione cognitiva e della disabilità conseguente. 

Studio FINGER e Prevenzione AD 

Lo studio FINGER è in prima linea nelle iniziative di collaborazione internazionale finalizzate a risolvere i 

problemi clinico-sanitari di identificazione precoce di soggetti a rischio di compromissione cognitiva in età 

avanzata e per sviluppare strategie di intervento per prevenire o ritardare l’insorgenza di deficit cognitivo e 

della demenza. I primi segnali che l’AD possa avere fattori di rischio vascolare modificabili provengono dagli 

studi sulle patologie cardiovascolari e dal diabete. Da progetti di prevenzione cardiovascolare  come il North 

Karelia Project ed il WHO-MONICA degli anni 1970-1980, focalizzati su popolazioni più giovani, hanno dato 

l’input di guardare a fattori di rischio fin alla mezza età. Il CAIDE (Cardiovascular Risk Factors, Aging and 

Incidence of Dementia) è uno dei pochi studi al mondo focalizzato sulla cognitività in età avanzata con 

un’ampia e rappresentativa coorte di popolazione base, esaminata al baseline a mezza età ed il follow-up a 

trent’anni (dopo tre decadi). Dal 1998 ha identificato diversi fattori di rischio modificabili per il 

deterioramento cognitivo/demenza ed ha prodotto una prima stima del rischio di demenza in base ai profili 

della mezza età. Il CAIDE Dementia Risk Score è stato usato per selezionare i partecipanti al Finnish Geriatric 



 

 

 

 

30 
 
 

PDTA DIAGNOSI PRECOCE DELLE DEMENZE 30
  
  

Intervention Study per prevenire il deterioramento cognitivo e la disabilità (FINGER). FINGER è un RCT 

multicentrico in corso che coinvolge 1200 partecipanti di età compresa tra i 60-77 anni e testa gli effetti, a 

due anni, di interventi multidominio su diversi fattori di rischio contemporaneamente. E’ iniziato nel 

settembre 2009 e sarà completato alla fine del 2013. 

 

DELIRIUM COME PRODROMO DI PATOLOGIA DEMENTIGENA  

Il delirium rappresenta una sindrome neuropsichiatrica grave e spesso sottodiagnosticata. 

C'è crescente evidenza che il delirium possa presentare un segno premonitore di demenza sottostante 

(Jacobson SA. Delirium in the elderly Psychiatr Clin North Am 1997; 48:75-80). 

Il  DSM IV TR (manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali rivisto) propone i seguenti criteri 

diagnostici:  

- Alterazione della coscienza (cioè, riduzione della lucidità della percezione dell’ambiente), con ridotta  

  capacità di focalizzare, mantenere o spostare l’attenzione  

- Una modificazione cognitiva (quale deficit di memoria, disorientamento, alterazioni del linguaggio), o lo     

  sviluppo di alterazioni percettive.  

Il disturbo si sviluppa in un breve periodo di tempo e tende a fluttuare durante il corso del giorno con una  

durata massima di sei mesi. 

Vi è la dimostrazione, fondata sulla storia, sull’esame fisico, o sugli esami di laboratorio che il disturbo è 

causato dalle conseguenze fisiologiche dirette di una condizione medica  

La demenza é uno dei fattori predisponenti più importanti; infatti il 45% dei pazienti ospedalizzati con MMSE 

inferiore a 24 sviluppa delirium ( Rockwood K. e The occurence and duration of symptoms in elderly patiens 

with delirium J Gerontol 1993: 48:M162-M166).  

Il delirium può peggiorare  la prognosi della demenza (Fick DM Delirium superimposed on dementia in a 

community-deelling managed care population i:a 3-Yard retrospettive study J Gerontol Med Sci 2005 60A 

748-53). 

Esistono tre sottotipi clinici del delirium: iperattivo, ipoattivo e misto (NICE clinical guideline 

103Delirium:diagnosis,preventionand management http://publications.nice.org.uk/delirium-cg103). 

Sono stati proposti test di screening per l’identificazione del delirium uno di questi è il Confusion Assessment 

Method (CAM) che risulta essere sensibile e specifico (Inouye SK Clarifying confusion: the Confusion 

Assessment Method a new method for detection of delirium Ann Intern Mrd 1990;113:941-948). 

La prevalenza nei pazienti ospedalizzati varia tra l’11 ed il 42% e si accompagna ad un prolungamento del 

ricovero ad elevata mortalità ed a elevato rischio di istituzionalizzazione (Dobmejer K. Delirium in elderly 

medical patient Clinical Geriatr 1996;4:43-68; Whittamore KH The diagnosis, prevalence and outcome of 

delirium in a cohort of older people with mental health problems on general hospital wards Int J Geriatr 

Psychiatry 2013 Apr 22). 
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Data l’importanza in termini numerici, di impatto sulla salute e i frequenti errori diagnostici che si verificano 

in merito al verificarsi di una condizione di delirium, si sottolinea quanto segue:  

Il delirium é una sindrome psico-organica caratterizzata da una transitoria alterazione dello stato di 

coscienza, ad esordio acuto e subacuto, con ripercussioni sulla cognitività e le capacità percettive. 

La demenza é uno dei fattori predisponenti più importanti; infatti il 45% dei pazienti ospedalizzati con MMSE 

inferiore a 24 sviluppa delirium (Rockwood K. et al. The occurence and duration of symptoms in elderly 

patiens with delirium J Gerontol 1993: 48:M162-M166).  

C'è crescente evidenza che il delirium possa presentare un segno premonitore di demenza sottostante 

(Jacobson SA. Delirium in the elderly Psychiatr Clin North Am 1997; 48:75-80). 

Il delirium può peggiorare la prognosi della demenza (Fick DM Delirium superimposed on dementia in a 

community-deelling managed care population i:a 3-Yard retrospettive study J Gerontol Med Sci 2005 60A 

748-53). 

 

APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICA STRUMENTALE  

L’approfondimento diagnostico per mezzo di esami strumentali prevede oggi la possibilità di utilizzo di 

differenti metodiche, qui affrontate nell’ottica di una standardizzazione e razionalizzazione del loro uso. 

Sulla base delle indicazioni internazionali, il seguente schema propone quali metodiche  diagnostiche 

utilizzare, a fronte dello specifico quadro clinico del paziente preso in carico:  

N.B. ESAMI EMATOCHIMICI: emocromo, elettroliti, glicemia, test di funzionalità epatica e renale, TSH, VES, 

vitamina B12, calcio, glicemia (la sierologia per sifilide, HIV e Borrelia Burgdorferi dovrebbe essere 

considerata in casi individuali ad alto rischio o in caso vi siano suggestive caratteristiche cliniche). 
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Deterioramento 

cognitivo

Decorso 

rapido

(<3 mesi)

•EEG

•Dosaggio anti-TPO sierici

•Rachicentesi
�Citochimico ed IEF

�14-3-3, tau, p-tau, Abeta42

•Ricerca anticorpi anti-SNC

•MRI strutturale

Età<65 

anni
Encefalite 

autoimmun

e

Neurologo

Malattia
Prionica

Neurologo

Rivalutazione

collegiale

sì

sì

sì

no

no

•Rachicentesi

�Citochimico ed IEF

�14-3 -3,  tau, p-tau, Ab eta42

• MRI strutturale

sì

AD 

“tipico”
Follow-up

sì

no

no

Sonografia transcranica

SPECT con Ioflupano

sì Sintomi 

cort icali 

focali

•Rachicentesi

�Citochimico ed IEF

�14-3 -3,  tau, p-tau, Ab eta42

• MRI strutturale
•SPECT perfusionale o PET

Disturbi

comportamentali

no

no

dis. mov. e/o

allucinazioni visive

sì

sì

no

•Esami ematochimici
•TC cranio basale

Flow-chart

Diagnostica strumentale

(*)

(*) valutare eventuali indicazioni ad indagini genetiche 

(**)

(**) cfr. flow-chart gestione BPSD
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APPROCCIO DIAGNOSTICO IN RELAZIONE AI FENOTIPI 

Deterioramento cognitivo a rapida evoluzione (<3 mesi): EEG, rachicentesi (esame citochimico, IEF, ricerca 

14-3-3, dosaggio tau, fosfo-tau, peptide ABeta42), dosaggio anti-TPO su siero, ricerca anticorpi anti SNC su 

siero, RMN strutturale. 

Deterioramento cognitivo con esordio <65 anni:  rachicentesi (esame citochimico, IEF, dosaggio tau, fosfo-
tau, peptide ABeta42), RMN strutturale (in caso di storia familiare da valutare opportunità di indagini 
genetiche) 
Deterioramento cognitivo atipico per AD con sintomi corticali focali o con prevalenti disturbi 
comportamentali: rachicentesi (esame citochimico, IEF, dosaggio tau, fosfo-tau, peptide ABeta42), RMN 
strutturale, eventualmente imaging neurometabolici (PET o SPECT perfusionale). 
Deterioramento cognitivo atipico per AD associato a disordini del movimento o allucinazioni visive: 
rachicentesi (esame citochimico, IEF, dosaggio tau, fosfo-tau, peptide ABeta42), RMN strutturale, sonografia 
transcranica, SPECT con Ioflupano. 
 

ESAMI DI LABORATORIO 

La valutazione delle comorbidità è importante, e dovrebbe essere eseguita non solo al momento della 

diagnosi di demenza, ma anche nel corso della malattia qualora ci si trovi di fronte ad un repentino ed 

improvviso peggioramento delle condizioni cliniche. 

Sono generalmente proposti come esami da eseguire alla prima valutazione, sia per identificare potenziali 

cause di demenza sia per rilevare eventuali comorbidità: emocromo, elettroliti, glicemia, test di funzionalità 

epatica e renale, TSH, VES, vitamina B12, calcio, glicemia. La sierologia per sifilide, HIV e Borrelia 

Burgdorferi dovrebbe essere considerata in casi individuali ad alto rischio o in caso vi siano suggestive 

caratteristiche cliniche (Good Practice Point). 

In caso di demenza progressiva è possibile trovarsi di fronte ad un quadro di encefalite limbica 

paraneoplastica. Nel 60% dei pazienti con encefalite limbica paraneoplastica è possibile rilevare nel siero (e 

nel liquor) la presenza di anticorpi onconeurali. I più frequenti sono gli anticorpi anti Hu, correlati a tumore 

del polmone e della mammella, e anti-Ma2, correlati al tumore del testicolo e del polmone. Sono, inoltre, 

descritti quadri associati ad anticorpi anti-CV2, amfifisina e anti-NMDAR. 

In caso di sospetta Encefalopatia di Hashimoto occorre effettuare il dosaggio degli anticorpi anti-perossidasi 

e anti-tireoglobulina su siero (e su liquor). 

Gli esami ematochimici e talora il dosaggio di alcuni farmaci può essere di aiuto nei casi di rapido 

deterioramento cognitivo attribuibile ad encefalopatia iatrogena (ad esempio da antibiotici o antiepilettici). 
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NEUROIMAGING STRUTTURALE 

La tomografia computerizzata o la risonanza dell’encefalo sono raccomandate per la valutazione iniziale del 

paziente con demenza al fine di identificare cause potenzialmente trattabili di demenza (es: neoplasia, 

ematoma, idrocefalo).  

Le sequenze in coronale della risonanza magnetica possono essere usate per valutare l’atrofia ippocampale 

per supportare la diagnosi clinica di Malattia di Alzheimer (Livello B). in particolare, nell’ambito della Malattia 

di Alzheimer la risonanza magnetica identifica un’atrofia del lobo temporale mediale, basale e laterale, e 

della corteccia parietale mediale, quali segni di degenerazione neuronale. Nei casi di MCI,  cui sottende un 

processo patofisiologico riconducibile a Malattia di Alzheimer, la risonanza magnetica mostra un’atrofia del 

lobo temporale mediale. Nei pazienti affetti da MCI, l’atrofia temporale mesiale si è dimostrata predittiva di 

progressione verso la AD.   

Nei criteri di supporto alla diagnosi di Lewy Body Dementia (LBD), secondo i criteri di McKeith del 2005, vi è, 

invece, una relativa conservazione del volume del lobo temporale mesiale e dell’ippocampo alle immagini di 

risonanza magnetica. Nella LBD è stata inoltre dimostrata una  riduzione del volume del putamen bilaterale, 

tuttavia, questa atrofia del putamen non è considerata utile ai fini di una diagnosi differenziale.  

Un esame di neuroimaging dovrebbe sempre essere eseguito nel percorso diagnostico di un paziente con 

sindrome compatibile con demenza fronto-temporale: non è infatti raro il riscontro di neoplasie nelle regioni 

frontali che si manifestano con un quadro di apatia progressiva. Con il termine di demenza fronto-temporale 

(FTD) vengono descritte una serie di sindromi dementigene caratterizzate da atrofia del lobo frontale orbito-

mesiale e del lobo temporale anteriore. In particolare, nelle immagini acquisite sul piano coronale è possibile 

osservare un’atrofia della corteccia frontale mesiale, della corteccia orbito frontale e dell’insula anteriore. In 

alcuni pazienti è possibile, inoltre, osservare un’associazione della atrofia corticale e temporale anteriore e 

dei gangli della base. Nella variante comportamentale della FTD (bvFTD) l’atrofia è infatti presente in 

numerose regioni sottocorticali, inclusi il caudato, lo striato, il putamen, il talamo, l’ipotalamo. L’atrofia nella 

bvFTD può essere stimata ricorrendo alla “visual rating scale” creata in maniera specifica per le FTD da 

Klipps C.M. et al. Nella degenerazione lobare fronto-temporale, le asimmetrie possono essere marcate in 

relazione alla presentazione clinica (prevalente atrofia  del lobo temporale sinistro se FTLD-TDP; prevalente 

atrofia del lobo temporale destro se FTLD- TAU). Una selettiva atrofia della corteccia della corteccia del 

cingolato anteriore e insulare frontale compare precocemente nel corso della malattia e la distingue da 

quanto visto nelle altre varianti FTD e nella AD. Nell’afasia progressiva primaria non fluente la risonanza 

rivela la presenza di una predominante atrofia fronto-insulare posteriore sinistra. Nella variante sementi cavi 

è un’atrofia della porzione anteriore dei lobi temporali, mentre nella variante logopenica l’atrofia parietale o 

perisilviana posteriore sinistra. 

La risonanza magnetica nei pazienti con Degenerazione (o meglio Sindrome) Cortico-Basale  mostra 

un’atrofia corticale asimmetrica che coinvolge tipicamente le regioni parieto-frontali. 
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Nella Paralisi Sopranucleare Progressiva la risonanza magnetica è utile per identificare l’atrofia pontina, 

l’allargamento del quarto ventricolo, l’iperintensità nei peduncoli cerebellari e l’atrofia cerebellare. La 

risonanza può inoltre evidenziare  un quadro di atrofia mesencefalica associato con ampliamento del terzo 

ventricolo. Il terzo quadro evidenziabile alla risonanza dimostra un’iperintensità di segnale putaminale visibile 

sia nelle sequenze assiali sia in quelle coronali. 

Sebbene la diagnosi di demenza resti un processo esclusivamente clinico ed il neuroimaging rivesta un ruolo 

soltanto nel definire meglio le cause del deterioramento cognitivo, spesso quest’ultimo può comunque offrire 

un valido contributo sia nell’evidenziare alterazioni vascolari rilevanti sia nella distinzione dei diversi sottotipi 

di demenza vascolare, sia nell’evidenziare altre cause reversibili. Ad oggi, tutti i criteri diagnostici che 

caratterizzano un deficit cognitivo associato a una malattia vascolare dovrebbero essere basati oltre che sulla 

dimostrazione clinica del disturbo cognitivo anche da una storia di stroke o dalla presenza di una malattia 

vascolare dimostrata al neuroimaging che indichi una correlazione tra la topografia delle lesioni ed i disturbi 

cognitivi e tra l’insorgenza della malattia vascolare e l’esordio del disturbo cognitivo. L’angiopatia amiloide 

cerebrale è più comunemente diagnosticata dal riscontro di emorragie confinate nelle regioni cerebrali 

corticali o cortico-sottocorticali (“lobari”), in assenza di una storia anamnestica di traumi cerebrali, di tumori 

cerebrali e/o di trattamento anticoagulante orale in atto. Le sequenze T 2 stars-pesate gradient-echo hanno 

un’alta sensibilità per il riscontro di micro-sanguinamenti cerebrali. I pazienti con Cerebral Autosomal 

Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy (CADASIL) hanno un quadro 

neuro radiologico caratterizzato da un esteso danno della sostanza bianca, infarti lacunari, micro 

sanguinamenti e atrofia cerebrale. 

Un follow-up effettuato mediante risonanze consecutive a distanza di tempo può essere utile per 

documentare una progressione di malattia (Good Practice Point). 

 

NEUROIMAGING FUNZIONALE 

Nei pazienti con sospetta AD in cui il neuroimaging strutturale è ambiguo si può eseguire un esame 

funzionale. Tra questi ricordiamo  la SPECT con 99mTc-HMPAO che valuta le alterazioni del flusso ematico 

cerebrale regionale e il metabolismo dell’ossigeno e la PET con 18F-FDG che mostra il metabolismo del 

glucosio. Tali metodiche stimando, rispettivamente, il consumo di ossigeno e di glucosio che viene utilizzato 

nell’unità astrocita-terminale presinaptico, rivelano un’ipofunzione delle regioni coinvolte ancor prima della 

comparsa di atrofia. L’immagine che ne deriva evidenzia un’ipoperfusione e un ipometabolismo temporo-

parietale, generalmente simmetrici. Con il procedere della malattia ci possono essere un’ipoperfusione ed un 

ipometabolismo anche nelle regioni frontali. La FDG PET e la SPECT perfusionale possono rivelarsi un utile 

approfondimento quando la diagnosi resta dubbia (Livello B).  

La 99mTc-HMPAO SPECT può distinguere la AD da altre demenze come la degenerazione lobare fronto-

temporale e la demenza vascolare, con una sensibilità ed una specificità del 70-79%. Nella variante 

comportamentale della demenza fronto-temporale la SPECT con 99mTc-HMPAO SPECT mostra una ridotta 
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perfusione dei lobi frontali e temporale anteriore. Nell’afasia progressiva non fluente la 18F-FDG PET e la 

99mTc-HMPAO SPECT mostrano un ipometabolismo ed un’ipoperfusione frontale sinistro, spesso 

coinvolgente la regione insulare; nella demenza semantica rivelano un ipometabolismo o un’ipoperfusione 

prevalentemente a carico del lobo temporale anteriore (sinistra > destra). Nell’afasia progressiva logopenica 

l’imaging funzionale mostra il maggior deficit in corrispondenza del lobo parietale (lobulo inferiore) e dei lobi 

temporali postero-laterali (giro temporale medio e superiore). Nella Demenza con corpi di Lewy, invece,  

viene segnalata una ridotta attività metabolica nelle regioni occipitali. 

I pazienti con LBD sviluppano una severa degenerazione dopaminergica nigrostriatale. La SPECT 

dopaminergica è utile per differenziare la Malattia di Alzheimer dalla Demenza a Corpi di Lewy (Livello A); 

infatti, in caso di LBD, tale metodica attesta una anormale, ridotta attività in corrispondenza dei gangli della 

base. 

 

EEG 

L’EEG è raccomandato nella diagnosi differenziale di un’atipica presentazione clinica della Malattia di 

Alzheimer. Tale metodica può fornire una precoce evidenza di malattia prionica (Creutzfeldt-Jakob Disease - 

CJD) o suggerire la possibilità di un disordine tossico-metabolico, di un’amnesia epilettica transitoria o altri 

disturbi epilettici non noti in precedenza (Livello B). In pazienti in cui insorga uno stato confusionale, prima 

non presente, è necessario eseguire un EEG al fine di escludere uno stato epilettico non convulsivo.  

Nella Malattia di Alzheimer si registra una riduzione delle frequenza rapide alfa-beta ed un progressivo 

incremento delle attività lente theta-delta.  

L’EEG può dare un contributo diagnostico determinante nella Creutzfeldt-Jakob  sporadica, tanto da rientrare 

nei criteri diagnostici a supporto della clinica. Nell’80% di questi pazienti compaiono, su un tracciato 

dapprima rallentato e spesso ipovoltato, punte trifasiche pseudo ritmiche a 1-2 Hz,  non reagenti alle varie 

stimolazioni psicosensoriali 

L’EEG rientra tra i criteri diagnostici di supporto della Demenza a Corpi di Lewy in cui si registrano onde lente 

con transitorie punte lente temporali. Vengono, inoltre, descritte alterazioni del pattern EEG già in fase 

precoce, caratterizzate da un rallentamento generalizzato dell’attività di fondo e burst di attività theta-delta, 

prevalenti sulle regioni frontali (FIRDA).  

 

INDAGINI LIQUORALI 

Il liquor essendo a diretto contatto con l’encefalo fornisce indicazioni sulle modificazioni biochimiche, 

espressione di processi patologici che lo colpiscono. L’esame chimico-fisico routinario del liquido 

cefalorachidiano prevede la conta delle cellule, il dosaggio delle proteine, del glucosio e lo studio 

elettroforetico delle proteine ed è obbligatorio nei casi di sospetta vasculite, patologia infiammatoria, 

ematologica o demielinizzante. La routine liquorale è raccomandata nella diagnosi differenziale per le 

presentazioni atipiche di Malattia di Alzheimer (Good Practice Point).  
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In caso di dubbio diagnostico è possibile effettuare il dosaggio della proteina τ (tau) totale, della proteina τ 

fosforilata e della proteina Aβ42 (Livello B). La proteina β-amiloide è il principale componente strutturale 

delle placche senili. È prodotta dal clivaggio proteolitico della proteina precursore dell’amiloide (APP). 

L’isoforma più lunga, la proteina β-amiloide 42, è quella dotata di maggiore tendenza ad aggregarsi nelle 

placche senili. Bassi livelli di proteina Aβ42 nel liquor sono indici del deposito di proteina β-amiloide nelle 

placche. La proteina τ è una proteina associata  ai microtubuli di cui promuove l’assemblaggio e la stabilità e, 

pertanto, promuove la funzione e il trasporto assonali. L’iperfosforilazione della proteina  τ ne riduce la 

capacità di legarsi ai microtubili con conseguente neurodegenerazione e formazione di grovigli neurofibrillari. 

In caso di sospetta Demenza di Creutzfeldt-Jakob sporadica l’esame liquorale non mostra modificazioni 

significative della proteinorracchia né alterazioni infiammatorie. La positività per la proteina 14-3-3, sebbene 

non esclusiva delle malattie prioniche  (specificità  pari al 68%), può supportare il sospetto clinico di malattia 

(sensibilità pari a 86%), soprattutto se associata  a valori elevati di proteina τ. Elevati livelli di proteina τ 

totale è altamente specifica per CJD (Livello B). 

 

INDAGINI GENETICHE 

Cenni sulla genetica della Malattia di Alzheimer ad esordio precoce (EOAD) 

I pazienti con EOAD (<65 anni) rappresentano circa il 1-6% di tutti i pazienti affetti dalla malattia. In circa il 

60% dei pazienti con EOAD è presente almeno un familiare affetto dalla stessa patologia e nel 13% dei casi 

è evidente una trasmissione di tipo autosomico dominante. 

Ad oggi sono noti tre geni causali di EOAD autosomica dominante: il gene codificante la presenilina-1 

(PSEN1), il gene codificante la proteina precursore dell'amiloide (APP) ed il gene codificante la presenilina-2 

(PSEN2). 

Il gene PSEN1 è responsabile del 18-36% dei casi di EOAD. La penetranza è pressoché completa e le nuove 

mutazioni sono estremamente rare. I pazienti con mutazioni di PSEN1 si presentano con un fenotipo AD 

rapidamente progressivo e con età di esordio generalmente compresa tra i 35 ed i 60 anni. 

Possono concomitare segni neurologici focali (paraparesi spastica, crisi comiziali generalizzate, mioclono). 

Il gene APP è responsabile 6-26% dei casi di EOAD. Mutazioni del gene APP non La penetranza è pressoché 

completa. Sia nuove mutazioni sia mutazioni in casi non familiari di EOAD sono estremamente rare. I 

pazienti con mutazioni di APP possono presentare segni neurologici focali e crisi comiziali. Non è infrequente 

il riscontro MRI di microsanguinamenti cerebrali asintomatici da angiopatia amiloide. 

Il gene PSEN2è responsabile di rarissimi casi di EOAD. Non viene solitamente analizzato in un contesto 

diagnostico. 
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Cenni sulla genetica della Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (LOAD) 

La LOAD è considerata una malattia multifattoriale. Ad oggi cause monogeniche di LOAD non sono 

conosciute (ad eccezione di rare mutazioni di PSEN1 associate ad un esordio tardivo di malattia). È noto che 

l'allele epsilon4 del gene codificante l'apolipoproteina E (APOE)è il principale fattore di rischio genetico per 

LOAD, rischio variabile a seconda dell'etnia e del sesso. 

 

Cenni sulla genetica della Demenza fronto-temporale (FTD) 

Circa il 40% dei pazienti con FTD ha almeno un familiare affetto da demenza e nel 10-15% dei casi la storia 

familiare è indicativa di una trasmissione autosomica dominante. Una storia familiare positiva è di più 

frequente riscontro nei pazienti con variante comportamentale e con forme associate malattia del 

motoneurone rispetto ai pazienti con una quadro tipo demenza semantica. 

La maggior parte dei casi di FTD familiare sono da ricondurre a mutazioni in tre geni principali, il gene 

codificante la proteina tau associata ai microtubuli (MAPT) e quello codificante la progranulina (GRN) - 

entrambi localizzati sul cromosoma 17 - ed il gene C9orf72. La trasmissione è autosomica dominante 

Il gene MAPT è stato il primo ad essere identificato quale causa dei casi di FTD familiare con parkinsonismo 

ma in realtà può essere mutato anche in pazienti senza segni extrapiramidali. Si ritiene che circa il 9-21% 

dei casi di FTD familiare siano da ricondurre a mutazioni di MAPT, alcune delle quali con penetranza ridotta. 

Il fenotipo clinico più frequentemente associato a MAPT è quella della variante comportamentale di FTD 

seguita da forme di afasia primaria progressiva e parkinsonismi (tipo paralisi sovranucleare progressiva e 

degenerazione cortico basale). 

Il gene GRN è stato identificato nel 2006 e presenta mutazioni del 2-6% di tutti i casi di FTD e nel 4-23% dei 

casi familiari. Pazienti con mutazioni di GRN hanno una storia familiare nel 75% dei casi. Il fenotipo 

prevalente è rappresentato dalla variante comportamentale anche se in circa un quarto dei casi sono 

presenti fenotipi diversi (AD, parkinsonismi tipo degenerazione cortico basale e paralisi sovranucleare 

progressiva, disturbi progressivi del linguaggio). Al neuroimaging risulta caratteristica l'importante atrofia 

asimmetrica anche con coinvolgimento del lobo parietale. 

Il gene C9orf72 è stato identificato solo recentemente come causa di FTD (associata o meno a malattia del 

motoneurone) per presenza di un'espansione esanucleotidica che coinvolge la porzione non codificante. 

Mutazioni di C9orf72 sono presenti nel 12-18% dei casi di FTD familiare e 18-30% dei pazienti con FTD 

associata a malattia del motoneurone. 

 

Raccomandazioni 

L'esecuzione di un test genetico nei pazienti con demenza dovrebbe essere sempre inserita in un percorso di 

counselling genetico. 

La ricerca di mutazioni patogenetiche nei pazienti con demenza dovrebbe essere intrapresa solo di fronte ad 

un fenotipo particolare e/o ad una storia familiare compatibile con una sindrome dementigena a trasmissione 

autosomica dominante. 
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Nel caso di pazienti con LOAD l'analisi del genotipo dell'APOE non deve essere eseguita. 

La ricerca di mutazioni dei geni PSEN1 e APP può essere richiesta nel caso di pazienti con EOAD e storia 

familiare positiva 

La ricerca di mutazioni nei geni MAPT/GRN/C9orf72 può essere richiesta nel caso di pazienti con fenotipo 

FTD ad esordio precoce e storia familiare positiva o nel caso di pazienti con FTD associata a segni 

extrapiramidali o con familiari affetti da malattie extraporamidali (parkinsonismi, PSP, CBD). 

 

SONOLOGIA 

L’ecografia parenchimale cerebrale e mesencefalica è stata utilizzata come supporto nella diagnosi di alcune 

patologie degenerative. Lo studio dell’estensione di aree iperecogene nella sostanza nera mesencefalica e 

del diametro del  III ventricolo potrebbe indirizzare nella diagnosi differenziale tra Demenza a corpi di Lewy 

(DLB) e Malattia di Parkinson Plus Dementia (PDD).  

J. J. Ferreiraa et al EFNS/MDS-ES GUIDELINES Summary of the recommendations of the EFNS/MDS-ES 
review on therapeutic management of Parkinson’s disease – European Journal of Neurology 2013, 20: 5-15 
 

Rivalutazione UVA diagnosi e follow up  

A fronte dei risultati della prima visita presso l’UVA,  degli esami diagnostici, dei test neuropsicologici i 

professionisti dell’UVA possono giungere ad una definizione diagnostica del caso in esame.  Il momento della 

comunicazione della diagnosi è di particolare importanza per il paziente (aggiungere….) Tutta la 

documentazione verrà consegnata al paziente.  

Al paziente verrà inoltre prescritta la corretta terapia farmacologica, con il relativo piano terapeutico 

individualizzato, ove necessario. 

Il paziente, al termine della visita presso l’UVA, verrà invitato a recarsi dal proprio MMG e riceverà inoltre una 

data per una successiva rivalutazione clinica e gli aggiustamenti terapeutico assistenziali del caso presso 

l’UVA stessa. Tale visita sarà da prenotare attraverso il CUP competente con le stesse modalità eseguite per 

la prenotazione della prima visita. 
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RAPPORTO FRA LE UVA E ALTRI SERVIZI 

 

Considerata la complessità della patologia in esame, a partire dalla sua stessa fase preclinica, per procedere 
lungo l’arco di tutta la sua evoluzione, si è deciso di proporre come modello di intervento un approccio 
strategico che definisca l’integrazione e non l’omologazione dei due modelli di governance clinica relativi alla 
diagnosi e alla gestione della malattia dementigena. In questa ottica si propone il protocollo d’intesa di 
seguito presentato, al fine di utilizzare al meglio e con la corretta consapevolezza, le risorse oggi a 
disposizione. 

 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA  UNITA’ DI VALUTAZIONE ALZHEIMER (UVA)  

        E UNITA’ DI VALUTAZIONE GERIATRICA (UVG) REGIONE PIEMONTE 

 
L’anno …………………, il giorno ……………………… del mese di …………………………, presso  
………………………………………, sito in …………………… – Via …………………………………………………………………..,  

si sono riuniti tutti i soggetti interessati alla promozione del Progetto di collaborazione  tra Unità di 
Valutazione Geriatrica e Unità di Valutazione Alzheimer,  ASL-------------per la sottoscrizione del presente 
Protocollo di Intesa ,finalizzato a consolidare,la rete dei servizi e degli interventi di natura sanitaria, 
sociale ed educativa, coordinati tra loro in risposta alla globalità dei bisogni della popolazione anziana 

Sono presenti: 

………………………      ……………………    ……………………. 

TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA 
Presa in carico precoce della persona con patologia dementigena  

Premesso che:  
Il Progetto Obiettivo Anziani individua nella Unità Valutativa Geriatrica (U.V.G.) il nucleo centrale del 
coordinamento per accedere ai diversi servizi rivolti agli anziani mediante  
un sistema strutturato di valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni dell’anziano, finalizzato 
a  un miglioramento della qualità della vita ,a una riduzione della mortalità, della disabilità, del numero e 
della durata dei ricoveri ospedalieri e nelle strutture e alla razionalizzazione dei consumi dei farmaci e della 
spesa sanitaria nel suo complesso. 
L'UVG , strumento per la valutazione globale e la definizione del relativo programma, , diretto a garantire la 
continuità clinico-assistenziale, deve quindi inserirsi precocemente nel percorso degli anziani all’interno dei 
Servizi, al fine di raggiungere coloro che hanno un bisogno sanitario e sociale ancora relativamente basso.  
L'UVG è altresì uno degli strumenti finalizzati a realizzare l’integrazione tra i servizi Sociali e Sanitari. L’UVG 
può inoltre intervenire anche per pazienti di età inferiore ai 65 anni, in presenza di patologie invalidanti, tali 
da far ravvisare, nel caso in oggetto, caratteristiche di norma proprie dell’anziano, avvalendosi della 
consulenza delle figure professionali confacenti alla patologia individuata e raccordandosi con le altre Unità 
Valutative operanti nel territorio, con cui definisce allo scopo protocolli di collaborazione. 
 
Premesso che : 
La questione delle demenze sta assumendo una rilevanza sempre maggiore in termini di Sanità Pubblica, sia 
per la dimensione del problema che per l’impatto sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e che le Unità di 
Valutazione Alzheimer (UVA) rappresentano nel Servizio Sanitario Nazionale i centri clinici di riferimento nella 
gestione dei pazienti affetti da demenza tramite  una organizzazione integrata multi professionale di  Medici 
neurologi, geriatri, psichiatri, psicologi, riabilitatori e assistenti sociali nell’assistenza dei pazienti con 
demenza. 
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OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
• Aumentare il grado di flessibilità della rete mediante l’interazione tra le sue  unità valutative che si 

concretizza  con la segnalazione alla UVA della persona con patologia dementigena ed alla UVG del 
bisogno rilevato 

• Adeguare i servizi ai nuovi bisogni 
• Conoscere e monitorare la domanda attuale e potenziale 
• Consolidare la pratica della progettazione individualizzata dell’intervento assistenziale. 
• Qualificare l’intervento di tutti servizi in direzione dei bisogni espressi dagli anziani affetti da 

demenza e dalle loro famiglie 
 
Vengono ribadite le attività, il ruolo, l’identità e l’operatività dell’unità di Valutazione Alzheimer (UVA) quale 
servizio operativo  finalizzato alla diagnosi, terapia e presa in carico della persona con demenza; 
 Viene ribadito il ruolo e l’operatività dell’UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) come strumento tecnico con 
funzioni di valutazione dei bisogni socio-sanitari della persona non autosufficiente o a rischio di non 
autosufficienza. 
Questo documento e’ finalizzato ad una  presa in carico precoce da parte della rete assistenziale della 
persona  con deficit cognitivo che  venga segnalata ad una della due commissioni oggetto del presente 
protocollo. 
 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il protocollo si applica a tutte le persone con possibile od accertata patologia dementigena che si rivolgono  
a UVA o  ad UVG  nell’ambito della Regione Piemonte 
In particolare deve essere applicato dai medici e dai professionisti sanitari assistenziali  che espletano  il loro 
servizio nell’ambito degli ambulatori UVA ,nelle sedi di valutazione dell’UVG o nel medesimo ambito UVG al 
momento dell’ espressione del bisogno(punto unico di accesso socio assistenziale). 
 
L’obiettivo di questo protocollo d’intesa è quello di promuovere una gestione integrata delle diverse 
competenze  finalizzato a una precoce identificazione e presa in carico delle persone  con patologia 
dementigena  ,  particolarmente  nelle manifestazioni precoci  di malattia , in un percorso di raccordo tra le 
due unità valutative. 
 
Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali  delle Unità Valutative 
partecipanti . 
Ai fini dell’attuazione pratica degli interventi e delle azioni necessari all’attivazione della Proposta Progettuale 
si rinvia ad allegato denominato” Proposta di Progetto”(allegato A) nel quale saranno dettagliati i tempi e le 
modalità  del percorso informativo tra le Unità Valutative,  in relazione alle specifiche di ogni area territoriale 
della Regione Piemonte ed i ruoli specifici di responsabilità nell’attuazione pratica  del progetto.  
L’attivazione di tale percorso informativo sottointende il riscontro  di una potenziale urgenza di presa in 
carico da parte della Unità Valutativa di destinazione.  
Per tale motivo risulta necessario individuare,  nell’ambito della  proposta progettuale, una modalità 
informativa  che rientri in un intervallo temporale  contenuto( max tra   15 e 30 gg.). 
La documentazione relativa al caso  sarà trasmessa in copia alla Unità Valutativa  di destinazione 
 
Con il presente Protocollo di Intesa le Parti: 
 

1. approvano la proposta di progetto(allegato A) allegata al presente protocollo di intesa; 
2. riconoscono che il contenuto della Proposta di Progetto allegata al presente Protocollo di Intesa 

costituisce parte integrante e sostanziale del Protocollo stesso; 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

         Firma dei rappresentanti delle Parti 

         ____________________________ 

Data __/__/____       ____________________________ 
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FLOW CHART 

Di seguito viene presentato il diagramma di flusso del Percorso con le fasi in successione e gli snodi decisionali. 
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INDICATORI CLINICI ED ORGANIZZATIVI 

 

Nella tabella sono elencati gli indicatori clinici ed organizzativi da utilizzare ai fini della valutazione interna ed 
esterna. Gli stessi indicatori sono quindi descritti e declinati nel paragrafo successivo. 
 

Indicatore Numeratore Denominatore 

Tempo di attesa medio per I° 
visita UVA 

Giorni di attesa al CUP Numero I° visite per ASL/A.O. 

Collegamento con UVG Numero di protocolli siglati Numero di UVA 

Pz. con diagnosi precoce 
individuati/anno 

Numero pz. diagnosi precoce Accesso 1° visita 

Esami del liquor Numero di rachicentesi Vs 1° 
visita con deterioramento 
cognitivo 

Numero 1° visite positive per 
deterioramento cognitivo 

Giornate apertura UVA 

 

Numero di visite alla 
settimana 

200 giorni/anno 
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IMPLEMENTAZIONE DEL PDTA  

 

La fase è molto importante in quanto permette che il Percorso relativo alla presente best practice sia 
adeguatamente diffuso e conosciuto da tutti gli utilizzatori.  
Il Percorso viene diffuso agli utilizzatori con una specifica lista di distribuzione, viene inserito nell’Intranet 
aziendale e sono organizzati riunioni, seminari, corsi di formazione allo scopo di informare il maggior numero 
di operatori.  
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AUDIT 

 

Il processo dell’Audit Clinico è un tipico interventi di valutazione e miglioramento della Qualità e può essere 
rappresentato come un ciclo della qualità, costituito da alcuni passaggi chiave: 

- identificazione di ambito e scopo dell’Audit clinico 
- definizione di  criteri, indicatori e standard 

- osservazione della pratica e raccolta dei dati 

- confronto dei risultati con gli standard 
- realizzazione del cambiamento (azioni correttive) 

- valutazione dell’impatto.  
Attraverso l’attività di audit viene effettuata l’analisi del Percorso relativamente alla fasi di: 

- progettazione 
- sviluppo 

- mantenimento 

La rilevazione avviene alla presenza degli attori del progetto, che definiscono le principali criticità, soprattutto 
inerenti: 

- il livello di avanzamento del Percorso  
- il valore degli indicatori realmente osservati e scostamento rispetto ai valori attesi per quanto riguarda 
struttura, processo, appropriatezza, prodotti erogati, esiti clinici sulla base della specifica reportistica. 

- la matrice di rilevazione, riportante le informazioni realmente osservate su casi traccianti relativamente a 
prestazioni, accessi, criteri di gestione/traguardi ecc. rispetto alla presente best practice. 
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ALLEGATI 

 
CRITERI DIAGNOSTICI PER LE PRINCIPALI FORME DI DEME NZA 

 
 

Patologia Criteri diagnostici di 
riferimento 

Indicazione bibliografica 

Demenza ICD 10 
 
 
 
DSM IV 

International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems, 
10th. Revision Version for 2007. 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/ic
d10online/. 
American Psychiatric Association Committee 
on Nomenclature and Statistics. Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-IV TR), 4th edition. Washington, DC: 
American Psychiatric Association,2000 

Malattia di Alzheimer NIA and Alzheimer 
Association working group 

McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, et 
al. The diagnosis of dementia due to 
Alzheimer’s disease: recommendations 
from the National Institute on Aging- 
Alzheimer’s Association workgroups on 
diagnostic guidelines for Alzheimer’s 
disease. Alzheimers Dement 2011; 7(3): 
263–269 

Demenza fronto temporale  
BvFTD 
 
 
 
PNFA, SD 
 
 
 
 
PDD 

International bv FTD Criteria 
Consortium 
 
 
 
International PPA 
Consortium 
 
 
 
 
 

Clinical Diagnostic Criteria 
for dementia associated 
with PD 

Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al. 
Sensitivity of revised diagnostic criteria for 
the behavioural variant of frontotemporal 
dementia. Brain. 2011; 134 (Pt 9): 2456–2477 
 
 
Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, et 
al.Classification of primary progressive 
aphasia and its variants. Neurology 2011; 
76(11): 1006–1014 
 
Emre M, Aarsland D, Brown R, et al. Clinical 
diagnostic criteria for dementia associated 
with Parkinson’s disease. Mov Disord 2007; 
22(12): 1689–1707.  
Goetz CG, Emre M, Dubois B. Parkinson’s 
disease dementia: definitions, guidelines, 
and research perspectives in diagnosis. Ann 
Neurol 2008; 64(Suppl 2): S81– S92. 

Demenza a corpi di Lewy Consensus criteria 
Diagnostic criteria 

McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, et al. 
Diagnosis and management of dementia with 
Lewy bodies: third report of the DLB 
consortium. Neurology 2005; 65:1863. 
Galvin JE, Boeve BF, Duda JE, et al. Current 
issues in Lewy body dementia. diagnosis, 
treatment and research. Lewy Body 
Dementia Association, 2008 

Malattie prioniche  
- Creutzfeld Jacob sporadica 
(s-CJD) 
 
 
 
 
- CJD variante (v-CJD) 

Update WHO  criteria for s-
CJD 
 
 
Update MRI-CJD 
Consortium criteria for s-CJD 
 
 
Diagnostic criteria 

Heath CA, Cooper SA, MD, Murray K, et al. 
Validation of diagnostic criteria for variant 
Creutzfeldt–Jakob disease. Ann Neurol 
2010; 67: 761–770. 
Zerr I, Kallenberg K, Summers DM, et al. 
Updated clinical diagnostic criteria for 
sporadic Creutzfeldt–Jakob disease. Brain 
2009; 132: 2659–2668. 
Heath CA, Cooper SA, MD, Murray K, et al. 
Validation of diagnostic criteria for variant 
Creutzfeldt–Jakob disease. Ann Neurol 
2010; 67: 761–770. 
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Demenza vascolare 

 
 
Diagnostic criteria 

 
 
Roman GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T, et al. 
Vascular dementia: diagnostic criteria for 
research studies:report of the NINDS-AIREN 
International Workshop.Neurology 1993; 43: 
250–260. 

 
 

CRITERI DIAGNOSTICI PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER 
La diagnosi clinica di demenza causata da Malattia di Alzheimer può raggiungere un tasso di accuratezza del 
95%, ma solo quando è effettuata da medici esperti che osservano i i pazienti selezionati, in genere seguiti 
nel corso del tempo in modo continuativo. Al di fuori di centri specializzati, la diagnosi di demenza  
correttamente effettuata solo in circa il 50% delle persone affette (Mayeux et al., 2011). Una diagnosi 
accurata  è difficile a causa della frequente presenza, in adulti più anziani, di co-morbidità che possono 
contribuire al deterioramento cognitivo. 
Un fattore che può ulteriormente complicare la diagnosi è il livello cognitivo precedente del paziente, che 
preclude al clinico la possibilità  di valutare correttamente se c'è stato un vero declino cognitivo e funzionale 
o no. Non sempre si ha la possibilità di ottenere informazioni credibili riportate dal paziente o da famigliari 
(Mayeux et al, 2011). 
Sono da citare in primo luogo i criteri diagnosi del DSM-IV TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, fourth editioN (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000) e i criteri diagnostici Del  
National Institute of Neurologic and Communicative Disorders and Stroke – AlzheimerDisease and Related 
Disorders Association (NINCDS-ADRDA) (McKhann et al., 1984). 

Entrambi i criteri richiedono la presenza di un deficit della memoria e di almeno un altro dominio cognitivo. I 
criteri del DSM-IV-TR inoltre richiedono la presenza di un impatto negativo sulla funzione sociale o sulle 
attività della vita quotidiana (ADL) del deterioramento cognitivo. Secondo i criteri NINCDS-ADRDA la malattia 
di Alzheimer (AD) viene classificata in:  
AD definita (diagnosi clinica con conferma istologica),  

AD probabile (tipica sindrome clinica senza conferma istologica),  
AD possibile (caratteristiche cliniche atipiche ma nessuna diagnosi alternativa apparente; nessuna conferma 
istologica). 

I criteri NINCDS-ADRDA hanno mostrato ragionevole affidabilità per la diagnosi di AD probabile: in più di una 
dozzina di studi clinico-patologici, si è dimostrata una sensibilità del 81% e una specificità del 70% 
(Knopman et al., 2001). 
L’impiego dei criteri del DSM-IV-TR e delle raccomandazioni NINCDS-ADRDA (1984) può determinare un 
ritardo nella diagnosi di AD. Pertanto, sono stati compiuti sforzi notevoli per definire dei criteri in grado di 
intercettare la fase pre-clinica della demenza, ovvero il Mild Cognitive Impairment (MCI; Petersen e Negash, 
2008), fase in cui, per definizione, le attività della vita quotidiana ADL sono essenzialmente normali. In realtà 
il MCI è un'entità eterogenea, che comprende non solo casi di AD, ma anche pazienti affetti da altre malattie 
degenerative e affetti da deterioramento cognitivo determinato da patologie non degenerative. In tale ottica, 
Dubois ha introdotto il concetto di AD prodromica come sottotipo di MCI (Dubois et al 2007). 
 
Il principio chiave dei criteri diagnostici di AD con finalità di ricerca di Dubois (Dubois et al., 2007) si basa 
sulla presenza di disturbi della memoria episodica e di biomarcatori specifici. Infatti, per soddisfare i criteri di 
AD probabile, un paziente deve mostrare segni/sintomi che soddisfino un criterio clinico fondamentale 
(criterio A) e almeno un criterio accessorio basato sui biomarcatori. Il criterio A specifica che ci deve essere 
un deficit della memoria episodica comprovata da specifici test. I criteri accessori dipendono dalla 
dimostrazione di biomarcatori caratteristici mediante imaging strutturale (Criterio B), analisi del liquido 
cerebrospinale (Criterio C), imaging molecolare (Criterio D), analisi genetica positiva in un familiare (Criterio 
E).  

Nel 2011, il gruppo di lavoro NIA-AA ha pubblicato le raccomandazioni relativa alla definizione degli stadi 
preclinici della AD (Sperling et al, 2011), della diagnosi di MCI causata da AD (MCI-AD.; Albert et al., 2011) e 
della diagnosi di demenza dovuta a AD (AD demenza; McKhann et al, 2011) integrando le informazioni che 
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possono derivare dai biomarcatori. Secondo il gruppo di lavoro NIA-AA, i principali biomarcatori della AD 
possono essere divisi in:  

- quelli riconducibili alla deposizione di amiloide nel tessuto nervoso (basso livelli di peptide Aβ42 nel liquido 
cerebrospinale e/o  PET positiva con tracciante specifico tipo PiB); 
- quelli relativi al processo di degenerazione o danno neuronale (elevati livelli di tau e/o fosfo-tau nel liquido 
cerebro spinale; FDG-PET con ridotto uptake nella corteccia temporo-parietale; evidenza alla MR strutturale 
di atrofia della corteccia mediale, basale e laterale del lobo temporale e nella parte mediale della corteccia 
parietale (McKhann et al, 2011). 

Secondo le raccomandazioni NIA-AA (Albert et al., 2011), in presenza di un cambiamento cognitivo con 
deterioramento in almeno un dominio cognitivo, con conservazione di autonomia nelle ADL (e relativa 
assenza di demenza) ed una sindrome clinica suggestiva di AD, la diagnosi di MCI-AD possibile può essere 
posta nelle seguenti situazioni:  

(1) in assenza di informazioni sui biomarcatori,  
(2) nel caso in cui essi siano poco informativi (né chiaramente negativi né positivi), 

(3) nel caso che i risultati siano  in conflitto (ad esempio, basso Aβ e tau normale nel CSF). 

La diagnosi di MCI-AD probabile è posta nei casi di positività di entrambi i biomarkers. 
In presenza di negatività di entrambi i biomarker, si parla di MCI non causato da AD. 

 
Relativamente alla demenza di Alzheimer, il gruppo di lavoro NIA-AA (McKhann . et al, 2011) propone la 
seguente terminologia:  

(1) AD probabile 
(2) AD possibile  

(3) AD probabile o possibile demenza con evidenza del processo patofisiopatologico di AD. 
I primi due concetti sono intesi per l'uso in tutte le situazioni cliniche. 

Il terzo è da usare solo a scopi di ricerca.  
Gli autori sottolineano che la diagnosi di demenza, qualsiasi sia la causa, implica la presenza, rilevata dall’ 
anamnesi e dalla valutazione obiettiva, di declino cognitivo rispetto ai precedenti livelli di prestazioni, che 
intacca almeno due domini,  che interferisce con le ADL e che non sia imputabile a delirio o ad altra 
patologia psichiatrica maggiore. 

In accordo con McKhann et al. (2011), si può parlare di AD probabile quando il paziente risponde a criteri 
per la demenza e, in aggiunta, vi è la storia chiara di peggioramento cognitivo attraverso anamnesi o test, 
esordio insidioso, e quando i deficit cognitivi iniziali e più importanti si trovino in una delle seguenti 
categorie: memoria, linguaggio, funzioni visuo-spaziale, o la funzione esecutiva.  
Il gruppo di lavoro NIA-AA raccomanda che la diagnosi di probabile AD demenza non debba essere posta 
quando vi sia evidenza di sostanziali e concomitanti malattie cerebrovascolari,  aspetti suggestivi di demenza 
con corpi di Lewy (DLB), degenerazione lobare fronto-temporale (FTLD), altre patologie neurologiche/non 
neurologiche concomitanti o terapie farmacologiche in grado di influenzare negativamente  i livelli cognitivi 
del paziente. 
Per le persone che soddisfano i criteri clinici fondamentali di AD probabile, gli autori (McKhann et al., 2011) 
dichiarano un ulteriore aumento del livello di probabilità della diagnosi in presenza di una documentata 
progressione dei deficit o  la dimostrazione di mutazioni associate a forme monogeniche di AD .  

Può essere posta una diagnosi di AD possibile quando vi è un decorso atipico, ovvero quando vi è improvvisa 
insorgenza di deficit cognitivo, o insufficiente dettaglio storico o documentazione obiettiva di progressivo 
declino, o quando vi è una presentazione eziologicamente mista. 

Sia per la categoria dell'AD probabile sia per quella dell'AD possibile, la positività dei biomarker può 
aumentare la certezza che alla base della sindrome clinica di demenza vi sia il processo fisiopatologico 
dell’AD. Al momento gli  autori non suggeriscono l'uso di test di biomarcatori AD per scopi diagnostici di 
routine, stanti l'accuratezza diagnostica molto buona dei criteri clinici, la necessità di ulteriori ricerche per 
convalidare l’uso dei biomarcatori,  incorporandoli nei criteri diagnostici, la standardizzazione limitata del 
dosaggio dei biomarcatori tra i vari laboratori, l'accesso limitato al dosaggio dei biomarcatori in molti 
contesti. 
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CRITERI DIAGNOSTICI  PER LO SPETTRO DELLE DEMENZE F RONTO TEMPORALI 
 
Questo gruppo di demenze, che in fasi tardiva o intermedia possono essere indistinguibili dalla malattia di 
Alzheimer, sono caratterizzate dalla preminenza dei sintomi comportamentali, affettivi e del linguaggio sul 
deficit di memoria che può essere lieve o addirittura assente.  
La demenza fronto-temporale (DFT) comprende un insieme di sindromi degenerative, istopatologicamente 
non omogenee, caratterizzate da una atrofia selettiva e spesso asimmetrica delle porzioni anteriori dei lobi 
frontali e temporali. Queste sindromi degenerative focali si apparentano storicamente alla classica ‘Demenza 
presenile di Pick’ (1892), che si caratterizzava per la localizzazione fronto-temporale dell'atrofia corticale, per 
la caratteristica sindrome clinica prefrontale comportamentale e sopratutto per  la presenza intraneuronale di 
inclusioni argentofile, chiamate appunto ‘corpi di Pick’. 
Le DFT sono forme degenerative focali, che colpiscono in modo selettivo e spesso asimmetrico le porzioni 
anteriori dei lobi frontali e temporali e che danno luogo a disturbi comportamentali e neuropsicologici tipici 
della corrispondente localizzazione lesionale.  
Quando le lesioni degenerative colpiscono selettivamente le aree peri-silviane dell'emisfero sinistro, 
osserviamo la forma non-fluente di afasia progressiva primaria definita da Mesulam (1982) e descritta già nel 
lavoro originale di Pick (1892). Quando è, invece, selettivamente colpito il lobo temporale sinistro, con un 
preferenziale interessamento della corteccia temporo-polare ed infero-temporale, abbiamo il quadro clinico 
della ‘demenza semantica’, caratterizzata da una forma fluente di afasia con anomia e severo deficit nella 
comprensione delle parole. 
Le implicazioni cliniche della localizzazione anatomo-funzionale delle lesioni nella FTD sono:  
• la prevalenza nella maggior parte dei pazienti con DFT dei disturbi comportamentali (dovuti alla lesione 
delle strutture fronto-orbitarie, fronto-polari e temporo-polari) rispetto a quelli cognitivi;  
• il relativo risparmio delle funzioni mnesiche, sottese dallo scarso coinvolgimento nel processo patologico 
della formazione ippocampale;  
• la compromissione delle funzioni ‘esecutive’, sottese dalle strutture dorso-laterali del lobo frontale, rispetto 
a quelle linguistiche, prassiche e visuo-spaziali, sottese dalle aree associative posteriori della corteccia. 
A differenza dell'AD, la DFT ha un esordio caratterizzato da disturbi comportamentali ed i deficit cognitivi  
sono relativi riguardano più alle funzioni esecutive e di programmazione rispetto alle funzioni mnesiche. 
Inoltre, i reperti neuroradiologici e di neuroimaging funzionale dotati di maggior valore diagnostico 
riguardano nella MA la formazione ippocampale e nella DFT le porzioni anteriori dei lobi frontali e temporali. 
I criteri clinici per la diagnosi della FTLD furono originariamente sviluppati nel 1994 [The Lund and 
Manchester Groups; “Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia”; J. Neurol. 
Neurosurg. Psychiatry (1994), Vol. 57,no. 4, pp. 416-8]. Nonostante buona efficacia nell'esclusione dell'AD, i 
predetti criteri non davano nessuna indicazioni sul numero di caratteristiche cliniche necessarie per porre 
diagnosi né tanto meno la relativa importanza di ciascun sintomo. Dopo la loro pubblicazione, è risultato 
chiaro che questi criteri non erano in grado di distinguere tra le varie sindromi che rientrano nella tanto 
complessa FTLD. Nel 1998 Neary e coll. hanno proposto dei criteri [163], attraverso i quali diventava 
possibile distinguere tra i tre principali tipi di FTLD. Ulteriori aggiornamenti dei criteri per la diagnosi di FTLD 
sono stati pubblicati prima nel 2007 [Rascovsky K., Hodges J.R., Kipps C.M., et al.; “Diagnostic criteria for 
the behavioral variant of frontotemporal dementia (bvFTD): current limitations and future directions”; 
Alzheimer Dis. Assoc. Disord. (2007), Vol. 21, pp. S14–18.] e poi nel 2011 [Rascovsky K., Hodges J.R., 
Knopman D., et al.; “Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal 
dementia”; Brain (2011), 134:2456-2477; Gorno-Tempini M.L., Hillis A.E., Weintraub S., et al.; “Classification 
of primary progressive aphasia and its variants”; Neurology (2011), 76:1006-1014.].  
Si riportano qui schematicamente i criteri necessari per porre diagnosi  di Demenza fronto temporale 
(variante di tipo comportamentale) (bv-FTD):  
 
bv-FTD possibile 
Almeno 3 tra i seguenti sintomi cognitivo-comportamentali (A-F) che devono essere  persistenti e non 
sporadici. 
Precoce disinibizione comportamentale  
A.1inapproppriato comportamento sociale 
A.2 perdita di decoro, pudore, buone maniere 
A.3 comportamento impulsivo, azioni avventate o senza cura 
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B. Precoce apatia o inerzia 
    B.1 apatia 
    B.2 inerzia 
C. Perdita di empatia 
    C.1 Diminuita capacità di riposta ai bisogni e sentimenti altrui 
    C.2 Diminuito interesse sociale, relazioni interpersonali o calore affettivo 
D. Precoce comportamento perseverante, stereotipato, compulsivo/ritualistico 
    D.1 semplici movimenti ripetitivi 
    D.2 comportamenti  compulsivi, ritualistici 
    D.3 Stereotipie nel linguaggio 
E. Iperoralità, cambiamenti nell’alimentazione  
    E.1 Cambiamento nelle preferenze alimentari 
    E.2 binge eating, aumento nel consumo di alcool o sigarette 
    E.3 esplorazioni orali o tentativi di consumo di oggetti non mangiabili 
F. Profilo neuropsicologico: deficit nelle funzioni esecutive con relativo risparmio della memoria e della 
funzioni visuo spaziali (tutti i sintomi F.1-F.3 devono essere presenti) 
    F.1 Deficit nelle funzioni esecutive 
    F.2 Relativo risparmio della memoria episodica 
    F.3 Relativo risparmio delle funzioni visuo spaziali 
 
bv-FTD probabile 
Tutti i seguenti sintomi (A-C ) devono essere presenti per poter porre diagnosi 
I criteri per bv-FTD possibile devono essere soddisfatti  
Significativo declino funzionale (riportato dal care giver principale o emerso da questionario “Clinical 
Dementia Rating Scale or Functional Activities”) 
Immagini diagnostiche compatibili con diagnosi di bv-FTD (uno dei seguenti criteri  deve essere presente) 
C.1 Atrofia frontale e / o temporale anteriore alla  RM o TC 
C.2 Ipoperfusione o ipometabolismo  frontale e / o temporale anteriore alla PET o SPECT 
 
bv-FTD definita 
Devono esseri presenti il criterio A associato al criterio B o C per poter porre diagnosi 
I criteri per possibile o probabile bv-FTD devono essere soddisfatti  
Evidenza istopatologica di degenerazione del lobo fronto temporale all’esame bioptica o da prelievo autoptico  
Presenza di una mutazione genetica conosciuta 
Criteri di esclusione per bv-FTD 
A. L’insieme dei deficit è meglio attribuibile ad altre patologie del sistema nervoso non degenerative o a 
patologie mediche 
B. I disturbi del comportamento sono più compatibili con una diagnosi pscihiatrica 
C. I biomarker sono fortemente indicativi per AD o altre malattie neurodegenerative.   
 
 
AFASIA PRIMARIA PROGRESSIVA (PPA) 
La diagnosi clinica di  PPA richiede un preponderante, isolato deficit del  linguaggio nella fase iniziale di 
malattia. L’ esordio è insidioso e seguito da una progressiva e graduale perdita della produzione del 
linguaggio, della capacità di denominare gli  oggetti, della sintassi, o della comprensione delle parole,  che 
emerge chiaramente durante la conversazione o attraverso le valutazioni specifiche. Le abilità nelle attività 
quotidiane  sono mantenute  ad eccezione di quelle relative al linguaggio (ad esempio, nell’uso del telefono). 
L’afasia dovrebbe essere il deficit più evidente in fase di esordio. Le altre funzioni cognitive possono essere 
intaccate nel seguito della malattia, ma il linguaggio rimane il dominio più alterato durante tutto il decorso 
della malattia stessa. Cause specifiche  di afasia, come ictus o tumori, sono assenti, come da accertamenti di 
neuroimaging. I disturbi del comportamento possono essere caratteristiche iniziali nella  PPA (in particolare 
nelle varianti non fluente e semantica), ma non dovrebbero costituire il principale disturbo o la causa 
principale delle alterazioni del funzionamento. Allo stesso modo, una chiara sindrome parkinsoniana (rigidità, 
tremore) non dovrebbe essere presente al  momento della diagnosi, anche se può essere presente una lieve 
aprassia degli arti e una difficoltà nei movimenti fini delle dita. 
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Criteri diagnostici che devono essere presenti per porre diagnosi di PPA 
 
Criteri di inclusione: i criteri 1‐3 devono essere presenti 
1. La principale manifestazione clinica è una difficoltà del linguaggio 
2. Questi deficit  sono la principale causa della compromissione delle ADL 
3. L’afasia deve essere il deficit prominente all’esordio e nelle fasi Iniziali di malattia 
Criteri di esclusione: i criteri 1‐4 devono essere assenti 
1. Il quadro è spiegato da altre malattie del SNC non degenerative o da altra condizione condizione medica 
2. Il disturbo cognitivo è riconducibile ad una malattia psichiatrica 
3. Prevalente compromissione della memoria episodica,della memoria visiva e delle funzioni visuo-spaziali 
4. Prevalente e iniziale disturbo del comportamento 
Una volta posta diagnosi di PPA è possibile identificare una delle tre varianti cliniche:   
- PPA variante non fluente/agrammatica 
- PPA variante semantica 
- PPA variante logopenica 
 
I criteri diagnostici vengono qui brevemente riassunti. Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento alle 
fonti bibliografiche citate. 
 
PPA  variante non fluente  
I. PPA variante non fluente 
Almeno una delle seguenti caratteristiche principali deve  essere presenti: 
1. Agrammatismo nella produzione del linguaggio 
2. Produzione delle parole esitante, faticosa con discorso incoerente, presenza di errori  sonologici e 
distorsioni (aprassia del  discorso)  
 
Almeno 2 delle 3 seguenti caratteristiche devono essere presenti: 
1. Comprensione alterata di frasi sintatticamente complesse 
2. Comprensione corretta do singole parole 
3. Riconoscimento di  oggetti conservato 
 
II. PPA variante non fluente sostenuta da neuroimmagini 
Entrambi i seguenti criteri devono essere presenti: 
1. Presenza di diagnosi clinica di variante non fluente di PPA 
2. le immagini devono mostrare uno o più dei seguenti reperti: 
a. predominante atrofia alla RMN nella zona fronto-insulare posteriore sinistra 
b. predominante ipoperfusione o ipometabolismo alla SPECT o PET nella zona fronto-insulare posteriore 
sinistra 
 
III. PPA  variante non fluente con istopatologia definita 
Devono essere presenti il criterio 1+ il criterio 2 o il criterio 3: 
1. La diagnosi clinica di variante PPA non fluente  
2. Evidenza istopatologica di una specifica patologia neurodegenerativa (ad esempio, FTLD-tau, FTLD-TDP, 
FTLD-Fus) 
3. Presenza di una mutazione patogenetica conosciuta 
 
Criteri diagnostici per la variante semantica di PPA 
I. PPA variante semantica 
Entrambe le seguenti caratteristiche devono essere presenti: 
1. Compromissione della denominazione  
2. Compromissione della comprensione singola parola 
Almeno 3 dei seguenti altre funzioni diagnostiche devono 
essere presenti: 
3 o più dei seguenti devono essere presenti:  
1. compromissione della conoscenza dell’oggetto (specie se poco familiare);  
2. dislessia o disgrafia;  
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3.risparmio della ripetizione;  
4. risparmio della produzione linguistica (in termini di grammatica e produzione di parole) 
 
II. PPA variante semantica supportata dalle neuroimmagini: 
Entrambi i seguenti criteri devono essere presenti: 
1. Presenza di diagnosi clinica di variante semantica PPA 
2. Il neuroimaging deve mostrare uno o più dei seguenti risultati: 
a. predominante atrofia del lobo temporale anteriore  
b. predominante ipoperfusione o ipometabolismo temporale anteriore alla  SPECT o PET 
III. PPA variante semantica con istopatologia definita 
Devono essere presenti il criterio 1 + il criterio 2 o 3:  
1. Diagnosi clinica di variante semantica di  PPA 
2. Evidenza istopatologica di una specifica patologia neurodegenerativa (ad esempio, FTLD-tau, FTLDTDP, 
FTLD-Fus, altro) 
3. Presenza di una mutazione patogenetica conosciuta 
 
PPA variante logopenica 
I. PPA variante logopenica 
Entrambe le seguenti caratteristiche devono essere presenti: 
1. Compromissione del recupero della singola parola nel linguaggio spontaneo e nella prova di 
denominazione 
2. Compromissione della ripetizione di sentenze o frasi 
Almeno 3 delle seguenti caratteristiche devono essere presenti:  
1. errori fonologici nel linguaggio spontaneo e nella prova di denominazione;  
2. risparmio della comprensione della singola parola e della conoscenza dell’oggetto; 3.risparmio dell’aspetto 
motorio del linguaggio;  
4.assenza di agrammatismo 
 
II. PPA variante logopenica supportata dalle neuroimmagini: 
Entrambi i seguenti criteri devono essere presenti: 
1. Presenza di diagnosi clinica di variante logopenica di PPA 
2.L’ Imaging deve mostrare uno o più dei seguenti risultati: 
a. predominante Atrofia alla RMI 
b. predominante Ipoperfusione o ipometabolismo nella zona perisilviana posteriore sinistra o parietale alla  
SPECT o PET 
 
III. PPA variante logopenica con istopatologia definita 
Devono essere presenti il criterio 1 + il criterio 2 o 3:  
1. Diagnosi clinica di variante logopenica di  PPA 
2. Evidenza istopatologica di una specifica patologia neurodegenerativa (ad esempio, FTLD-tau, FTLD-TDP, 
FTLD-Fus, altro) 
3. Presenza di una mutazione patogenetica conosciuta 
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CRITERI DIAGNOSTICI PER LA DEMENZA VASCOLARE 
I segni che possono rendere incerta o improbabile la diagnosi di demenza vascolare sono un esordio precoce 
ed un andamento progressivamente degenerativo dei deficit di memoria o di altri deficit cognitivi corticali, in 
assenza di lesioni focali corrispondenti alle neuroimmagini.[Inzitari D, Erkinjuntti T, Wallin A, Del Ser T, 
Romanelli M, Pantoni L.  Inzitari D, Erkinjuntti T, Wallin A, Del Ser T, Romanelli M, Pantoni L. Subcortical 
vascular dementia as a specific target for clinical trials. Ann N Y Acad Sci 2000; 903: 510-521] 
Tuttavia la presenza di una malattia cerebrovascolare non implica necessariamente che l'ictus sia la causa 
ultima della demenza, o che abbia contribuito alla sua genesi, in particolare quando essa sia concomitante 
con una malattia di Alzheimer. L'andamento temporale della demenza, la presenza di una patologia 
cerebrovascolare e le neuroimmagini devono essere prese in considerazione. 
I criteri più frequentemente adoperati per la diagnosi di demenza vascolare sono quelli del DSM-I-, quelli 
degli Alzheimer's Disease Diagnostic and Treatment Centers (ADDTC),[Chui HC, Victoroff JI, Margolin D, 
Jagust W, Shankle R, Katzman R.  Chui HC, Victoroff JI, Margolin D, Jagust W, Shankle R, Katzman R. 
Criteria for the diagnosis of ischemic vascular dementia proposed by the State of California Alzheimer's 
Disease Diagnostic and Treatment Centers. Neurology 1992; 42: 473-480]  
del National Istitute for Neurological Disorders and Stroke - Association Internationale pour la Recherche et 
l'Enseignement en Neuroscience (NINDS-AIREN),[Roman GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T, Cummings JL, 
Masdeu JC, Garcia JH, Amaducci L, Orgogozo JM, Brun A, Hofman A, et al.  Roman GC, Tatemichi TK, 
Erkinjuntti T, Cummings JL, Masdeu JC, Garcia JH, Amaducci L, Orgogozo JM, Brun A, Hofman A, et al. 
Vascular dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN International 
Workshop. Neurology 1993; 43: 250-260.] e gli ICD-10.[Wetterling T, Kanitz RD, Borgis KJ.  Wetterling T, 
Kanitz RD, Borgis KJ. The ICD-10 criteria for vascular dementia. Dementia 1994; 5: 185-188.] 
 Questi criteri possono essere divisi in due gruppi: descrittivi ed operativi. I primi sono rappresentati dalle 
definizioni di demenza vascolare riportate dal DSM-IV TR e dall'ICD-10. Più dettagliati, e con il preciso 
intento di essere utilizzati per studi clinici, sono i criteri operativi ADDTC e NINDS-AIREN.  
 
 
Criteri DSM-IV per diagnosi di demenza vascolare:  
A. Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni seguenti: 
1) deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove informazioni o di ricordare 
informazioni già acquisite)  
2) una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive: 
a) afasia (alterazione del linguaggio)  
b) aprassia (alterazione della capacità di eseguire attività motorie nonostante l'integrità della funzione 
motoria)  
c) agnosia (incapacità di riconoscere o di identificare oggetti nonostante l'integrità della funzione sensoriale)  
d) disturbo delle funzioni esecutive (cioè, pianificare, organizzare, ordinare in sequenza, astrarre). 
B. Ciascuno dei deficit cognitivi dei Criteri A1 e A2 causa una compromissione significativa del funzionamento 
sociale o lavorativo, e rappresenta  
un significativo declino rispetto ad un precedente livello di funzionamento.  
C. Segni e sintomi neurologici focali (per es., accentuazione dei riflessi tendinei profondi, risposta estensoria 
plantare, paralisi pseudobulbare,  
anomalie della deambulazione, debolezza di un arto) o segni di laboratorio indicativi di malattia 
cerebrovascolare (per es., infarti multipli che  
interessano la corteccia e la sostanza bianca sottostante) che si ritengono eziologicamente correlati al 
disturbo.  
D. I deficit non si manifestano esclusivamente durante il decorso di un delirium. 
 
Criteri ICD-10 per la demenza vascolare 
Tutti i seguenti:  
demenza secondo i criteri ICD-10 (declino della memoria + declino in altre abilità cognitive + assenza 
delirium + disturbo comportamentale o cambiamento del comportamento sociale + durata di almeno 6 
mesi); 
distribuzione ineguale dei deficit cognitivi; 
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evidenza di danno cerebrale focale che si manifesta con almeno uno dei seguenti: 
paralisi spastica degli arti, aumento unilaterale dei riflessi osteotendinei, 
riflesso plantare in estensione, paralisi pseudobulbare); 
evidenza dalla storia, esame obiettivo o dagli esami di malattia cerebrovascolare 
significativa che possa essere ragionevolmente giudicata in relazione alla demenza. 
 
Criteri Alzheimer’s Disease Diagnostic and Treatment Centers (ADDTC) per la demenza vascolare ischemica  
 

 
 
 
 
Criteri National Institute for Neurological Disorders and Stroke – Association Internationale pour la 
Recherche et l’Enseignement en Neuroscience (NINDS-AIREN) per la demenza vascolare 
 
Demenza vascolare probabile 
1.    Demenza: declino cognitivo rispetto ad un livello funzionale precedentemente più elevato, 
caratterizzato da alterazione della memoria e di due o più domini cognitivi, che comprendono 
l’orientamento, l’attenzione, le capacità linguistico-verbali, le abilità visuo-spaziali, il calcolo, le funzioni 
esecutive, il controllo motorio,la prassia, l’astrazione e le capacità di giudizio. La gravità dei deficit deve 
essere tale da compromettere le attività della vita quotidiana, indipendentemente dalle condizioni fisiche 
determinate dall’ictus.  
2.    Cerebrovasculopatia: presenza di segni neurologici focali compatibili con diagnosi di ictus ed evidenza 
neuroradiologica di lesioni cerebrali di origine vascolare (infarti multipli da occlusione di grossi vasi, singoli 
infarti strategici del giro angolare, del talamo, della base del tronco encefalico, dei territori della cerebrale 
anteriore o posteriore, lacune ischemiche della sostanza bianca sottocorticale, leucoaraiosi 
periventricolare).  
3.    Correlazione temporale tra demenza e cerebrovasculopatia: insorgenza della demenza nei tre mesi 
successivi alla diagnosi di ictus, oppure storia di esordio brusco e andamento a gradini del deficit cognitivo.  
Criteri aggiuntivi: presenza precoce di disturbi dell’andatura; storia d’instabilità e cadute frequenti; 
pollachiuria, impellenza alla minzione e altri sintomi urinari non attribuibili a malattie urologiche; paralisi 
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pseudobulbare; modificazioni della personalità e dell’umore con abulia, depressione, incontinenza emotiva; 
alterazioni di natura sottocorticale quali ritardo psicomotorio, deficit nelle funzioni esecutive.  
Criteri di esclusione: presenza di disturbi della coscienza, delirium, psicosi, grave afasia o alterazioni 
sensitivo-motorie che possano precludere una corretta esecuzione dei test neuropsicologici. Non devono 
inoltre essere presenti altre patologie cerebrali o sistemiche che potrebbero essere di per sé causa di 
demenza.  
 
Demenza vascolare possibile  
1.    Demenza.  
2.    Cerebrovasculopatia.  
3.    Assenza del criterio temporale tra demenza e cerebrovasculopatia; oppure nessuna evidenza alla TC o 
RM di lesioni cerebrali ischemiche; oppure insorgenza subdola e decorso variabile (plateau o miglioramenti) 
della demenza.  
 
Demenza vascolare certa  
Dimostrazione autoptica in soggetto con diagnosi clinica di demenza vascolare probabile.  
 
Criteri per la diagnosi di demenza vascolare sottocorticale secondo Erkinjuntt et al  

I. I criteri per la diagnosi clinica della demenza vascolare sottocorticale includono tutti i seguenti: 
 
A) SINDROME COGNITIVA che include entrambi i seguenti: 
sindrome disesecutiva: deterioramento nella formulazione di obiettivi, nella iniziazione, pianificazione, 
organizzazione, performance di azione, esecuzione, cambiamento e mantenimento della risposta, astrazione  
deficit di memoria (potrebbe essere lieve): rievocazione deteriorata, riconoscimento relativamente intatto, 
amnesia meno grave, beneficio dai suggerimenti che indicano declino da un precedente più elevato livello di 
funzionamento, e che interferiscono con complesse (esecutive) attività occupazionali e sociali, non dovuto 
agli effetti fisici della sola malattia cerebrovascolare. 
 
B) MALATTIA CEREBROVASCOLARE che include: 
evidenza di rilevante malattia cerebrovascolare attraverso l'imaging cerebrale e presenza o storia di segni 
neurologici come evidenza per una malattia cerebrovascolare come emiparesi,paralisi facciale centrale, 
segno di Babinski, deficit sensitivi, disartria, alterazioni della deambulazione, segni extrapiramidali compatibili 
con lesioni cerebrali sottocorticali. 
 
II. Le caratteristiche cliniche che supportano la diagnosi di demenza vascolare sottocorticale includono i 
seguenti: 
    a. Episodi di lieve coinvolgimento del motoneurone superiore come sbandamento, asimmetria dei riflessi,  
       mancanza di coordinazione. 
    b. Presenza precoce di una alterazione della deambulazione (deambulazione a piccoli passi o andatura a  
        piccoli passi magnetica, andatura aprassica-atassica o parkinsoniana). 
    c. Storia di instabilità e frequenti cadute accidentali. 
    d. Precoce frequenza urinaria , urgenza, e altri sintomi urinari non spiegati da una malattia urologica. 
    e. Disartria, disfagia, segni extrapiramidali (ipocinesia, rigidità). 
    f. Sintomi comportamentali e psicologici come depressione, cambiamenti di personalità, labilità emotiva,  
       rallentamento psicomotorio. 
 
III. Le caratteristiche che rendono la diagnosi di demenza vascolare sottocorticale incerta o improbabile 
includono: 
    a. Esordio precoce del deficit di memoria e progressivo peggioramento della memoria e di altre funzioni  
       cognitive come il linguaggio (afasia transcorticale sensoriale), abilità motorie (aprassia), e percezione  
       (agnosia), in assenza di corrispondenti lesioni focali al neuroimaging. 
    b. Assenza di rilevanti lesioni che indicano malattia cerebrovascolare sulle immagini cerebrali TC o RM. 
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CRITERI DIAGNOSTICI PER LA DEMENZA A CORPI DI LEWY 
La Demenza a Corpi di Lewy (DLB),  costituisce il 25% circa di tutte le forme di demenza. 
La DLB rappresenta la seconda forma più frequente di demenza degenerativa dopo la Malattia di Alzheimer 
(AD) (Weisman D, McKeith i. Dementia with Lewy Bodies. Seminars in neurology 2007;27:42-7.)  
DLB condivide caratteristiche cliniche e patologiche con altri tipi di demenze come la AD, la demenza 
vascolare e la demenza associata alla malattia di Parkinson, e ciò, unito ai limiti diagnostici, la rende difficile 
da distinguere nella pratica clinica. I criteri di consenso finalizzati alla diagnosi ante-mortem della patologia 
sono stati sviluppati nel 1996 (McKeith et al., 1996) 
Sebbene tali criteri abbiano un’alta specificità (79-100%), la loro sensibilità è bassa (20-60%)( Aarsland D, 
Litvan I, Salmon D, Galasko D, Wentzel-Larsen T, Larsen JP., Performance on the dementia rating scale in 
Parkinson’s disease with dementia and dementia with Lewy bodies: comparison with progressive 
supranuclear palsy and Alzheimer’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003 Sep;74(9):1215-20)  
Sotto il profilo clinico, la DLB si presenta con un  decadimento cognitivo progressivo con caratteristiche 
cortico-sottocorticali, ad andamento fluttuante, associato molto frequentemente ad  allucinazioni visive, 
presenti sin dall’esordio, ed a parkinsonismo. Altre manifestazioni cliniche tipiche sono rappresentate da una 
spiccata sensibilità ai neurolettici, dalla presenza di disturbi del sonno ReM e di disfunzione autonomica. La 
diagnosi di DLB viene posta in accordo a criteri  clinici (Tab. 1) revisionati nel 2005 dal DLB Consortium 
(McKeith ig, Dickson Dw, Lowe J, emre M, o’Brien Jt, Feldman H, et al. Diagnosis and management of 
dementia with Lewy bodies. Third report of the DLB consortium. neurology 2005;65:1863-72) che, rispetto 
alla precedente edizione  del 1996, ha introdotto tra le caratteristiche  “suggestive” e “di supporto” per la 
diagnosi, la  positività di alcuni esami strumentali (neuroimaging ed eeg). 
 
Tab. I. Criteri diagnostici della Demenza a Corpi di Lewy (da McKeith et al, 2005 ). 
1. Caratteristica centrale (essenziale per la diagnosi di DLB possibile o probabile) 
Demenza, intesa come un decadimento cognitivo progressivo di entità tale da interferire con le normali 
attività sociali o lavorative; un  marcato deficit mnesico può non essere presente nelle fasi iniziali di malattia 
ma è generalmente presente con la sua progressione; può essere presente un preminente deficit attentivo, 
delle funzioni esecutive, delle abilità visuo-spaziali 
2. Caratteristiche “core” (due delle seguenti caratteristiche sono sufficienti, insieme alla caratteristica 
centrale, per la diagnosi di DLB probabile, una per la diagnosi di DLB possibile) 
- Fluttuazioni cognitive con marcate variazione di attenzione e vigilanza 
- Allucinazioni visive ricorrenti, generalmente complesse e ben strutturate 
- Parkinsonismo 
3. Caratteristiche suggestive (in presenza di una o più di queste caratteristiche, in associazione ad una o più 
caratteristiche “core”, si può porre diagnosi di DLB probabile; se non sono presenti caratteristiche “core”, 
una o più caratteristiche suggestive permettono di porre diagnosi di DLB possibile; la diagnosi di DLB 
probabile non può essere posta sulla base delle sole caratteristiche suggestive) 
- Disturbi del sonno REM 
- Spiccata sensibilità ai neurolettici 
- Diminuito uptake del trasportatore della dopamina a livello dei nuclei della base dimostrato tramite PET o 
SPECT 
4. Caratteristiche di supporto (presenti frequentemente ma prive attualmente di specificità diagnostica) 
- Cadute e sincopi ricorrenti 
- Transitorie perdite di coscienza non altrimenti giustificabili 
- Disfunzione autonomica di grado severo (ipotensione ortostatica, incontinenza urinaria) 
- Allucinazioni non visive 
- Depressione 
- Relativa integrità delle strutture temporali mediali (TC o RMN) 
- Uptake di traccianti di perfusione (SPECT/PET) diffusamente diminuito con ridotta attività a livello occipitale 
- Anomalie alla scintigrafia miocardia con MIBG 
- Prominent slow wave activity on EEG with temporal lobe transient sharp waves 
5. Caratteristiche che rendono meno verosimile la diagnosi di DLB. 
- Malattia cerebrovascolare 
- Presenza di altre malattie che possano giustificare il quadro clinico 
- Comparsa dei segni extrapiramidali nelle fasi avanzate di malattia 
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Nel 2008, la Lewy Body association propone il concetto di “spettro” delle malattie con diffusi corpi di Lewy, 
facendone parte la demenza con corpi di Lewy e la Parkinson demenza. 
 
Criteri diagnostici per la DLB (2008)  
I criteri diagnostici per DLB  probabile richiedono la presenza di demenza con almeno due delle tre 
caratteristiche principali: attenzione e concentrazione fluttuanti, allucinazioni visive ricorrenti e ben 
caratterizzate, segni motori parkinsoniani spontanei.  
Le caratteristiche cliniche suggestive includono:  disturbi della fase REM del sonno e grave sensibilità 
neurolettici. In assenza di due caratteristiche fondamentali, la diagnosi di probabile DLB può essere fatta 
anche se almeno una delle caratteristiche suggestive è presente insieme ad una caratteristica di base. 
Caratteristiche cliniche di supporto includono:  cadute ripetute, sincope, transitoria perdita di coscienza, 
grave disfunzione del sistema nervoso autonomo, depressione, deliri sistematizzati o allucinazioni in altre 
modalità sensoriali e percettive. Queste caratteristiche possono supportare la diagnosi clinica, ma mancano 
di specificità diagnostica e possono essere compatibili con diagnosi di altre patologie neurodegenerative. 
Questi criteri hanno una sensibilità dell’ 83% (17% tasso di falsi negativi clinica) e una specificità del 95% 
(tasso di falsi positivi clinici del 5%) per la presenza di corpi di Lewy corticali all'autopsia, il gold standard 
diagnostico corrente . I criteri non possono differenziare in modo attendibile tra le due entità cliniche. I 
criteri per la diagnosi di DLB si differenziano da quelli per il Parkinson-demenza (PDD) solo per la differenza 
temporale nella comparsa di segni extrapiramidali. (cioè nella PDD i sintomi motori precedono l'insorgenza 
della demenza di almeno un anno). L'attuale assenza di marcatori biologici o radiologici che consentano un 
aiuto nella diagnosi di DLB ha portato allo sviluppo di misure cliniche che possono servire come indicatori di 
patologia o fattori predittivi di progressione della malattia. Inoltre, vi è anche una mancanza di trattamenti 
efficaci per  la DLB, tranne i farmaci che offrono un modesto controllo dei sintomi cognitivi e 
comportamentali. Non ci sono ancora terapie che hanno dimostrato di alterare o ritardare la progressione 
della malattia.  
Criteri diagnostici per il PDD. Una diagnosi di PDD probabile richiede la presenza delle caratteristiche di base 
(Tab 2) e una tipica presentazione clinica, ovvero la presenza di un deficit in almeno due dei quattro domini 
cognitivi. Ci possono essere o meno sintomi comportamentali, anche se la loro presenza supporta la diagnosi 
di probabile PDD. Non devono essere presenti le caratteristiche dei gruppi III e IV in Tab 2, poiché le 
alterazioni descritte in queste categorie aumentano il livello di incertezza diagnostica.  
Una diagnosi di PDD possibile richiede  la presenza delle caratteristiche di base, ma può  presentare un 
pattern sintomatologico non così caratteristico in almeno uno dei domini cognitivi. Ci può essere o meno i 
sintomi comportamentali. Una o più caratteristiche del gruppo III possono essere presenti, e nessuna del 
gruppo IV. 
Tab2  Caratteristiche della demenza associata a Malattia di Parkinson (PDD) 
Gruppo I. La caratteristica di base richiede una precedente diagnosi di malattia di Parkinson e demenza che 
determinano un declino cognitivo e funzionale tale le  normali attività di vita quotidiane e in almeno un 
dominio cognitivo. 
Gruppo II. Le caratteristiche cliniche comprendono i domini cognitivi e comportamentali di seguito descritti: 
Domini cognitivi:  

• Attenzione - Il paziente mostra un livello di compromissione dell'attenzione variabile nel tempo 
• Funzione esecutive – Difficoltà nei processi di pensiero complessi come l’inizio, la pianificazione o 

l’organizzazione di un'azione 
• Abilità visuo-spaziale - deficit marcato nella processazione  di materiale visuo-spaziale 
• Memoria – Evidente compromissione sia nel richiamo dei ricordi che nella fissazione di nuove 

informazioni 
• Lingua - linguaggio in gran parte intatto, anche se vi possono essere difficoltà a trovare le parole e a 

comprendere frasi complesse 
Domini relativi al comportamento: 

• Apatia - Diminuzione della spontaneità, motivazione 
• Cambiamenti di personalità e umore - possono includere la depressione e l'ansia 
• Allucinazioni - di solito complesse e  visive 
• Deliri - deliri paranoici, come infedeltà o persone sconosciute in casa 
• Eccessiva sonnolenza diurna 
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Gruppo III - La terza categoria comprende due caratteristiche che non escludono una diagnosi di PDD, ma 
possono renderla più incerta: 

• L'esistenza di un’altra patologia, come una  malattia vascolare che può causare deterioramento 
cognitivo, anche se non determina la demenza 

• La durata di tempo tra l'inizio dei sintomi motori e cognitivi non è noto 
Gruppo IV - L'ultimo dominio contiene due caratteristiche che suggeriscono che altre condizioni esistenti 
compromettono il funzionamento cognitivo del paziente in misura tale che  diventa impossibile porre 
diagnosi affidabile di PDD  

• sintomi cognitivi o comportamentali che si verificano solo nel contesto di condizioni esistenti, come 
ad esempio malattie sistemiche, intossicazione da farmaci o  depressione maggiore 

• sintomi compatibili con demenza vascolare, confermati da  risultati di imaging cerebrale e test 
neurologici 

 
 
 
CRITERI DIAGNOSTICI PER LA MALATTIA DI CREUTZFELDT- JAKOB (CJD) 
CJD sporadica 
La forma sporadica di CJD (85% dei casi con encefalopatie prioniche) ha una incidenza di 0,5-1,5 casi per 
milione per anno. I criteri diagnostici per la CJD sporadica sono stati definiti sulla base dei segni clinici, dell’ 
EEG, della presenza della proteina 14-3-3 nel liquor e del neuroimaging [41,42]. La  triade diagnostica 
classica è composta da demenza rapidamente progressiva, mioclono e caratteristico pattern periodico all’ 
EEG. In realtà, il mioclono, pur essendo una manifestazione rilevante a fine di diagnosi, si manifesta solo in 
stadi avanzati di malattia. L’atassia e le anomalie visive di tipo corticale sono molto frequent [43]. 
Forme genetiche di malattie da prioni 
Le forme genetiche di  malattie da prioni che si verificano nel 10-15% dei casi sono causati da mutazioni del  
gene della proteina prionica (PRNP), con ereditarietà autosomica dominante a penetranza incompleta. Lo 
spettro delle manifestazioni cliniche comprende la CJD genetica o familiare (fCJD), la sindrome di 
Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS) e l’insonnia familiare fatale (FFI). 
Forme iatrogene di malattie da prioni. 
La CJD è stata correlata al di trapianto di cornea, alla somministrazione di ormone della crescita ipofisario 
contaminato o gonadotropina ( entrambi di derivazione umana) e a innesti della dura  madre. Tale evidenza 
ha sollevato preoccupazioni circa il rischio che le malattie da prioni umani (soprattutto vCJD) siano 
trasmissibili anche da trasfusione di sangue. 
CJD variante (vCJD) 
La vCJD è legata alla BSE (encefalopatia spongiforme bovina). Più di 200 casi di vCJD sono stati segnalati dal 
1996, la maggior parte nel Regno Unito. La vCJD è caratterizzata da una più giovane età di insorgenza 
(dall’adolescenza sino ai primi anni 40) e da una più lunga durata della malattia (range 4-25 mesi). Le 
caratteristiche cliniche sono spesso limitate al disturbo psichiatrico o a sintomi sensoriali; l’atassia, il deficit 
cognitivo e  movimenti  involontari si sviluppano più avanti nel corso della malattia.  
 
Criteri diagnostici per la CJD (Consortium criteria for CJD, 2009) 
I. Segni clinici: 
1.demenza 
2. cerebellari o visivi 
3. piramidali o extrapiramidali 
4. mutismo acinetico 
 II. Indagini di laboratorio/strumentali: 
1. PSWCs all’EEG 
2. dosaggio della proteina 14-3-3 nel liquor (in pazienti con malattia di durata inferiore ai 2 anni) 
3. alla MRI (sia FLAIR che DWI): anormalità di genale nel nucleo caudato, putamen o almeno in 2 regioni 
corticali (temporo-parieto-occipitali) 
CJD probabile: due criteri della sezione I e almeno 1 criterio della sezione II 
CJD possibile: due criteri della sezione I e durata di malattia inferiore ai 2 anni.  
CJD definita: CJD probabile/possibile con conferma istopatologica o dimostrazione di una mutazione 
patogenetica 
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Criteri diagnostici per la variante CJD 
Sezione Item Criteri 

A Disordini neuropsichiatrici progressivi 
B Durata di malattia> 6 mesi 
C Esami di routine non suggeriscono diagnosi alternative 
D In anamnesi: non esposizione a potenziali agenti iatrogeni 

I 

E Non evidenza di forme famigliari di forme trasmissibili di encefalopatie spongiformi 
A Sintomi psichiatrici precoci 
B Sintomi dispercettivi algici persistenti 
C atassia 
D Mioclono o corea o distonia 

II 

E demenza 
A L’EEG non mostra i tipici segni di Creutfzeld Jacob classica nei primi stadi di malattia III 
B Alla MRI segni sul pulvinar, bilaterali 

IV A Positività alla biopsia delle tonsille  
 
vCJD definita: Item IA e conferma neuropatologia di vCJD 
vCJD probabile: Tutti gli item della sezione I, 4 o 5 item della sezione II, IIIA e IIIB; oppure I e IV A 
vCJD possibile: Tutti gli item della sezione I, 4 o 5 della sezione II e IIIA.  
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� ALLEGATO: SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 

La scheda rilevazione dati U.V.A. è stata inviata in data 31.10.2012 a tutte le Direzioni Sanitarie delle 
AA.SS.LL. Piemontesi. 
La raccolta dati, derivata dalle 26 schede pervenute, è stata completata nel mese di febbraio 2013, a cui ha 
fatto seguito la convocazione di tutti i Responsabili UVA della Regione Piemonte presso A.Re.S.S. il giorno 
9.4.2013.   

In tale occasione si è confermata la necessità di avere a disposizione dati attendibili relativi al funzionamento 
di tali strutture organizzative, di fatto difformi in tutte le realtà osservate, sia per le procedure utilizzate, sia 
per le metodiche applicate. 

La compilazione corretta e meticolosa delle schede, con la copertura del 90% della realtà piemontese, ha 
permesso il raggiungimento di tale obiettivo (vedi tebelle da pag. 6 a pag. 10). 
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ALLEGATO:  Questionario per lo Screening della Demenza 
S.D.S. - Symptoms of Dementia Screener 
Mundt JC, Freed DM, Greist JH 
 
Come tutti i questionari, può essere considerato un approccio più sistematico e 
standardizzato della indagine clinica tradizionale orientato ad un problema 
clinico. 
Rispetto all’ampia e variabile quantità di domande proponibili, identifica un 
numero volutamente limitato di elementi o sintomi da indagare risultati discriminanti, 
cardini, per l’obiettivo posto e indica la modalità di approccio ritenuta migliore. Fornisce 
una valutazione quantitativa dei sintomi presenti ed essendo indicato un valore soglia, 
consente una valutazione qualitativa orientativa ( normale/ patologico) del risultato. 
Perché queste caratteristiche positive o vantaggi risultino realizzate, è 
necessario rigore metodologico nell’applicazione. 
Le consegne da rispettare sono: 
• l’intervistato deve essere la persona identificata come referente principale 
del possibile paziente, 
• le domande sono da porre sostanzialmente come proposte, 
• le domande sono da riferire ad un arco di tempo predefinito, per es. 
nell’ultimo anno, o sei mesi , o simili. 
• la risposta è da considerare positiva se identifica un cambiamento rispetto 
al comportamento precedente. 
 
Il risultato di tale indagine anamnestica è, come sempre, da integrare con la 
clinica e le valutazioni oggettive testistiche, bioumorali e neuroradiologiche. 
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