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Il percorso PDTAR dell’ASL di Milano (concluso novembre 2011)  

 

 Dott. Alberto Donzelli – Consulente Area Educazione Appropriatezza ed EBM – ATS Milano (25-11-16) 

 
 Di seguito sono riportati i capitoletti della Sintesi ufficiale del percorso PDTAR, riquadrati  

 in parte seguiti da integrazioni in carattere azzurro relative ad alcune novità di rilievo 
subentrate nella letteratura scientifica internazionale,  

 con riferimento al punto di vista del SSN e della salute della comunità degli assistiti.  

 
Prevenzione delle demenze e del declino cognitivo 

Molteplici fattori sono oggi ritenuti associati alla riduzione o all’aumento del rischio di sviluppare 
Demenza di Alzheimer (AD) e declino cognitivo negli anziani. La presenza del gene ApoE ε4 in 
particolari alleli quasi quadruplica il rischio. Fra gli stili di vita hanno un effetto protettivo la dieta 
mediterranea (incluso il consumo settimanale di pesce), l’attività fisica, l’astinenza dal fumo, un 
basso-moderato consumo di alcol, il coinvolgimento sociale, l’essere sposati e avere supporto 
familiare e sociale, l’impegno cognitivo. Anche se le prove disponibili non sono di alto livello, tali 
comportamenti e situazioni sono comunque da promuovere con forza nella popolazione 
generale, anche per l’effetto coerente su altre patologie, incluse quelle cardiovascolari e 
numerose neoplasie. Patologie che aumentano il rischio sono diabete mellito, depressione, 
traumi cerebrali, forse ipertensione nell’adulto. 
Aumentano il rischio l’uso prolungato di FANS e la TOS dopo la menopausa. Non vi sono prove 
affidabili di riduzione del rischio con l’uso di fitoterapici e integratori, che possono anzi 
comportare rischi non trascurabili di altra natura. 
 

  Aggiornamenti  

 Uno studio di coorte ha interessato quasi due milioni di individui nel Regno Unito seguiti per 
oltre 9 anni, sovrastando di gran lunga l’insieme degli studi precedenti. Lo studio ha confermato 
l’associazione tra demenza e sottopeso in età anziana, ma ha contraddetto la convinzione che 

l’obesità in età adulta sia un fattore di rischio per demenza. In realtà, rispetto ai “normopeso” 
il rischio è risultato maggiore  di ~40% nei soggetti con BMI <20, ma minore del 18% nei 
soggetti sovrappeso, del 24% negli obesi di classe I e II (BMI 30-39,9) e di  ~20% negli obesi di 
classe III, anche con correzioni per un gran numero di possibili fattori di confondimento. 
Le critiche avanzate da alcuni commentatori non sono parse convincenti, e anzi Kivimaki M. 
(Lancet 2015; 3:498) ha confermato analogo riscontro nello studio Witehall, con 45 anni di 
follow-up sulla mortalità di quasi 19.000 maschi Britannici; anche Strand B. (ibidem) ha riportato 
risultati simili su una coorte di 80.000 Norvegesi seguiti per 38 anni. Lo stesso vale per gli USA 
(Langa KM, JAMA 2016).  Un’ipotesi per spiegare questa spiazzante constatazione  è che i 
modelli alimentari correnti siano carenti di importanti principi nutritivi, il cui fabbisogno sia 
meglio coperto da chi aumenta i consumi.  

Qizilbash N et al. BMI and risk of dementia in two million people over two decades: a retrospective cohort 
study. Lancet 2015. 

 Il sottocampione di Navarra del RCT PREDIMED, con un intervento nutrizionale di 6,5 anni, ha 

dimostrato che due diete Mediterranee (con supplementi di olio d’oliva ev., 40 g/die, o di 
noci/mandorle/nocciole, 30 g) hanno significativamente migliorato lo stato cognitivo.  
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Un’ulteriore conferma proviene dal RCT su ~400 soggetti esposti per 4,1 anni a una dieta-Med 
arricchita con 40 g/die di olio d’oliva ev, o con 30 g di noci, rispetto a un gruppo di controllo con 
dieta (pure di buona qualità) povera di grassi. Le due diete-Med arricchite hanno mostrato 
miglioramenti cognitivi nei tre indicatori compositi prestabiliti. 

Martinez-Lapiscina EH et al. Mediterranean diet improves cognition: PREDIMED NAVARRA RCT. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry 2013; 84:1318. 

Valls-Pedret C et al. Mediterranean Diet and age-related cognitive decline. A RCT. JAMA Intern 
Med 2015;175:1094. 
 

 In una revisione sistematica di 1 RCT e 11 studi osservazionali di coorte o caso-controllo nidifi-
cato una maggior adesione al punteggio di dieta Mediterranea ha protetto dalla demenza: -34-
40% nel terzo terzile di aderenza rispetto al primo, e riduzione dell’11% della progressione da 
MCI ad AD per ogni unità di aumento nel punteggio di dieta Mediterranea (min. 0, max 9 punti). 
In una successiva metanalisi di studi di coorte prospettici con follow-up da 2 a 8 anni una 
maggior adesione a una dieta Mediterranea è risultata associata con ridotto rischio di MCI e AD 
(-33%) e con una loro ridotta progressione (- 45/- 48% da MCI ad AD) 

Lourida I et al. Mediterranean diet, cognitive function, and dementia. A systematic review. 
Epidemiology 2013; 24:479.  

Singh B et al. Association of Med diet with MCI and AD: a systematic review and meta-analysis. 
JAD 2014; 39:271. 
 

 La dieta MIND ha ibridato le diete Mediterranea e DASH, enfatizzando rispetto a quelle il 
consumo giornaliero di verdure in foglia verde e noci, di frutti di bosco ≥2 volte/sett.; e 
restringendo ulteriormente i consumi di formaggi, burro/margarina e fritti/fast food a < di 1 
volta/sett. ciascuno. L’aderenza alla dieta MIND si è dimostrata più predittiva rispetto a quella 
alle diete DASH e Mediterranea, e associata a protezione dall’AD >50% nel terzile di maggior 
aderenza (come la dieta Mediterranea), ma anche a una significativa protezione del 35% nel 
secondo terzile, non riscontrata con le altre diete 

Morris MC et al. MIND diet score more predictive than DASH and Mediterranean diet scores. A&D 
2014; 10:PI66. 
Morris MC et al. MIND diet associated with reduced incidence of AD. A&D 2015; 1-8. 
 

 In quasi 700 soggetti 80enni senza demenza, rispetto a una bassa adesione a una dieta Med 
(punti 0-4) un’adesione maggiore (punti da 5 a 9) è risultata associata alla RM con un maggior 
volume cerebrale totale (+13,1 ml), più materia grigia (+5 ml) e sostanza bianca (+6,5 ml). Il 
terzile che consumava meno carne aveva un maggior volume cerebrale (+12,2 ml), per il pesce 
l’associazione era opposta e un suo maggior consumo si associava con più spessore corticale. 
L’adesione a dieta Med equivaleva in media a un cervello 5 anni più giovane 

Gu Y et al. Mediterranean diet and brain structure in a multiethnic elderly cohort. Neurology. 
2015;85:1744. 
 

 Il consumo di caffeina è associato con significativa protezione dalla demenza in diverse 
ricerche di coorte. 

Van Gelder BM et al. Coffee consumption is inversely associated with cognitive decline in elderly 
European men: the FINE Study. Eur J Clin Nutr 2007; 61: 226.    [minor declino cognitivo in maschi 
consumatori vs non consumatori, con nadir a 3 caffè/die = -0,6 punti MMSE dopo 10 anni di 
follow-up vs -2,6 punti in chi non beve caffè] 
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Driscoll I et al. Relationships Between Caffeine Intake and Risk for Probable Dementia or Global 
Cognitive Impairment: The WHIMS. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2016.    [demenza -26% e ogni 
declino cognitivo -26% per consumo sopra vs sotto 260 mg di caffeina/die] 
 

 Una metanalisi di 52 RCT e quasi 5.000 partecipanti ha dimostrato che il training cognitivo 

computerizzato in anziani sani, per 4-20 ore e un massimo di 3 sessioni/sett., produce un 
modico significativo miglioramento di varie funzioni cognitive 

Lampit A et al.  Computerized cognitive training in cognitively healthy older adults: a systematic 
review and meta-analysis of effect modifiers. PLOS Med 2014; 11:e1001756.  
 

 In un RCT con quasi 3.000 volontari (ACTIVE) 10 sessioni di training cognitivo avanzato + 4 di 
rinforzo a 1 e 3 anni hanno significativamente ridotto il declino vs controlli in molti domini 
cognitivi a 10 anni di distanza. La presentazione del luglio 2016 mostra che il gruppo con 
“training computerizzato sulla velocità d’elaborazione” (per migliorare velocità e accuratezza 
d’attenzione visiva) ha mantenuto a 10 anni una significativa riduzione del 33% di declino 
cognitivo/demenza, che arrivava al 48% tra chi ha partecipato a ≥11 sessioni di training 
computerizzato 

Rebok JW et al. Ten-year effects of the ACTIVE trial on cognition and everyday functioning in older 
adults. JAGS 2014. 
 

 Una revisione sistematica di 17 RCT sul training cognitivo computerizzato in anziani ha 
confermato nei soggetti con MCI una moderata efficacia su cognizione globale, vari domini 
cognitivi e funzionamento psicosociale. In pazienti con demenza vi sono effetti statisticamente 
significativi su cognizione globale e abilità visuospaziali, trainati da tre RCT di realtà virtuale.  

Hill NTM et al. Computerized cognitive training in older adults with MCI or dementia: a systematic 
review and meta-analysis. AJP 2016. 

 In una coorte di soggetti con MCI con follow-up di 2,6 anni una maggior partecipazione ad 

attività fisiche ricreative ha dimezzato  l’evoluzione in demenza.   

Grande G, Vanacore N, … Scarpini E, Mariani C, Clerici F. Physical activity reduces the risk of 
dementia in MCI subjects: a cohort study. JAD 2014; 39:833. 
 

 Invece l’ampio RCT LIFE su >1.600 anziani sedentari di 70-89 anni senza problemi cognitivi, 
esposti a un programma strutturato di esercizi di moderata intensità o a un intervento solo di 
educazione sanitaria + stretching degli arti superiori, seguiti per due anni, non ha mostrato 
differenze cognitive significative (anche se non si può escludere che entrambi gli interventi 
abbiano avuto successo nel mantenere lo stato cognitivo)  

Sink KM et al. Effect of a 24-Month Physical Activity Intervention vs Health Education on Cognitive 
Outcomes in Sedentary Older Adults LIFE RT. JAMA 2015; 314:781. 
 

 Tuttavia uno studio pianificato per seguire per 20 anni ~400 donne, età media 50, per valutare  
il più precoce indice di declino cognitivo, la memoria verbale episodica, ha trovato che l’attività 
fisica era il miglior fattore predittivo di miglior memoria 

Szoeke C et al. Predictive factors for verbal memory performance over decades of ageing: data 
from the Women's Healthy Ageing Project. Am J Geriatr Psychiatry 2016. 
 

 Inoltre buoni risultati sono stati ottenuti in un RCT in doppio cieco su 100 anziani con MCI 
esposti per 6 mesi a training progressivo di resistenza con pesi (al ≥80% della forza corrente) 
vs esercizi di stretching, per 60-100’ per seduta, 3 e poi solo 2 volte a settimana. I risultati 
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dimostrano che i miglioramenti in forza (non quelli in capacità aerobica) si sono abbinati a 
importanti benefici cognitivi, e il 47% di chi ha ricevuto questo training di resistenza è 
rientrato nei punteggi cognitivi normali. I benefici persistevano anche a un anno dalla 
cessazione degli allenamenti con supervisione. 

Mavros Y et al. Mediation of cognitive function improvements by strength gains after resistance 
training in older adults with MCI: outcomes of the SMART. JAGS 2016. 

 

 Una PAS ≤128 mmHg in soggetti con MCI o demenza di età media 79 anni ottenuta con 
antipertensivi è risultata associata a declino cognitivo molto maggiore (MMSE -3,9/anno) 
rispetto a PAS 129-144 (-0,6) e ≥145 (-0,4). Nel sottogruppo con demenza le differenze erano 
ancor più ampie. In chi non assumeva antipertensivi questo effetto non c’era affatto. 

Mossello E et al. Effects of low BP in cognitively impaired elderly patients treated with 
antihypertensive drugs. JAMA Intern Med 2015; 175:578. 
 

 In diabetici (media 62 anni) randomizzati a una PAS <120 vs <140 non si è affatto avuto minor 
declino cognitivo, ma una significativa maggior riduzione del volume cerebrale totale. 

Williamson JD et al. Cognitive function and brain structure in persons with type 2 diabetes mellitus 
after intensive lowering of BP… A RCT. JAMA Intern Med  2014. 
 

 In uno studio di coorte del Policlinico di Milano su 1.540 pazienti di media 82 anni un’alta PA è 
risultata associata con miglior stato cognitivo (ogni 10 mmHg di PAS e PAD sono risultate 
associate rispettivamente con +0,26 e +0,55 punti di MMSE), con effetto più marcato negli 
ultra85enni con peggioramento di ADL e IADL. 
Un effetto simile si era già rilevato nei ≥85 anni di una coorte di popolazione olandese 

Ogliari G et al. Age- and functional status-dependent association between BP and cognition: the 
Milan Geriatrics 75+ cohort study. JAGS 2015; in press. 

Sabayan B et al. High BP and resilience to physical and cognitive decline in the oldest old: the 
Leiden 85-plus Study. J Am Geriatr Soc 2012;60:2014. 

È attesa l’imminente pubblicazione della subanalisi del RCT SPRINT relativa agli effetti sullo stato 
cognitivo di un intervento antipertensivo aggressivo (PAS media dichiarata ~123 mmHg, ma in 
realtà, pare, equivalente a ~15 mmHg in più se misurati dal medico in studio), risultato protettivo 
per la mortalità in questi partecipanti non diabetici ad alto rischio CV (a differenza di quanto 
accaduto con antipertensivi in anziani a rischio CV intermedio in HOPE-3, che nei terzili con PAS 
122 e 138 nel corso del RCT hanno avuto tendenza al danno).  
 

 Il RCT preDIVA ha testato su 3.500 anziani di 70-78 anni non selezionati l’efficacia di un 
intervento infermieristico di 6,7 anni su fattori di rischio CV nel ridurre l’incidenza di demenza.  
Il risultato è stato nessuna differenza in demenza, disabilità, mortalità totale, malattie CV (in 
questo caso lieve trend all’aumento: HR 1,06). Gli autori interpretano l’effetto neutro con la 
modesta incidenza dei rischi CV di base e con gli alti standard delle cure correnti (e ipotizzano 
un effetto utile nell’analisi per protocol su ipertesi che non erano in cura che abbiano aderito 
alla terapia; ma ciò può esser dovuto all’effetto aderente sano). Resta il dubbio che gli 
interventi (farmacologici) attuati non siano quelli più rilevanti  

van Charante EPM et al. Effectiveness of a 6-year multidomain vascular care intervention to 
prevent dementia (preDIVA): A cluster-RCT. Lancet 2016;388:731. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23126669
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 Invece il RCT FINGER su 1.260 anziani a rischio ha migliorato o mantenuto a 2 anni la funzione 
cognitiva con un intervento piuttosto intensivo su dieta, esercizio, training cognitivo, attività 
sociali (+ monitoraggio del rischio vascolare, offerto però anche al gruppo di controllo) 

Ngandu T et al. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular 
risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a RCT. 
Lancet 2015; 385: 2255. 

 

 L’uso di benzodiazepine (BDZ) è stato associato con aumentato rischio di demenza (e di altri 
gravi effetti avversi, tra cui la mortalità totale) in un gran numero di studi; ma in altri non c’è 
stata associazione con demenza (Chung JK et al. Am J Geriatr Psychiatry 2016) o c’è stata con 
effetto-dose incoerente (Gray SL et al. BMJ 2016). 
Il RCT EMPOWER su anziani  (media 75 anni) consumatori cronici di BDZ ha dimostrato che un 
intervento educazionale (opuscolo di 8 pagine e invito a discuterne con il proprio medico o 
farmacista) ha dato a 6 mesi un 27% di interruzioni  e un ulteriore 11% di riduzione delle dosi 
assunte 

Tannenbaum C et al.  Reduction of inappropriate BDZ prescription among older adults through 
direct patient education. EMPOWER cluster RCT. JAMA 2014. 
 

 Una revisione delle strategie per la sospensione delle BDZ ha mostrato che la riduzione 
progressiva della dose, affiancata a un intervento educativo strutturato e a visite di follow-up o 
a istruzioni scritte di auto-aiuto hanno ottenuto tassi di sospensione più elevati  

 

CADTH.  Discontinuation strategies for patients with long-term BDZ use: a review of clinical 
evidence and guidelines. 2015. 
 

 In uno studio di coorte tedesco su 3.300 anziani ≥75 anni viventi in comunità l’assunzione di 

IPP, dopo correzione per molti fattori noti di confondimento, compresi stato di APOEɛ4, 

depressione, polifarmacia…, è risultata associata a un significativo eccesso di demenza (HR 
1,38), e in particolare di AD (HR 1,44) 

Haenisch B et al. Risk of dementia in elderly patients with the use of PPIs. Eur Arch Psychiatry Clin 
Neurosci 2015;265:419. 

 

 L’acido urico (antiossidante naturale, che spiega più del 50% della capacità antiossidante del 
plasma) si associa a protezione dall’AD, ed è molto discutibile trattarlo con farmaci se non 
provoca gotta (poiché in genere è indicatore di stile alimentare scorretto, correggere quello) 
 

Lu N et al. Gout and the risk of Alzheimer's disease: a population-based, BMI-matched cohort 
study. Ann Rheum Dis 2016;75:547. 
 

 Un RCT su quasi 600 donne ha fornito prove definitive del fatto che TOS/estradiolo, anche 
iniziato nei primi anni dopo la menopausa, non migliora né memoria verbale episodica, né 
funzioni esecutive, né cognizione globale vs placebo 

 

Henderson VW et al. Cognitive effects of estradiol after menopause. A RCT of the timing 
hypothesis. Neurology 2016. 
 

 La fibrillazione atriale incidente in Lombardia non è risultata associata con demenza (HR 0,99), 
se si tiene conto del rischio di mortalità competitiva 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25341874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25341874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25739830
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Marzona I et al. Risk of dementia and death in patients with atrial fibrillation: A competing risk 
analysis of a population-based cohort. Int J Cardiol 2016;220:440. 
 

 Supplementi di calcio sono risultati associati al rischio di demenza in 700 donne svedesi di 
70-92 anni seguite per 5 anni. Il rischio (OR 2,1), in particolare per demenza vascolare o mista 
(OR 4,4), era significativo solo se c’erano storia di ictus (OR 6,8) o lesioni della sostanza bianca 
alla TC (OR 3) 

Kern J et al. Calcium supplementation and risk of dementia in women with CVD. Neurology, 2016. 

 

La diagnosi e la gestione dei pazienti con demenza 

La malattia di Alzheimer costituisce più della metà dei casi di demenza, ma i suoi sintomi possono 
dipendere da altre condizioni ed è importante che il MMG escluda cause non neurologiche e 
suscettibili di trattamento risolutivo. E’ utile distinguere tra le forme a esordio giovanile o tardivo 
(prima o dopo i 65 anni) perché l’approccio diagnostico e gestionale ha esigenze diverse e tener 
conto di eventuale familiarità specifica.  
La diagnosi è prevalentemente clinica, basandosi sull’anamnesi diretta e riferita dai familiari 
(cognitiva, comportamentale e funzionale), anche con l’ausilio di test e di scale. L’esame obiettivo 
e gli esami di laboratorio devono essere mirati all’identificazione dei segni di compromissione 
neurologica e/o di altre patologie organiche. Al MMG spetta il compito di porre il sospetto 
diagnostico e di effettuare i primi accertamenti. Il MMSE è il test di screening più sensibile per 
escludere la diagnosi di Demenza, la sua somministrazione richiede da 10 a 15 minuti e può 
essere effettuata anche dal MMG. 
 

Invio ai centri di I° e II° livello 

La stretta collaborazione fra MMG e Specialista è utile per un’adeguata identificazione, 
valutazione e presa in carico con follow-up dei pazienti con demenza e per il sostegno alle 
famiglie. L’invio ai centri specialistici di I° livello (territoriale) o di II° livello (ospedaliero) e alle 
Unità di Valutazione Alzheimer (UVA), presenti in entrambi i livelli, avverrà tenendo conto della 
situazione clinica complessiva del paziente. 
Considerando anche l’obiettivo del corretto utilizzo delle risorse specialistiche esistenti e per non 
allungare ulteriormente le liste d’attesa, si consiglia di inviare al livello specialistico i pazienti con 
deterioramento cognitivo e valori del MMSE inferiori a 24 e quelli con sintomatologia 
comportamentale specifica e sintomi selezionati, indipendentemente dal valore del test.  
Nel deterioramento cognitivo con valori di 24 o superiori, in assenza di altra sintomatologia 
importante comportamentale o del linguaggio, il MMG potrà tenere sotto controllo il paziente e 
somministrare un altro test dopo 6 mesi (vedi diagramma di flusso). 
 

Chi deve fare che cosa e quando 

I fase: Formulazione del sospetto diagnostico da parte del MMG e sua decisione sull’invio del 
paziente al Centro di I° o II° livello e/o al Centro di ascolto per la fragilità 

II fase: Conferma diagnostica, diagnosi differenziale e decisione terapeutica, se necessaria, da 
parte del Centro di I° o di II° livello 

II fase: Intervento del Centro di ascolto per la fragilità (se richiesto) 

III fase: Presa in carico e assistenza al paziente e alla famiglia da parte del MMG supportato dai 

Centri e servizi in rete.     [segue Diagramma Flusso - Sospetto di Decadimento cognitivo… ] 
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Aggiornamenti 

E’ in atto una forte spinta all’anticipazione diagnostica con test in grado di predire con molti anni di 
anticipo la probabilità di andare incontro a una demenza. 
Le terapie farmacologiche disponibili  sono deludenti, e quelle non farmacologiche legate allo 
stile di vita andrebbero comunque implementate, a prescindere da predizioni probabilistiche 
tutt’altro che precise, sia perché non è affatto provato che l’essere classificati a maggior rischio 
aumenti l’impegno a modificare i fattori di rischio noti (alcune indicazioni vanno persino in senso 
contrario), sia perché gli stili di vita protettivi dalla demenza coincidono in larga misura con quanto 
protegge in modo ben documentato da altre patologie degenerative. 
Rischi della spinta predittiva, oltre ad ansia e stress per assistiti e familiari, sono l’esposizione 
anticipata di anni ai rischi e ai costi di terapie di efficacia non provata e a una pletora di esami 
diagnostici. Questi hanno capacità predittiva tuttora incerta (es.: Jansen WJ et al. Prevalence of 
cerebral amyloid pathology in persons without dementia. A meta-analysis. JAMA 2015; 313:1924: 
es. la prevalenza di patologia amiloide aumenta dai 50 ai 90 anni dal 10% al 44% in chi è 
cognitivamente normale; dal 12% al 43% in chi ha deterioramento soggettivo; dal 27% al 71% 
con MCI), costosi in termini di tempo, talora invasivi, o con esposizione a radiazioni ionizzanti (ad 
es. 1 TC cranio equivale a 100 Rx torace, 1 PET encefalo a 250 Rx torace, con un rischio aggiuntivo 
per un uomo o una donna di 70 anni di 1 cancro ogni 15.000 TC o ogni 6.300 PET– Picano, CNR 
Pisa, programma di calcolo rischio radiazioni ionizzanti). 
Per non parlare dei gravi danni da sovradiagnosi/sovratrattamento di incidentalomi 
(Morris Z et al. Incidental findings  on MRI: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009; 
339:b3016). 
Ciò non mette in dubbio l’utilità di una diagnosi tempestiva e di quanto indicato in proposito nel 
pPDTAR, ma piuttosto la tendenza mediatica e commerciale a sollecitare la richiesta di test:  
 alimentando paure e confusione con sintomi vaghi e molto comuni 
 parlando di un “inarrestabile aumento” delle demenze che non trova affatto riscontro nei dati 

epidemiologici (USA, Olanda, Svezia, Spagna, Inghilterra, Svizzera), quanto meno rispetto 
all’incidenza standardizzata, che è in calo. Prove più forti derivano dalla pubblicazione 
dell’incidenza di demenza quasi dimezzata nell’arco di 3 decenni nello studio di Framingham 
(Satizabal CL et al. New Engl J Med 2016), e dalla successiva indagine su due coorti 
rappresentative della popolazione USA nel 2000 e 2012, che dimostrano un significativo declino 
nella prevalenza sia di demenza sia di MCI (Langa KM. JAMA Intern Med 2016). 
 inducendo a credere che la mancanza di cure efficaci dipenda da una mancata diagnosi precoce 

(che di conseguenza la popolazione richiede, consentendo ai fautori di affermare che “si fanno i 
test perché la gente li vuole”- Burns, BMJ 2013). Anziché aiutare gli assistiti a concentrarsi sui vari 
provvedimenti già noti e di buona efficacia legati allo stile di vita, e sulla riduzione dei danni 
cognitivi iatrogeni. 
NB: la prevalenza di demenza stimata per 1000 abitanti è massima in Italia tra i paesi OCSE (OECD 
2015, Health at a glance). Ciò si associa con la struttura per età e l’alta longevità italiana, ma vi 
contribuisce anche la spinta all’anticipazione diagnostica. 
 sopravvalutando la portata, ai fini della successiva gestione clinica, di progressivi affinamenti 

affidati a diagnostica per immagini e biochimica liquorale (aforisma di Cochrane: “prima di 
eseguire un test, domandarsi cosa si farà se è positivo, cosa se è negativo. Se la risposta è la 
stessa, non fare il test”).  
 

[ esempi di costi di indagini diagnostiche  in base al tariffario nazionale: 
- TC encefalo senza contrasto    € 136 
- Tomoscintigrafia SPET cerebrale   € 300 
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- Tomoscintigrafia PET cerebrale quantitativa € 650 
- Tomoscintigrafia PET cerebrale qualitativa € 800 
- Puntura lombare per prelievo liquorale… € 220 
- Puntura sottoccipitale per prelievo liquorale… € 310 ] 

Larson EB et al. New insights into the dementia epidemic. New Engl J Med 2013. 

Matthews F et al. A two-decade comparison of prevalence of dementia in individuals aged 65 years 
and older from three geographical areas of England: results of the Cognitive Function and Ageing 
Study I and II. Lancet 2013. 

Satizabal CL et al. Incidence of dementia over three decades in the Framingham Heart Study. N 
Engl J Med 2016; 374:523. 

Langa KM et al. Dementia A Comparison of the Prevalence of Dementia in the United States in 
2000 and 2012. Jama Intern Med 2016. 

Le Coeuteur DG et al. Political drive to screen for pre-dementia: not EB and ignores the harms of 
diagnosis. BMJ 2013; 347:f5125. E polemica risposta di Burns A et al. BMJ 2013; 347:f6125. 
 

Terapia farmacologica 

I farmaci rimborsati dal SSN per le demenze sono gli inibitori dell’acetilcolinesterasi e la 
memantina (con costi notevoli) limitatamente alle situazioni previste dalla nota AIFA 85 e previa 
compilazione di Piano Terapeutico con validità massima di 6 mesi da parte dei Centri 
specialistici. 
In casi particolari e con strettissimo monitoraggio, i Centri specialistici possono prescrivere anche 
antipsicotici con Piani Terapeutici della durata massima di 2 mesi. Il MMG condivide comunque 
con lo specialista la responsabilità della prescrizione e soprattutto della farmacovigilanza. 
 

Farmaci per la demenza di Alzheimer (AD)  

Secondo revisioni sistematiche, il trattamento della demenza con inibitori delle colinesterasi e 
memantina può risultare in miglioramenti statisticamente significativi ma clinicamente marginali 
nelle misure di cognizione e valutazione globale della demenza. Gli effetti avversi sono comuni 
(e potrebbero essere sottostimati, dato che la grande maggioranza degli studi clinici è di breve 
durata, con limiti metodologici e sponsorizzata dai produttori). La valutazione del rapporto costo- 
e rischio-beneficio e fonte di acceso dibattito e si consiglia la lettura del Documento integrale e 
degli Allegati per il suo approfondimento. 

Aggiornamenti 

Il pPDTAR sottoscritto riporta in premessa “l’intento di privilegiare i farmaci generici-equivalenti, o 
comunque farmaci con migliore rapporto costo/efficacia”.  Per alcuni dei farmaci antidemenza 
sono disponibili equivalenti generici, e comunque il pPDTAR afferma che “Non ci sono studi che 
dimostrino la superiorità di un inibitore rispetto a un altro”. 
I costi di un anno di terapia con farmaci antidemenza a vari dosaggi sono riportati nella tabella: 
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Il TAR Roma-Lazio 
ha sancito l’obbligo 
deontologico 
prescrittivo  
del medico che 
opera nel sistema 
sanitario regionale: 

 

 
 
 

 

 Tra i pochissimi 
RCT di durata >1 anno è stato pubblicato DOMINO-AD, su anziani, media 77 anni, con AD 
moderato-grave che assumevano donepezil, continuato o meno, con aggiunta o no di 
memantina, o placebo. Gli autori, in forti conflitti d’interesse, concludono che memantina non 
dà effetto, ma che interrompere donepezil raddoppierebbe l’ingresso in casa di riposo nel 1° 
anno (benché a 4 anni non risultino ricoverati solo 15 pazienti tra chi ha continuato donepezil, e 
15 tra chi lo ha interrotto).  
Ma i dati mostrano che chi ha continuato donepezil ha avuto in tendenza più morti (52/146) di 

chi lo ha interrotto (40/149), NNH 11,4 (NB: nell’altro RCT di 3 anni, AD 2000, donepezil ha pure 

dato in tendenza più morti del placebo: 63 vs 50.  Un pooling di questi due rari RCT di medio-

lunga durata mostra che donepezil si associa a un significativo aumento di mortalità: RR 1,30 (IC 

95% 1,02-1,64), NNH = 13 (cioè 1 morto in eccesso  ogni 13 pz trattati con donepezil vs 13 

trattati con placebo) 

Howard R et al. Nursing home placement in the Donepezil and Memantine in Moderate to Severe 
Alzheimer’s Disease (DOMINO-AD) trial: secondary and post-hoc analyses. Lancet Neurol 2015; 
14:1171. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26515660
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Donzelli A. Pillola di BPC 139-140 e Pillola di ES 119-120/2016. Ed. Fondazione Allineare Sanità e 
Salute. 

 La Revue Prescrire nel 2016 ha posto Donepezil, Rivastigmina, Galantamina e Memantina 
nell’elenco dei farmaci da scartare, per l’efficacia minima e transitoria, le numerose interazioni, 
anche pericolose, e gli effetti indesiderati sproporzionati e talora mortali (InfoFarma aprile 
2016). 

 I trial che hanno sperimentato nuove molecole per contrastare β-amiloide e proteina tau hanno 
finora dato esiti deludenti (il 24-11-16 il Financial Times ha annunciato il fallimento anche 
dell’anticorpo monoclonale Solanezumab, su cui pochi giorni prima testate italiane avevano 
diffuso speranze). Potrebbe far eccezione Aducanumab (Sevigny J, Nature, Sept. 2016) che, 
infuso mensilmente ev, ha ridotto la β-amiloide cerebrale e rallentato il declino cognitivo in 
pazienti con lieve AD, in misura dose e tempo-dipendente. Ma anormalità riscontrate alla RM 
nei trattati (con le alte dosi edemi vasogenici nel 40% e siderosi da possibili microemorragie nel 
9%) pongono dubbi sulla sicurezza, cui si sommerebbero problemi di sostenibilità per gli 
eventuali alti costi di commercializzazione. Sembra dunque prematuro pensare a “screening di 
adulti di mezza età” con lievi quanto comuni sintomi cognitivi. 
 

Farmaci per il Mild Cognitive Impairment (MCI) 

Gli inibitori delle colinesterasi, secondo una revisione, non risultano associati con ritardo 
nell’inizio di AD o di demenza e presentano rischi di sicurezza non trascurabili perché nei 
trattati con donepezil o galantamina la mortalità e risultata aumentata (in trend o in misura 
significativa). Le valutazioni NICE più recenti concludono che gli inibitori delle colinesterasi 
e memantina trattano alcuni sintomi, ma non rallentano la progressione dell’AD.  
L’AIFA prevede di interrompere il trattamento nei pazienti con beneficio clinico giudicato 
insufficiente, oltre che in quelli con MMSE ≤10. Non ci sono studi che dimostrino la superiorità di 
un inibitore rispetto a un altro. 
La valutazione del rapporto costo- e rischio-beneficio e fonte di acceso dibattito e si consiglia 
la lettura del Documento integrale e degli Allegati per il suo approfondimento. 

 
Farmaci per disturbi del comportamento 

Gli antipsicotici sono utilizzati per i disturbi del comportamento più gravi per il paziente e il 
caregiver come agitazione, aggressività, allucinazioni. Gli antipsicotici atipici aumentano gli 
incidenti cardiovascolari e la mortalità, nonché il deterioramento cognitivo, oltre che 
favorire aumento ponderale e diabete. Gli antipsicotici tipici aumentano anch’essi la mortalità 
e hanno un’alta incidenza di effetti extrapiramidali. L’efficacia sembra comunque molto limitata, la 
prescrizione e soggetta a Piano Terapeutico del Centro Specialistico, di durata limitata a due mesi, 
richiede uno strettissimo monitoraggio e l’acquisizione di consenso informato e dovrebbe essere 
valutata per i pazienti non rispondenti ad altri trattamenti. 
 

Riabilitazione e supporto socio assistenziale 

Nel caso delle demenze la riabilitazione e particolare, perché mira alla ricostruzione di un nuovo 
equilibrio con il potenziamento e miglioramento delle capacità residue del paziente, 
coinvolgendo familiari e caregiver, non potendo recuperare e ripristinare funzioni perse. I dati di 
letteratura sull’efficacia e i confronti delle diverse metodiche sono scarsi e per la scelta è 
fondamentale lo stadio della malattia. 
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Gli interventi con maggiori prove di efficacia nel ritardare l’istituzionalizzazione di pazienti con 
demenza da lieve a moderata sono gli interventi multidimensionali sul caregiver. 
Sembrano dare miglioramenti anche gli interventi nell’area cognitiva, funzionale, sul 
comportamento, sull’umore, sulla qualità di vita e prevenzione della contenzione oltre che per la 
qualità di vita del caregiver. I principali approcci/metodiche riabilitative multistrategiche sono la 
Terapia delle 3R (Reality Orientation Therapy/ROT, Reminiscenza, Rimotivazione), la Terapia di 
validazione, la Terapia Occupazionale, la Musicoterapia.  
La Riabilitazione Neuromotoria è importante perché e stato dimostrato che l’esercizio fisico è 
in grado di migliorare le prestazioni funzionali e cognitive anche in soggetti con demenza 
moderata. 
 

Aggiornamenti 

 Una revisione sistematica con metanalisi di RCT e studi controllati ha dimostrato che interventi 
basati sull’esercizio in pazienti AD hanno prodotto differenze significative e apprezzabili in 
MMSE, fluidità verbale, test della distanza in 6 minuti, ADL, NPI ecc. 

Zhu X-C et al. Physiotherapy intervention in AD: systematic review and meta-analysis. JAD 2015; 44:163. 
 

Rete dei Servizi e supporto socio-assistenziale 

Il MMG deve poter indirizzare correttamente il paziente e la sua famiglia verso la rete dei servizi 
esistenti per un Piano di Intervento personalizzato a seconda delle loro esigenze e dello stadio 
della malattia. La rete comprende attualmente, oltre alle importantissime risorse del volontariato, 
i Punti Fragilità e Cure Domiciliari presenti in ogni Distretto, i Servizi per l’intervento domiciliare 
(Assistenza Domiciliare Integrata-ADI e Servizio di Assistenza Domiciliare-SAD Comunale), i Servizi 
Semiresidenziali (Centri Diurni Integrati-CDI), i Nuclei Alzheimer negli Istituti di Riabilitazione, i 
Servizi Residenziali nelle Residenze Sanitarie Assistenziali-RSA. 
E’ inoltre possibile richiedere un eventuale riconoscimento dell’invalidità civile, indirizzando i 
pazienti preferibilmente verso i Centri UVA, che effettueranno tutte le valutazioni e le 
certificazioni abitualmente richieste dalle Commissioni per l’Invalidità. 
Per le caratteristiche e ubicazioni dei diversi Servizi vedi 
http://agora.asl.milano.it/demenze/mappa_dei_servizi.htm  
 

Bibliografia 

La bibliografia è citata in breve nel testo del PDTA integrale è riportata per esteso (in ordine 
alfabetico del primo autore) in Allegati e approfondimenti. 
 

Strumenti per i pazienti 

Alcuni materiali utilizzabili per l’educazione sanitaria e l’informazione della popolazione generale 
e dei pazienti sono riportati nel PDTA integrale, insieme alle indicazioni dei siti web di Associazioni 
non profit e istituzionali, che possono essere di grande sostegno per i pazienti e le famiglie. 

http://agora.asl.milano.it/demenze/mappa_dei_servizi.htm

