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Capitolo 1 - Introduzione 

 
“(…) Non perdere la pazienza con me 

Non sgridarmi, non rimproverarmi 

Non riesco a dirti perchè mi comporto così 

Non posso essere diverso anche se ci provo (…)” 

 
<< In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, nella prima revisione sistematica 

sulla prevalenza della demenza in Europa considerando solo studi di alta qualità che 

adottano gli stessi criteri diagnostici, circa 1.100.000 persone con demenza (di cui il 

50-60% con Alzheimer) e, inoltre, 900.000 con mild cognitive impairment. La stima di 

circa 1.100.000 persone con demenza deriva da una meta-analisi che ha considerato 9 

studi condotti in Europa tra il 1993 e il 2018 per un totale di 18.263 partecipanti, di cui 

2.137 con diagnosi di demenza. Il tasso di prevalenza standardizzato per età e sesso è 

risultato del 7,1%>> (Istituto Superiore di Sanità 21/09/2021). 

L’Alzheimer è una delle patologie dello spettro neurologico con più incidenza 

epidemiologica fra le altre patologie, per questo rappresenta una problematica rilevante 

non solo per l’aspetto clinico della malattia, ma anche per quello sociale ed economico. 

A proposito di questo problema l’Unione Europea (UE) si è battuta per sensibilizzare le 

nazioni che ne fanno parte su questa malattia, visto che rappresenta un carico crescente 

per i paesi in via di sviluppo. 

La prima mossa eseguita dall’UE fu organizzare la prima Conferenza della Presidenza 

Europea sull’Alzheimer svoltasi a Parigi il 30-31 ottobre del 2008. 

Dopo queste dichiarazioni venne sancita la “Dichiarazione di Parigi” la quale chiedeva 

all’unione europea, all’Organizzazione Mondiale della Sanità, al consiglio d’Europa e ai 

governi di: 

- Riconoscere la malattia di Alzheimer come una priorità di sanità pubblica, un 

“flagello sanitario” ai sensi dell’articolo 152 del Trattato CE e sviluppare dei 

programmi d’azione 

- Finanziare gli studi scientifici sulla malattia di cui si sa ancora relativamente poco 

- Finanziare le modalità di cura di cui il paziente potrebbe aver bisogno 
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- Aumentare le attività di ricerca sia per la malattia che per i farmaci per curarla 

- Sostenere le associazioni presenti a livello mondiale 

- Sviluppare un’ampia gamma di servizi 

Dopo questa dichiarazione alcuni paesi facenti parte dell’UE adottarono dei “piani 

nazionali demenze” come ad esempio Francia, Inghilterra e Norvegia. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, lItalia, questa tipologia di intervento venne adottata 

circa sei anni dopo rispetto ai paesi citati precedentemente, infatti il 30 ottobre 2014 fu 

approvato per la prima volta il Piano Nazionale Demenza (PND). 

Formulato dal Ministero della Salute in collaborazione con le regioni, l’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) e le tre Associazioni Nazionali dei pazienti e dei familiari. 

<< il PND è un importante documento di sanità pubblica che fornisce indicazioni 

strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore delle 

demenze >> (ISS). 

Il PND si sviluppa intorno a quattro obiettivi per rendere gli interventi ugualmente 

applicabili a tutto il territorio. Il primo obiettivo riguarda gli interventi e le misure di 

politica socio-sanitaria, il secondo obiettivo è quello di creare una rete integrata per le 

demenze e la realizzazione della gestione integrata. Il terzo obiettivo comprende 

l’implementazione di strategie ed interventi per l’appropriatezza delle cure. 

Il quarto ed ultimo obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e riduzione dello 

stigma per un miglioramento della qualità di vita. 

<< il piano si propone ad aumentare le conoscenze della popolazione in generale, delle 

persone con demenze e dei loro familiari, ma anche dei professionisti del settore, 

ciascuno per i propri livelli di competenza e coinvolgimento, su prevenzione, diagnosi 

tempestiva, trattamento e assistenza delle persone con demenza con attenzione anche 

alle forme ad esordio precoce. Inoltre intende migliorare la capacità del SSN 

nell’erogare e monitorare i servizi attraverso la razionalizzazione dell’offerta l’uso di 

metodologie di lavoro basate soprattutto sull’appropriatezza delle prestazioni erogate al 

fine di rendere omogenea l’assistenza, con particolare attenzione alle disuguaglianze 

sociali e alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio-sanitaria>> questo è cioè che 

possiamo leggere sul sito del Ministero della Salute. 
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Purtroppo come ben sappiamo i fondi per questo tipo di malattia stanziati dallo stato ci 

sono, ma non sono abbastanza. Il 30 dicembre 2020 è stato istituto il Fondo per 

l’Alzheimer e le demenze all’art. 1, comma 330 della legge n. 178, con una dotazione di 

cinque milioni di euro assegnati per i tre anni successivi, 2021, 2022, 2023. 

Il finanziamento di quindici milioni di euro nel triennio permetterà di garantire il 

monitoraggio e l’implementazione del PND. 

La discussione della tesi verterà sulla demenza, concentrandosi sull’Alzheimer, 

l’insorgenza precoce e le varie forme di diagnosi e prevenzione. 

Oltre a questi temi affronterò anche l’assistenza sanitaria di cui questi pazienti 

necessitano e come sia necessaria un equipe multidisciplinare al fianco della persona 

malata oltre al Caregiver. 

 

 

Capitolo 2 - Obiettivo 

 
Lo studio da me condotto si focalizza sulla Malattia di Alzheimer. 

Lo scopo è di portare alla luce la forma precoce della patologia per trovare attività di 

prevenzione e metodologie diagnostiche efficaci. 

Attraverso il lavoro di ricerca sono state analizzate le varie forme di demenza 

includendo i vari aspetti della malattia come: i dati epidemiologici, la diagnosi, le 

attività di prevenzione, lo schema terapeutico e le attività assistenziali. 

Nell’indagine si è sottolineato come durante le varie fasi della malattia (lieve, moderata, 

grave) si assista ad un peggioramento delle condizioni fisiche, mentali e 

comportamentali della persona e come questo cambiamento richieda un approccio 

assistenziale personalizzato per il grado di deterioramento cognitivo del paziente. 

Un aspetto rilevante del lavoro è stato dedicare spazio alla sfera psicologica e sociale 

che inevitabilmente viene modificata dopo la diagnosi della malattia di Alzheimer, sia 

per il paziente che per la sua famiglia. Infine è stata eseguita un’analisi dei piani 

nazionali per la tutela del malato. 
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Capitolo 3 - Materiali e metodi 

 
È stata fatta una revisione della letteratura nazionale ed internazionale per ricercare 

articoli inerenti alla malattia di Alzheimer più precisamente la forma di insorgenza 

precoce, ponendo attenzione sull’aspetto clinico-diagnostico e socio-sanitario. 

Per la realizzazione dello studio sono state consultate delle banche dati (PubMed) 

utilizzando parole chiave “Alzheimer”, “Alzheimer precoce”, “diagnosi precoce”, 

“prevenzione”, “studi epidemiologici”, “differenza tra tipologie di demenza”. 

Le parole chiave sono state utilizzate per rispondere ai principali quesiti della tesi: 

1. Qual è la differenza tra Alzheimer ed Alzheimer precoce? 

2. Ci sono delle mutazioni genetiche implicate? 

3. Esistono nuovi metodi diagnostici per la prevenzione della malattia? 

4. Quali sono le conseguenze per il paziente dopo la diagnosi? 

Nello studio sono stati inclusi articoli sia in lingua italiana che lingua inglese. 

È stata svolta una ricerca libera su Google Scholar e altri siti internet come 

“Alzheimer’s Association”, “Federazione Italiana Alzheimer”, “Ministero della Salute” 

“Istituto Superiore di Sanità”, “FNOPI” (Federazione Nazionale Ordine Professionale 

Infermieri). 

Infine sono stati consultati dei libri di testo riportati nella bibliografia. 

 

 

 
Capitolo 4 - La scoperta della Malattia di Alzheimer. 

 
 

4.1 La demenza 

Prima di analizzare nello specifico la malattia di Alzheimer sarebbe doveroso 

specificare che cosa si intende con il termine demenza. 

Di demenza se ne inizia a parlare per la prima volta grazie al medico romano Aulo 

Cornelio Celso (14 a.C. circa – 37 d.C. circa) che nel 20 d.C. nella sua opera De 

Medicina descriveva con l’espressione demenza una condizione generica di alterazione 

dell’intelligenza e del comportamento. Nonostante questa definizione, seppur a grandi 

linee, fino al XVIII secolo il demente era confuso con una persona insana o folle. 



6  

Nonostante il progredire delle conoscenze mediche nel campo della psichiatria e della 

neurologia, l’eziologia della demenza rimase comunque sconosciuta. La prima 

definizione di demenza risale agli inizi del XIX secolo quando lo psichiatra e scienziato 

francese Jean-Étienne Dominique Esquirol (Tolosa, 1772 – Parigi, 1840) la definì come 

un “indebolimento della sensibilità, della comprensione, dei processi volitivi e difetto 

della capacità di memoria, razionali e dell’attenzione”. 

Attualmente viene definita come: 

“Una condizione o sindrome caratterizzata da una riduzione delle prestazioni cognitive 

(memoria, ragionamento, linguaggio) tale da compromettere le usuali attività (lavoro, 

interessi) e relazioni”. 

Da qui si procede alla differenziazione tra ritardo mentale congenito e la demenza acuta, 

cronica e senile fino ad arrivare all’identificazione e alla scoperta di una determinata 

forma di demenza: la malattia di Alzheimer. 

 

 

4.2 La malattia di Alzheimer 

La malattia prende il suo nome dal dottor Alois Alzheimer ( Marktbreit, 1864 - 

Breslavia, 1915) che ne fece la scoperta nel 1901. Il dottore venne a conoscenza della 

malattia grazie ad una sua paziente Auguste Deter che durante un colloquio nel quale le 

vennero mostrati diversi oggetti con il fine di chiederle se ricordasse come si 

chiamassero o cosa fossero, non fu in grado di ricordalo e quindi dare una risposta. 

Inizialmente il dottore registrò il comportamento della paziente come “disordine da 

amnesia di scrittura”, senza sapere che invece la paziente sarebbe diventata il primo 

caso documentato nella storia della malattia di Alzheimer. 

Negli anni successivi vennero registrati altri undici casi, ed infine nel 1910 lo psichiatra 

tedesco Emil Kraepelin la inserì nel suo “Manuale di Psichiatra” venendo da lui definita 

definitivamente come “Malattia di Alzheimer”. 

La malattia o morbo di Alzheimer è una patologia neurodegenerativa progressiva che 

distrugge le cellule cerebrali (neuroni) causando un deterioramento irreversibile delle 

funzioni cognitive. È anche definita come la forma di demenza più comune tra gli 
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anziani, infatti la sua età d’insorgenza nei paesi sviluppati si stima intorno ai 65 anni per 

il 5% della popolazione, mentre per la popolazione al di sopra degli 85 anni l’incidenza 

della malattia è del 20%. In casi meno frequenti la malattia può manifestarsi introno ai 

50 anni di vita e viene definito Alzheimer precoce. 

Il tratto caratteristico che porta alla diagnosi di malattia di Alzheimer, è la presenza di 

lesioni delle cellule nervose che portano ad una graduale compromissione delle funzioni 

cognitive fino a prima presenti. 

Questo comporta un declino cognitivo che non si può arrestare. L’autonomia della 

persona malata cambia e svolgere le azioni quotidiane diventa sempre più complicato: 

la gestione della persona malata dunque spetta a qualcun altro, come caregiver e 

personale sanitario. 

 

 

Figura 1. 

 

 
Una caratteristica del normale processo di invecchiamento è l’indebolimento della 

memoria. Ciò non comporta necessariamente alla comparsa di una malattia 

degenerativa. 
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4.3 Eziologia dell’Alzheimer precoce 

Le cause della malattia di Alzheimer nella maggior parte dei casi hanno ancora 

un’eziologia sconosciuta, a parte nel 1-5% de casi in cui vengono individuate delle 

differenze genetiche. Nel caso di ereditabilità genetica della malattia di Alzheimer lo 

0,1% dei casi sono attribuibili a forme familiari autosomiche con ereditarietà dominante 

e queste hanno un esordio prima dei 65 anni. 

Soffermandoci sulla tipologia precoce da mutazioni genetiche possiamo individuare 

queste mutazioni localizzate sui cromosomi 1, 12, 14, 19 e 21 che influenzano 

l’insorgenza e la progressione aggressiva della malattia. 

Le mutazioni genetiche avvengono tramite la proteina precorritrice dell’amiloide, della 

presenilina I e della presenilina II. 

Le mutazioni a livello di questi geni possono alterare la processazione della proteina 

precursore dell’amiloide, conducendo cosi alla deposizione e all’aggregazione di fibrilla 

beta-amiloide. 

Che cos’è il beta-amiloide? Esso è il principale componente delle placche senili, che 

consistono in processi assonici o dendtritici degenerati, più astrociti e cellule gliali 

intorno ad un nucleo amiloide. Il beta-amiloide può anche alterare le attività di chinasi 

(esse regolano la maggior parte dei processi cellulari coinvolti nella trasmissione di un 

determinato segnale all’interno della cellula) che portano all’iperfosforilazione della 

proteina tau e alla formazione di grovigli neurofibrillari. 

Altri fattori genetici che influenzano l’insorgenza dell’alzheimer precoce, comprendono 

gli alleli epsilon dell’apolipoproteina E (APOE). 

In questo caso la proteina APOE influenza il deposito di beta-amiloide, l’integrità del 

citoscheletro e l’efficacia della riparazione neuronale. 

Riassumendo, le caratteristiche principali della malattia di Alzheimer sono i depositi di 

beta-amiloide alle placche senili e i grovigli neurofibrillari che portano alla perdita di 

sinapsi e neuroni che possono portare ad un’atrofia delle zone colpite del cervello. 

Il processo per il quale il beta-amiloide e i grovigli neurofibrillari creano questi danni 

purtroppo non è ancora chiaro, ma esistono diverse ipotesi. 
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La prima ipotesi è l’ipotesi amiloide dove l’accumulo di beta-amiloide nel cervello 

innesca una serie di eventi che portano alla morte neuronale, perdita di sinapsi e deficit 

progressivo dei neurotrasmettitori. Tutti questi effetti sopraelencati contribuiscono ai 

sintomi clinici della demenza. 

La seconda ipotesi è una risposta immunitaria sostenuta ad un’ infiammazione, che 

viene osservata spesso nei pazienti malati di Alzheimer, motivo per cui negli anni molti 

medici hanno sostenuto che questa infiammazione rilevata sempre più spesso potrebbe 

diventare una delle caratteristiche definenti della malattia. 

La terza ed ultima ipotesi proposta è quella dei meccanismi prionici che consistono nel 

mal ripiegamento di una proteina sulla superficie del cervello che porta alla forma 

patogena chiamata prione. 

I prioni hanno una capacità replicativa, determinando così il ripiegamento di altre 

proteine con il conseguente aumento di proteine di forma modificata. Queste cellule 

modificate determinano dei danni celebrali, motivo per cui nella malattia di Alzheimer 

si pensa che il beta-amiloide nei depositi di amiloide e la proteina tau nei grovigli 

neurofibrillari, abbiano proprietà di auto replicazione come i prioni. 

 

Grafico 1. Differenziazione delle demenze in fasce d’età. 

 

 
Molti studi sostengono che la maggior parte dei pazienti con Alzheimer precoce hanno 

un decorso della malattia più veloce ed aggressivo rispetto all’insorgenza nell’anzianità. 
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L’alzheimer precoce non si distingue solo per l’insorgenza della malattia in età 

prematura rispetto allo standard, ma ha una predisposizione genetica significativa. 

I pazienti con questo tipo di alzheimer non solo hanno un alto rischio di trasmettere la 

malattia alle generazioni future, ma hanno anche degli aspetti clinici atipici rispetto al 

malato di alzheimer anziano. 

Questi aspetti clinici differenti possono essere: forti mal di testa, epilessia mioclonica, 

anomalie nell’andatura come difficoltà a mantenere l’equilibrio o camminare seguendo 

una linea retta, paralisi temporanee e iperreflessia (causata nella maggior parte dei casi 

da lesioni midollari). Inoltre nel caso dell’alzheimer precoce il tasso di mortalità è più 

alto e l’età indicata per la morte prematura si aggira intorno ai 40 anni fino ai 60. 

 

 

4.4 Segni e sintomi dell’Alzheimer. 

Quando parliamo di questa malattia è importante inquadrare i sintomi cardine per 

cercare di distinguerla da altri tipologie di demenza. 

I “campanelli d’allarme” dell’Alzheimer sono i seguenti: 

1. Perdita graduale della memoria, in particolare di quella a breve termine nella fase 

iniziale della malattia. 

2. Difficoltà nello svolgere attività di vita quotidiana, il malato può trovarsi in 

difficoltà nello svolgere attività in casa, soprattutto quelle che devono essere 

eseguite in sequenza. 

3. Disorientamento nel tempo e nello spazio, la persona spesso non riesce a ricordare il 

giorno della settimana, mese e anno; perde l’orientamento anche nei luoghi 

familiari. 

4. Problemi di linguaggio, ha difficoltà a trovare la parola giusta o non ne ricorda il 

significato, fino ad arrivare ad avere difficoltà a pronunciare le parole. 

5. Cambiamenti di personalità, si assiste o al enfatizzazione di un tratto caratteriale o 

addirittura all’aggiunta di nuove caratteristiche comportamentali. 

6. Cambiamenti dell’umore, diventano sempre più frequenti e immotivati. 
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7. Diminuzione della capacità di giudizio, diminuisce la capacità di riconoscere le 

situazioni pericolose, o non si è più in grado di valutare e capire le conseguenze 

delle proprie azioni. 

8. Mancanza di iniziativa, disinteresse verso la sfera familiare ed eventi sociali. 

Tutti questi segni e sintomi ovviamente variano a seconda della forma e della gravità 

della malattia. 

 

 
 

4.4.1 Il decorso della malattia. 

L’Alzheimer colpisce in modo differente ogni soggetto e la sua durata può variare dagli 

8 ai 15 anni, per quanto riguarda i disturbi che si manifestano all’esordio, per la loro 

diversa espressione nel corso della malattia o per il tipo e l’andamento del percorso. 

L’impatto dipende in larga misura dalle caratteristiche individuali preesistenti: in 

particolare la personalità, le condizioni fisiche e lo stile di vita della persona che ne è 

colpita. Il decorso della malattia di Alzheimer può essere suddiviso in quattro fasi: 

- Prima fase o fase iniziale. Abbiamo un minimo disorientamento spaziale per quanto 

riguarda i luoghi sconosciuti e lievi alterazioni di orientamento nel tempo. Si 

riscontra una perdita di memoria degli eventi recenti che però non si ripercuote 

negativamente sulle attività di vita quotidiana. In alcuni casi compaiono ansia, 

depressione e negazione della malattia, in altri invece si ha sin da subito la 

consapevolezza della propria condizione. Il malato riscontrerà le prime difficoltà 

nello svolgere dei compiti più complessi e nel colloquio per la difficoltà a ricordare le 

parole, infine le attività sociali vengono ridotte e si perde interesse nei propri hobby. 

Le funzioni motorie sono ancora integre. 

- Seconda fase o fase moderata. In questa fase è evidente il disorientamento nel tempo 

e nello spazio, infatti la persona non ricorda che giorno sia o il mese e l’anno in cui si 

trova. Riscontra delle difficoltà nel ritrovare la strada di casa o nel memorizzare 

nuove nozioni. Il linguaggio è compromesso, si dimentica di parole di uso comune e 

c’è difficoltà nella comprensione si semplici compiti. Spesso il malato non è in grado 

di eseguire degli esercizi motori nonostante non ci siano impedimenti fisici, 
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l’impedimento diventa la mancanza di coordinazione. Si osservano alterazioni del 

comportamento come insonnia ed irrequietezza, con una progressiva perdita 

dell’autonomia personale. In questa fase troveremo un malato che ha bisogno di 

supervisione continua, aiuto nella cura ed igiene personale e di essere accompagnata 

anche in piccoli percorsi. 

- Terza fase o fase severa. La capacità di memoria è gravemente compromessa, la 

persona non riconosce volti e luoghi che dovrebbero essergli familiari. La capacità di 

esprimersi a parole e di capire cosa le viene detto viene quasi totalmente persa. I 

disturbi del comportamento più frequenti che vengono riscontrati in questa fase sono: 

alterazione del sonno, urla, agitazione, irritabilità, mancanza di appetito o voracità. 

Qui il malato è completamente dipendete da altri. 

- Quarta ed ultima fase è detta anche fase terminale. Troviamo un totale incapacità di 

esprimersi, spesso la persona è allettata, il che lo conduce verso uno stato vegetativo 

e poi al fine vita. 

 
Capitolo 5 - La diagnosi 

 
 

5.1 Come si effettua la diagnosi della malattia di Alzheimer. 

La diagnosi della malattia sia ad insorgenza precoce che non, avviene tramite 

l’esecuzione degli stessi esami di neuroimaging come risonanza magnetica (RM), 

tomografia computerizzata (TC) e positron emission tomography (PET) esami di 

laboratorio, esame strutturato delle funzioni cognitive e valutazione istologica del 

tessuto cerebrale, quest’ultima solo post-mortem. 

I criteri diagnostici per la diagnosi della malattia sono i seguenti: 

- Anamnesi del paziente, si tratterà di una diagnosi clinica di demenza, dove verrà 

stilata una documentazione dettagliata di come i sintomi sono comparsi, verificando 

inoltre lo stato di salute generale. Tutto questo deve essere documentato sia dal 

paziente che dalla famiglia che spesso riesce ad arricchire i dettagli della 

sintomatologia. 
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- Esame fisico, attraverso il quale vengono effettuati diversi check-up, come quello 

cardiocircolatorio, polmonare, oltre all’esame neurologico per assicurarsi che non ci 

siano segni anomali che potrebbero orientare il medico verso la diagnosi di un’altra 

malattia neurologica. 

- Esami di laboratorio che vengono effettuati per escludere altre patologie. 

- Esame psichiatrico, a questo punto il medico che sta effettuando la diagnosi, se lo 

ritiene opportuno, potrebbe richiedere una consulenza psichiatrica per escludere altre 

malattie, in particolare la depressione che in alcuni casi può causare perdite di 

memoria simile a quelle causate dalla malattia di Alzheimer. 

- Esame delle capacità cognitive, durante il colloquio il medico valuta le capacità 

cognitive del paziente attraverso un mini test chiamato appunto “Mini-Mental Test” il 

quale è composto da trenta domande che permettono di analizzare la capacità di 

calcolo, memoria, ragionamento e quella di fluidità verbale. 

Oltre a questi criteri, il National Institute on Aging-Alzheimer Association, dal 2011 

ha dichiarato che per la diagnosi devono essere presenti anche dei marcatori biologici 

come: basso livello di beta-amiloide nel liquido cerebrospinale, depositi di beta- 

amiloide nel cervello che possono essere rilevati tramite un esame chiamato Positron 

Emission Tomography (PET) con tracciante radioattivo che si lega in modo specifico 

alle placche di beta-amiloide. Altri bio marcatori che possiamo cercare sono quelli 

che indicano lesioni o degenerazioni neuronali come: alti livelli di proteina tau nel 

liquido cerebrospinale o depositi di proteina tau che vengono rilevati tramite 

l’esecuzione della PET. Nel caso dell’Alzheimer precoce gli esami di ricerca tramite 

PET sono i più importanti per una diagnosi anche precoce, dato che i deterioramenti 

a livello cerebrale possono iniziare anche 10 anni prima della comparsa dei sintomi 

della malattia. Inoltre, nel caso dell’Alzheimer precoce è molto diffusa l’atrofia della 

parte corticale del cervello, in particolare nella corteccia parietale, a differenza 

dell’Alzheimer ad insorgenza tardiva dove l’atrofia è limitata alla regione temporale. 
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Figura 2. Immagine ricavata dall’esecuzione di TC encefalo del malato di Alzheimer 

dove viene evidenziata l’atrofia del tessuto cerebrale. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Immagine una PET di un cervello sano a destra, e uno malato di Alzheimer a 

sinistra, dove vengono evidenziate i depositi di beta-amiloide. 
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Figura 4. In questo caso vediamo la rappresentazione dell’atrofia ricavata da una 

risonanza magnetica. 

 

 
 

5.1.1 Diagnosi differenziale 

Quando parliamo di diagnosi differenziale, intendiamo la serie di esami a cui il paziente 

viene sottoposto per capire se effettivamente si tratta di alzheimer o se di un’altra 

tipologia di demenza. La medicina si avvale di strumenti che sono delle scale di 

valutazione come per esempio la Hachimski Ischemic Score (Tabella 1) 
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che può essere di aiuto per distinguere l’azheimer della Demenza Vascolare. 

Abbiamo poi un’altra scala utilizzata nel distinguere l’alzheimer dalla Demenza a corpi 

di Lewy (Tabella 2). 

 

 

 
 

5.2 Dati epidemiologici 

Come sopraelencato le demenze comprendono un insieme di più patologie che hanno un 

impatto notevole in termini socio-sanitari, sia perchè sempre più famiglie devengono 

colpite, sia perchè richiedono una qualificata rete di servizi assistenziali e sociali. 

Inoltre le demenze rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella 

popolazione generale, rendendo queste patologie un problema sempre più rilevante per 

la sanità pubblica. 

<< In Europa si stima che la demenza di Alzheimer (DA) rappresenti il 54% di tutte le 

demenze con una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne 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 anni-persona nella fascia d’età compresa tra i 65 e i 69 anni 

a 20 casi in quella con età maggiore di 90 anni; nelle donne, invece, l’incremento varia 
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da 2,2 nella classe d’età compresa tra i 65 e i 69 anni a 69,7 casi per 1.000 anni-persona 

in quella >90 anni >> (bollettino epidemiologico nazionale ISS). 

Per quanto riguarda l’incidenza della malattia di Alzheimer in Italia, l’unico studio 

disponibile che è stato condotto è ILSA cioè Italian Longitudinal Study on Aging 

dell’anno 1987. 

 
 

 

 

Figura 7. Tabella attraverso la quale viene riassunto lo studio ILSA. 

 

 
L’indagine epidemiologica è stata eseguita scegliendo 15 comuni italiani localizzati 

47% al Centro, 33% al Nord e 20% al Sud e sulla base dei risultati dello studio si è 

cercato di stimare la prevalenza della malattia di alzheimer nella popolazione italiana. 

All’interno dello studio sono stati utilizzati diversi approcci diagnostici che vengono 

infatti divisi come si può notare nella tabella. 

<< Su 5.462 persone eleggibili per lo studio ILSA, per 3.645 (66,7%) è stato completato 

lo screening per la demenza. Un’importante differenza con gli altri studi è che la 

popolazione inclusa in ILSA ha un’età compresa tra i 65 e gli 84 anni con l’eliminazione 

delle fasce d’età con la maggiore prevalenza di DA. Lo studio ILSA presenta, inoltre, 

un’elevata percentuale di persone per le quali non è stato diagnosticato il tipo di 

demenza. Infatti, mentre la prevalenza per tutte le demenze è abbastanza in linea con 
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quella osservata in Europa (circa il 6%), quella per DA è circa la metà (2,5% vs 4,4%) 

>> (bollettino epidemiologico ISS). 

Purtroppo gli studi sulla frequenza delle demenze in Italia sono stati condotti su un 

sumero di soggetti non adeguatamente sufficiente perché pochi, aggiungendo che c’è 

stata una scarsa attenzione verso le forme cliniche delle demenze e i loro stadi. 

Questi fattori rendono chiaramente le stime epidemiologiche incerte. 

<< Attualmente, le demenze costituiscono un insieme di patologie non guaribili che 

devono essere affrontate con un approccio globale alla cura delle persone colpite, 

perché globale e progressivo è il coinvolgimento della persona e dei suoi familiari. 

Poiché i farmaci utilizzati nel trattamento delle demenze (inibitori delle colinesterasi, 

neurolettici, antidepressivi, benzodiazepine, ecc.) hanno un valore terapeutico molto 

limitato, risulta evidente la necessità di una forte progettualità relativamente ad altri 

approcci terapeutici non farmacologici e agli aspetti assistenziali dei malati e dei loro 

familiari. A questo proposito si deve ricordare che in letteratura sono presenti alcune 

evidenze che mostrano come un intervento sulla rete dei servizi sia efficace ed efficiente 

nel modificare la storia naturale delle demenze. 

Infine, devono essere attuate strategie di prevenzione primaria e secondaria del 

fenomeno delle demenze orientate verso la modifica di stili di vita e dei fattori di rischio 

cardiovascolari>> (ISS). 

Parlando di numeri, attualmente in Italia le persone affette da demenza sono 50 milioni, 

di cui il 60/70% soffrono di Alzheimer e a causa dell’invecchiamento della popolazione 

italiana si stima che entro 30 anni da ora i casi triplicheranno. 

Anche se l’aspettava di vita varia da persona a persona, oggi l’aspettativa di vita media 

dopo la diagnosi di Alzheimer ca dai 3 ai 9 anni. 

 

 

5.3 Trattamento farmacologico della malattia 

I professionisti sanitari e i familiari dei pazienti malati di alzheimer si precoce che non 

devono fare attenzione nell’adottare misure di sicurezza e l’assunzione della terapia 

farmacologica. Le figure professionali come gli infermieri, sono particolarmente 
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importanti, devono saper osservare e riconoscere precocemente segni e sintomi di stress 

e stanchezza psicofisica. Per quanto riguarda l sterpai farmacologica non ci sono 

differenze di trattamento per alzheimer precoce e non; i principali farmaci somministrati 

sono gli inibitori delle colinesterasi che vengono somministrati nello stadio iniziale ed 

intermedio della malattia e la loro funzione è quella di migliorare le funzioni cognitive e 

la memoria. Il farmaco di prima scelta della categoria degli inibitori delle colinesterasi è 

il Donepezil, che viene somministrato con un aumento di dosaggio graduale, dalla dose 

raccomandata di 5mg 1 volta/die fino a 23mg 1 volta/die. La terapia con questo farmaco 

deve continuare solo se il miglioramento a livello cognitivo è evidente per diversi mesi 

di osservazione, altrimenti deve essere interrotta. 

Abbiamo poi la Memantina che agisce in presenza di uno scompenso chimico nel 

cervello correlato alla demenza e si lega ad un specifico neurotrasmettitore, il 

glutammato, che è essenziale nelle funzioni di base del cervello. 

Questo farmaco serve sempre a migliorare le capacità cognitive ma si usa in uno stato 

più avanzato e grave della malattia. Il sondaggio standard è di 5mg 1 volta/die fino al 

raddoppio del dosaggio. 

La nota negativa di questo farmaco è che può portare ad un’ insufficienza renale, coivo 

per cui pazienti con patologie renali pregresse posso assumerla a dosi ridotte o evitarne 

la somministrazione. 

Esiste anche un farmaco con un principio attivo vegetale estratto dal ginko balboa, esso 

favorisce la funzionalità della circolazione sanguigna e veniva principalmente prescritto 

a persone anziane che hanno difficoltà nella concentrazione, vertigini, stanchezza e 

problemi di memoria. Negli ultimi anni l’estratto di ginko è stato utilizzato anche con i 

malati alzheimer per trattare i disturbi comportamentali e cognitivi tipici della malattia. 

Sono stati condotti studi anche su un farmaco chiamato Aducanumab, un anticorpo 

monoclonale IGg1 umano anti-amiloide che ha il ruolo di distruggere le placche di beta- 

amiloide specifiche della malattia. Purtroppo i vari studi clinici condotti non anno mai 

portato ai risultati sperati, cioè di avere un’altra efficacia, al contrario in più studi è stato 

dichiarato che alla fine del percorso in base ai dati raccolti non si era in grado di 

stabilire se il farmaco avesse beneficiato i pazienti malati. Attualmente è stato approvato 
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e messo in commercio solo in America dal 7 giugno 2021, in Europa non è stato 

approvato. 

<< (…) E’ opportuno, inoltre, sottolineare che la ricerca scientifica sta compiendo 

importanti progressi e che sono in fase di sperimentazione nuove molecole nella 

prospettiva di sviluppare una terapia “causale” della malattia di Alzheimer. In 

particolare, sono in avanzata fase di sperimentazione i farmaci “anti-amiloide”, il cui 

presupposto teorico risiede nella dimostrazione che nel cervello dei pazienti affetti da 

malattia di Alzheimer si deposita (sottoforma di “placche”) una proteina anomala, 

denominata beta-amiloide. Poiché quest’ultima si forma per l’azione delle “secretasi”, 

alcune aziende farmaceutiche stanno sviluppando farmaci in grado di impedire l’azione 

di tali enzimi, nella speranza di prevenire la formazione di beta-amiloide. 

Infine, un approccio terapeutico molto promettente è basato sullo sviluppo dei vaccini, 

che si sono dimostrati in grado di prevenire la deposizione di beta- amiloide e la cui 

sperimentazione sui soggetti sani, inizialmente interrotta per il verificarsi di alcuni gravi 

casi di meningoencefalite, è attualmente in fase di ripresa. 

Una considerazione conclusiva concerne, infine, la presunta natura multifattoriale della 

malattia di Alzheimer. E’verosimile, infatti, che essa non sia il risultato dell’intervento 

di un singolo elemento, ma che, piuttosto, scaturisca dalla complessa interazione 

di molteplici fattori endogeni ed esogeni. E’ pertanto ragionevole presumere che un 

approccio terapeutico multilaterale costituisca la scelta vincente (…) >> Claudio 

Mariani, Francesca Clerici - Neurologia Università degli Studi di Milano, Ospedale 

Luigi Sacco. 

 

 

5.3.1 La terapia assunta dal paziente demente con disturbi del 

comportamento 

<< (…) I disturbi del comportamento, dell’umore e i sintomi psicotici, che 

maggiormente generano stress nella famiglia e aumentano il peso dell’assistenza, non 

sono unicamente causati dalla degenerazione cerebrale ma anche dal modo in cui il 

malato si adatta alle sue progressive incapacità. Quando questi disturbi appaiono è 
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essenziale effettuare un’accurata valutazione medica per determinarne le possibili cause. 

Nel caso non sia sufficiente la terapia non farmacologica ma sia necessario ricorrere ai 

farmaci, questi devono essere usati con la massima cautela per i numerosi effetti 

collaterali (…) >> Claudio Mariani, Francesca Clerici - Neurologia Università degli 

Studi di Milano, Ospedale Luigi Sacco. 

I farmaci somministrabili in questi caso sono: antidepressivi, ansiolitici e ipnotici, 

antipsicotici, essi sono rispettabilmente indicati per curare la depressione, stati di ansia e 

insonnia, trattare disturbi comportamentali quali i deliri e le allucinazioni insieme 

all’aggressività. 

 

 

Capitolo 6 - La vita dopo la diagnosi e le attività di prevenzione 

 
 

6.1 L’impatto della malattia di alzheimer sul paziente giovane 

Ricevere la diagnosi di Alzheimer non è facile da accettare a nessuna età, ma 

sicuramente per i pazienti più giovani che vengono colpiti dalla forma precoce (40/65 

anni) i cambiamenti conseguenti sono peggiori. 

Il problema principale dell’Alzheimer precoce è il ritardo della diagnosi che avviene in 

più delle metà dei casi ed è un ritardo di circa un anno e mezzo. 

Perchè c’è questo ritardo quasi sistematico? Perchè i medici di fronte ad un paziente in 

giovane età tendono a prendere in considerazione altri disturbi prima del morbo d’ 

Alzheimer, lo associano per esempio ad un periodo di stress, alla menopausa o ad una 

malattia psichiatrica come la depressione. 

Una volta arrivata la diagnosi il paziente dovrà fronteggiare grandi cambianti nella sua 

vita quotidiana; la sfera lavorativa verrà fortemente intaccata. 

Molto probabilmente il paziente non sarà più in grado di lavorare se la malattia peggiora 

velocemente, deve accettare che non riuscirà più a svolgere il suo lavoro a tempo pieno, 

dovrà fare dei test con medici specialisti e dei colloqui con il datore di lavoro per capire 

se è ancora in grado di lavorare o se la malattia lo rende un soggetto “pericoloso” 

all’interno del nucleo lavorativo. Anche la sfera relazionale del paziente verrà messa a 
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dura prova, la sua indipendenza verrà limitata, o saranno i familiari a limitarla per la sua 

sicurezza, ma spesso questo il paziente non è in grado di comprenderlo. 

Potrebbe essere molto doloroso per il malato vedere le dinamiche famigliari cambiare 

per “colpa” della sua malattia. È molto importante in questo caso il dialogo, chiarire le 

condizioni di salute a tutta la famiglia e non sottovalutarle, anzi, impegnarsi per evitare 

che peggiorino prendendosi cura dei bisogni fisici e psichici attraverso un percorso con 

degli psicoterapeuti. 

Se le visite mediche con gli specialisti attestano che il paziente non è più in grado di 

lavorare, egli ha diritto al riconoscimento dell’invalidità e dello stato di handicap. 

Di conseguenza il malato e i suoi familiari potranno usufruire delle forme di sostegno 

previste, come la riduzione dell’orario di lavoro, la pensione di invalidità civile, 

l’indennità d’accompagnamento e l’esenzione dei ticket sanitari. 

 

 
 

6.1.1 L’impatto della malattia sul Caregiver 

Prima di tutto che cosa significa “Caregiver” ? Nella lingua italiana viene tradotto in 

“colui che presta le cure”. Nella pratica vengono evidenziate due forme di Caregiver: 

1. Caregiver informale, ovvero una figura non professionale che svolge il ruolo di 

assistenza verso un proprio familiare. 

2. Caregiver formale, ovvero tutte le figure professionali che erogano assistenza. 

Quando agisce una tipologia di caregiver e quando l’altra? Il Caregiver informale oltre 

all’assistenza di base (che può essere prestata anche da quello formale) si occupa della 

parte amministrativa ed organizzativa della vita del malato. L’assistenza a questi 

pazienti per i Caregiver informali non ha orari definiti, il malato, che per loro è un 

famigliare, potrebbe aver bisogno di assistenza ventiquattro ore su ventiquattro, 

rendendo difficoltosa la vita di chi lo aiuta. 

In questo caso potremmo parlare di “Caregiver Burden” che tradotto in italiano sarebbe 

il “fardello di chi si prende cura”. In questo caso la parola fardello potrebbe essere 

interpretata come “stress” che viene percepito dal Caregiver a causa del carico di lavoro 

e impegno che richiede l’assistenza al malato. 
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Nel caso in cui si presenti questa situazione diventa molto pericolosa per il malato 

mettendo a rischio la sua salute, questo perché il Caregiver accusa sintomi come: 

dipendenza dal malato con la conseguenza di non potersi più ritagliare tempo per se 

stessi e stanchezza fisica ed emotiva. 

È qui che spesso entra in gioco la figura del Caregiver formale, che può essere una 

figura professionale che lavora a livello domiciliare aiutando la famiglia del malato per 

qualche ora al giorno; oppure la incontriamo in strutture di cura nel caso in cui il 

paziente venga ricoverato in ospedale per delle complicazioni o se la famiglia decide di 

affidarsi ad una casa di cura che potrebbe essere un RSA o casa di riposo quando il 

carico di assistenza dieta troppo impegnativo o fuori dalla competenze di base, 

necessitando così di cure medico-infermieristiche. 

 

 
 

Figura 8. Riassunto dei sintomi presenti nel “Caregiver Burden”. 
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6.2 “Ricovero di sollievo” 

Il ricovero di sollievo consiste in un soggiorno temporaneo per la persona anziana e 

malata in una RSA (residenza sanitaria assistenziale) accreditata che collabora con il 

SSN. Questo ricovero di norma ha una durata di trenta giorni ed è prorogabile, solo per 

una volta, al massimo per altri trenta giorni. 

Questa tipologia di ricovero nasce dal bisogno delle famiglie dei pazienti di prendersi 

una “pausa” dall’assistenza continua sia per impegni lavorativi, o per sottoporsi ad un 

intervento chirurgico, oppure semplicemente per una vacanza. 

In questo caso essendo che le RSA sono convenzionate con il SSN il soggiorno sarà 

pagato proprio da loro. Purtroppo questo servizio non è disponibile in tutte le regioni 

d’Italia, per esempio non è offerto dalle Marche. 

 

 

 

6.3 Caffè Alzheimer 

<< Il caffè Alzheimer è un ambiente in cui 

persone con disturbi di memoria o con demenza, insieme ai propri familiari possono 

incontrarsi, per vivere momenti di condivisione, svago, per trovare supporto e 

informazioni, scambiarsi esperienze e confrontarsi con professionisti, in un contesto 

accogliente ed informale, arricchito dalla presenza di volontari. Oltre che per le persone 

anziane malate, il progetto è pensato per familiari e badanti che li assistono, ed è aperto 

a persone anziane sole, fragili, desiderose di stare in relazione con gli altri (…) >>. 

Le attività che vengono svolte durante queste giornate sono volte al benessere della 

persona malata, in particolare vengono svolte attività di stimolazione della memoria, 

attività per il benessere fisico e psichico, il tutto accompagnato da musica e danze. 

Tutte le attività proposte servono per aiutare a mantenere le abilità cognitive rimaste. 

Anche in questo caso la regione marche è esclusa dalla lista di quelle che organizzano il 

Caffè Alzheimer. 
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6.4 Strutture territoriali per malati di Alzheimer 

Le strutture territoriali offrono dei servizi che hanno lo scopo di migliorare la qualità 

della vita. Queste strutture possono rappresentare una sostituzione della famiglia del 

malato nel caso in cui non ne abbia una, oppure essere di aiuto alla famiglia quando non 

è più disponibile a fornire assistenza. Per quasi tutto il ‘900 si è creduto che inserire la 

persona malata di demenza all’interno di una casa di riposo fosse la scelta più indicata, 

ma a partire dagli anni ’70 questa mentalità nella popolazione cambia. 

Vengono vagliate più idee su come potesse essere migliorata l’assistenza senza 

necessariamente “staccare” il malato dalla sua famiglia, è così che nasce l’assistenza 

domiciliare. Quest’assistenza è normata da una legge, la 398/2000, la quale tutela 

l’assistenza domiciliare soprattuto nel caso di anziani non autosufficienti. 

Attualmente in Italia la massima espressione di questo tipo di assistenza è l’ ADI 

(assistenza domiciliare integrata), la quale lavora in collaborazione con le ASL (azienda 

sanitaria locale) e i comuni, nello specifico fornisce servizi sociosanitari. 

Ne fanno parte diverse figure professionali come il MMG (medico di medicina 

generale), infermiere, fisioterapista e l’assistente sociale a cui possono essere affiancati 

altri specialisti in base alle esigenze del paziente. 

Parlando di strutture fisiche dove il paziente con demenza potrebbe ricevere assistenza 

troviamo l’ RSA (residenza sanitaria assistenziale). Essa è una struttura extra- 

ospedaliera che eroga diversi livelli di assistenza a seconda dei bisogni delle persone 

malate, del tipo di assistenza richiesto e dal modello organizzativo che adotta. 

I pazienti che possiamo trovare generalmente all’interno di queste strutture sono anziani 

non autosufficienti a cui manca il supporto famigliare per cui la sua assistenza non può 

essere eseguita al domicilio. 

Analizziamo ora il centro diurno per malati di Alzheimer, esso rappresenta un supporto 

per la famiglia del malato perchè è un servizio di accoglienza semi-residenziale che 

fornisce servizi educativi, riabilitativi e sociali, allo scopo di migliorare la salute e 

diminuire il carico di lavoro delle famiglie. 

Abbiamo poi il “Pronto Alzheimer” una linea telefonica di sostegno attiva tutti i giorni 

per le famiglie del malato, per i volontari e per gli operatori sanitari. 
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Questa linea telefonica è stata creata dalla Fondazione Alzheimer Italia nel 1993 ed 

offre servizi di consulenza, corsi di formazione per le famiglie e gli operatori e fornisce 

un elenco di centri diagnostici e per consulenze. 

 

 
 

6.5 Lavoro di prevenzione 

Come è stato anticipato prima il ruolo dell’infermiere come operatore sanitario nel 

decorso della malattia è molto importante. 

<<La prevenzione delle malattie e l’educazione sanitaria, insieme all’assistenza dei 

malati e disabili, sono le principali funzioni dell’infermiere che quindi promuove, 

attraverso l’educazione, stili di vita sani e diffonde una cultura della salute>> 

Codice Deontologico 1999. 

L’infermiere nella prevenzione svolge un ruolo fondamentale che può dividersi in tre 

principali funzioni: 

- Funzione tecnica nell’esecuzione e organizzazione di screening e indagini 

diagnostiche 

- Funzione di educatore nel campo dell’igiene e salute promuovendo uno stile di vita 

corretto 

- Funzione di supporto psicologico per il paziente in cerca di conforto durante il 

decorso della malattia. 

La prevenzione può agire a diversi livelli, la prevenzione primaria per esempio viene 

messa in atto nel momento in si vuole prevenire l’insorgenza della malattia. Un esempio 

di prevenzione primaria potrebbe essere la vaccinazione o il cambiamento di 

comportamenti ad alto rischio per la salute. 

La prevenzione secondaria viene messa in atto nel momento in cui la malattia è già 

presente ma viene curata sin da subito, riducendo al minimo le conseguenze sfavorevoli. 

Di fatto l’attuazione più efficace di questa prevenzione è data dagli screening proposti 

dal Ministero della Salute come per esempio la mammografia per il tumore della 

mammella o colonscopia per le malattie dell’apparato digerente. 
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Nella prevenzione terziaria la malattia è stata diagnosticata da tempo, magari si è 

cronicizzata, e lo scopo del trattamento è puramente prevenire le complicanze che 

potrebbero causare ulteriori danni con il conseguente peggioramento della qualità di 

vita. Questo tipo di prevenzione comprende la possibilità di usufruire di un servizio 

riabilitativo e di supporto per migliorare la salute già compromessa, un esempio può 

essere la riabilitazione dopo un attacco cardiaco o ictus. 

 

 
 

6.5.1 Prevenzione per la Malattia di Alzheimer 

Per la malattia di Alzheimer non esistono servizi di screening preventivi sostenuti dal 

Sistema Sanitario Nazionale (SSN), vero è che le conoscenze su questa malattia in 

medicina non sono così sufficienti da poter standardizzare una rete di screening 

nazionale. 

Di fatto se parliamo di prevenzione primaria nel caso dell’Alzheimer ci concentreremo 

sull’agire sui fattori di rischio prima della comparsa dei sintomi, che potrebbero 

ritardarne l’esordio nelle persone a rischio, come quelle con predisposizione genetica. 

Gli interventi di prevenzione di cui si parla sono stati osservati durante uno studio 

scientifico che ha riscontrato che migliorando degli aspetti della vita quotidiana il 

paziente riesce a migliorare il suo stato cognitivo. 

Le strategie di prevenzione che il paziente può adottare sono sicuramente fare 

regolarmente attrita ed esercizio fisico, smettere di fumare se lo si faceva perché il fumo 

aumenta il rischio di sviluppare la malattia, tenere sotto controllo le malattie 

cardiovascolari che potrebbero incidere negativamente sulla salute, motivo per cui si 

consiglia anche di seguire una dieta mediterranea per evitare l’obesità e l’andare 

incontro a malattie come il diabete. 

Se invece ci concentriamo sulla prevenzione secondaria ci sono dei percorsi da seguire 

dopo la diagnosi. Ovviamente è impossibile restituire la memoria ai pazienti, ma 

esistono delle attività, che se messe in atto precocemente, possono rallentare il 

decadimento delle funzioni cognitive e rallentare il decorso della malattia. 
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Il paziente può effettuare delle sedute con il neurologo con cadenza settimanale per un 

programma di riabilitazione cognitiva, mirato a migliorare le funzionalità compromesse. 

Per esempio nel caso in cui il paziente abbia un tipo di disorientamento topografico, 

cioè si perde facilmente in luoghi da lui conosciuti come il vicinato o il luogo di lavoro, 

si possono organizzare degli esercizi per stimolare l’orientamento tramite la 

memorizzazione di mappe e piccoli percorsi. 

Nel caso in cui invece il paziente abbia un disturbo temporale si invita il paziente a 

formare una lista di date importanti, che possono essere anniversari e compleanni, 

incitandolo a ripeterli migliorando la memoria di questi eventi. 

Il compito del terapeuta è sicuramente quello di personalizzare le attività del paziente 

adattandola anche ai suoi hobby e interessi, catturando così la sua attenzione per evitare 

che si attenga alle cure in modo passivo e non attivo. 

 

 

Capitolo 7 - Conclusioni 

Come ho evidenziato nella mia tesi, la malattia di Alzheimer è sempre più in aumento, 

ma le conoscenze scientifiche di essa non sono ancora abbastanza sviluppate da poter 

pianificare sistemi di screening e la progettazione di un farmaco che sia efficace. 

La demenza da Alzheimer è invalidante per il malato, ma anche per la famiglia e la 

società. Come già è stato detto il numero di malati in Italia e nel mondo è sempre più 

crescente (attualmente 50 milioni solo nel nostro paese), soprattutto è in aumento il 

numero di malati tra i 45 e i 60 anni, per i quali purtroppo non c’è speranza di guarire. 

Cioè che voleva essere evidenziato attraverso la mia tesi è come negli anni siano stati 

impiegati denaro e tempo per la costruzione di strutture per aiutare il paziente (come 

centri diurni, ricoveri e caffè alzheimer ecc.) ma non abbastanza tempo e soldi nella 

ricerca. Purtroppo le attività di prevenzione attuate per questa malattia non sono 

sufficienti ad evitare la progressione di essa, possono solo rallentarla, ma prima o poi il 

declino cognitivo porterà sempre alla morte del paziente. 

Oltre a questo non solo aumentano i malati ma con loro cresce di pari passo il bisogno 

di finanziamenti per la loro assistenza, mettendo in difficoltà lo stato e le famiglie. 
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Ritengo di aver svolto la ricerca in modo esaustivo, basandomi sulle evidenze 

scientifiche, anche se, speravo di trovare articoli su nuovi studi di sperimentazione di 

farmaci o modelli di cura innovativi per dare sollievo ai pazienti di adesso e futuri. 
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