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LA MALATTIA DI ALZHEIMER 

 
 

DEFINIZIONE ed EPIDEMIOLOGIA 
 

La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa ad esordio 

insidioso e andamento progressivo che determina la compromissione di funzioni 

comportamentali e cognitive tra cui memoria, comprensione, linguaggio, 

attenzione, ragionamento e giudizio.  

Si tratta della forma di demenza su base neurodegenerativa più diffusa e rende conto 

di una percentuale compresa tra il 60 e l’80% dei casi di demenza, colpendo circa 

24 milioni di persone (Reitz C, 2011)1. La prevalenza cresce con l’età, aumentando 

di oltre il 15% nella fascia tra i 65 e gli 85 anni. Inoltre, è stato stimato che 

l’incidenza annuale vari dallo 0.5% nella popolazione tra i 65 e i 69 anni fino al 6% 

sopra gli 85 anni. Ad oggi si stima che più di 6.2 milioni di americani over 65 ne 

siano affetti e il numero di diagnosi potrebbe raggiungere i 13.8 milioni entro il 

2060 se non si svilupperanno cure e trattamenti preventivi efficaci. Il suo impatto 

sociale è notevole; rappresenta, infatti, la 6° causa di morte negli Stati Uniti con 

121.499 decessi (dati del 2019) e la 5° causa di morte negli americani over 65. 

Inoltre, nel ventennio 2000 - 2019, in controtendenza con altre patologie come ictus, 

malattie cardiovascolari o HIV che hanno mostrato un generale calo della mortalità, 

il morbo di Alzheimer ha visto aumentare i propri decessi di oltre il 145%.   

 

FATTORI DI RISCHIO 
 

I fattori di rischio sono classicamente suddivisi in modificabili e non modificabili.  

Tra i non modificabili il principale fattore di rischio è rappresentato dall’età; infatti, 

il rischio di AD raddoppia ogni 5 anni dopo i 65 e c’è una probabilità del 50% di 

sviluppare tale condizione dopo gli 85 anni.  

Il sesso femminile, soprattutto dopo gli 80 anni di età, sembra essere più esposto a 

tale forma di demenza indipendentemente dalla maggior longevità delle donne 

(Alzheimer’s Association, 2016)2 (Plassman BL, 2007)3. Nelle stesse, inoltre, è 
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possibile riscontrare un maggior carico di proteina tau pur mantenendo una quota 

di β-amiloide generalmente sovrapponibile con la popolazione maschile.  

Uno dei fattori di rischio più forti è rappresentato dalla familiarità anche in assenza 

di mutazioni genetiche note si stima, infatti, che l’ereditarietà per l’AD a esordio 

tardivo raggiunga il 58 - 79%. Il rischio di sviluppare la malattia aumenta di circa 

il 3.5% nei soggetti aventi un parente di primo grado affetto da tale condizione e si 

accresce ulteriormente quando sono presenti altri casi in famiglia (van Duijn CM, 

1991)4 

 

Una precedente diagnosi di Mild Cognitive Impairment (MCI) conferisce un rischio 

tra l’8 e il 12% l’anno di sviluppare AD. 

La genetica ha un ruolo importante soprattutto nelle forme ad esordio precoce (così 

definite quando la malattia si palesa prima dei 65 anni), le mutazioni autosomiche 

dominanti più comunemente riscontrate coinvolgono la proteina precursore 

dell’amiloide (APP), la presenilina 1 (PSEN1) e la presenilina 2 (PSEN2) (Bateman 

RJ, 2011)5. Tali mutazioni possono essere presenti e giustificare anche l’insorgenza 

di alcuni casi di AD nella popolazione over 65, di converso, non tutte le forme ad 

esordio precoce presentano queste alterazioni.  

Un fattore di rischio non modificabile di notevole importanza è rappresentato dalla 

mutazione del gene che codifica per l’apolipoproteina E (APOE ε4); gli eterozigoti 

presentano mediamente un rischio 3 volte maggiore di sviluppare AD mentre gli 

omozigoti un rischio da 8 a 12 volte maggiore di sviluppare la stessa (Corder EH, 

1993)6. Va comunque ricordato che oltre alle suddette mutazioni esiste, sebbene 

con contributo nettamente minore, un vasto gruppo di alleli associabili alla 

comparsa di questa condizione. In considerazione di questo insieme di fattori è stato 

possibile stilare uno score di rischio poligenico che, basandosi sulla presenza o 

assenza di tali mutazioni, è in grado di distinguere un paziente affetto da AD rispetto 

a un controllo con una precisione del 75-85% (sebbene gran parte di tale 

accuratezza sia, probabilmente, ascrivibile alla identificazione dell’allele APOE 

ε4). I geni appena citati codificano per proteine coinvolte non solo nell’alterazione 

del metabolismo della β-amiloide ma anche nella risposta immunitaria (geni CR1, 

clusterina e TREM2), nel metabolismo del colesterolo e degli acidi grassi (oltre ad 

APOE sono coinvolti anche ABCA7, ABCA1, CLU 3 CYP46A1), nei meccanismi 
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di endocitosi e di ricircolo delle vescicole endosomiali (geni BIN1, PICALM, 

SORL1) oltre che dell’omeostasi vascolare che, dunque, presentano sicuramente un 

ruolo di primo piano nella patogenesi dell’AD.  

Dall’altra parte ci sono invece i fattori di rischio modificabili (Fig.1); la 

commissione Lancet sulla prevenzione della demenza ha identificato un cluster di 

12 fattori di rischio modificabili che, insieme, rappresenterebbero il 40% del rischio 

mondiale per qualsiasi tipo di demenza. Essi sono: scarsa istruzione, perdita 

dell’udito, encefalopatia traumatica, ipertensione arteriosa (soprattutto quando la 

sistolica supera i 160 mmHg) (Sabia S, 2017) (Singh-Manoux A, 2017)7–9, 

alcolismo, obesità, fumo, depressione, isolamento sociale, scarsa attività fisica10,11, 

inquinamento ambientale e diabete mellito (il rischio aumenta di circa 3 volte) 

(Breteler MM, 2000) (Whitmer RA, 2005)12,13.  

Il peso dei fattori modificabili impatta maggiormente sulla forma ad esordio tardivo 

della malattia rispetto a quella ad esordio precoce. A tal proposito sono stati 

proposti diversi score atti a stimare il rischio di demenza e di evolutività del 

deterioramento cognitivo; il 

CAIDE stima il rischio di 

sviluppare demenza nei 

successivi 20 anni in pz. di 

mezza età considerando fattori 

quali: età, istruzione, genere, 

pressione arteriosa, BMI, 

colesterolo totale e attività 

fisica.  

Un altro score utile per valutare 

il rischio di declino cognitivo è 

il Framingham (Kivipelto M, 

2006) (Llewellyn DJ, 2008)14,15 

questo, rispetto al CAIDE, ha 

dimostrato un’associazione più 

forte con il deterioramento 

cognitivo (probabilmente perché 

include anche il diabete tra i parametri di interesse) (Kaffashian S, 2013)16. La 

Figura 1: Fattori di rischio modificabili stratificati per fascia 
d'età (Lancet, 2016). 
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possibilità di utilizzare questo score dimostra l’importanza dei tradizionali fattori 

di rischio cardiovascolare anche nell’ottica della prevenzione del danno neuronale.  

 

FATTORI PROTETTIVI 
 

L’identificazione di varianti genetiche a rischio ha alimentato l’interesse e la ricerca 

di fattori che, al contrario, fossero protettivi verso l’AD. In particolare, i portatori 

dell’allele APOE ε2 presentano una riduzione di 2 volte del rischio di sviluppare 

AD rispetto ai non portatori che si traduce in un rischio eccezionalmente basso di 

sviluppare tale malattia nei soggetti APOE ε2 omozigoti. Similmente soggetti 

presentanti le rare mutazioni Ala673Thr dell’APP e Pro522Arg nel gene PLCG2 

hanno dimostrato una riduzione di 2 volte del rischio di sviluppare AD e altre forme 

di demenza e un aumento di 2-3 volte della probabilità di arrivare a 100 anni in 

piena salute cognitiva. La resistenza genetica alla malattia è stata altresì identificata 

in un soggetto positivo per la mutazione a PSEN1 che, tuttavia, ha vissuto privo di 

sintomi a causa di una rara variante protettiva dell’allele APOE ε3 (Mutazione di 

Christchourch).  

Queste varianti genetiche sono molto promettenti e potrebbero, in futuro, 

permettere l’individuazione e lo sviluppo di nuove strategie in grado di proteggere 

la salute cognitiva.  

Altri fattori protettivi identificati sono: forte bagaglio culturale, buone capacità 

cognitive in età giovanile, esercizio fisico regolare, consumo di una dieta 

mediterranea, di grassi non saturi e non idrogenati e consumo di alcool limitato a 

1-6 bicchieri a settimana (si sottolinea che un consumo superiore ai 3 bicchieri al 

giorno costituisce, invece, fattore di rischio) (Mayeux R, 2012)17. 

 

 

FISIOPATOLOGIA 
 
 
In sede autoptica, l’alterazione più precoce si riscontra a livello del lobo temporale 

mediale (in generale corteccia entorinale ed ippocampo), della corteccia temporale 

infero-laterale e del nucleo basale di Meynert. L’atrofia corticale, che rappresenta 

l’alterazione macroscopicamente più evidente, riveste ormai un ruolo diagnostico 



 8 

assai limitato si tratta, infatti, di una condizione aspecifica e spesso può essere 

presente anche in altre circostanze; di conseguenza tale studio si rivela utile solo 

nella misura in cui siano interessate aree particolarmente suggestive di patologie 

specifiche.  

Microscopicamente il principale substrato patogenetico dell’AD è rappresentato 

dalla formazione di oligomeri extra neuronali di proteina amiloide tossica (le 

cosiddette placche neuritiche o amiloidi) e da grovigli neurofibrillari intra neuronali 

di proteina tau fosforilata in maniera abnorme (o iperfosforilata). A questi si 

aggiungono la comparsa di disfunzione sinaptica, disfunzione mitocondriale e la 

riduzione regione-specifica del metabolismo del glucosio. Negli anni si sono 

susseguite diverse ipotesi volte ad identificare i meccanismi patologici alla base di 

tale neurodegenerazione che sono solo parzialmente chiariti. 

La prima è “l’ipotesi dell’amiloide”, secondo questa teoria esisterebbero delle 

mutazioni in grado di determinare un’alterazione del processamento della β-

amiloide (Aβ) e che giustificherebbero la neurodegenerazione. La Aβ è un peptide 

di 39 - 42 amminoacidi elaborato a partire dalla proteolisi della proteina precursore 

dell'amiloide (APP) da parte degli enzimi beta e gamma-secretasi (che a differenza 

dell’alfa-secretasi formano dei peptidi scarsamente solubili che tendono 

all’aggregazione). Le placche neuritiche, principali indiziate della 

neurodegenerazione, sono formate da un core centrale di Aβ, ApoE, proteoglicani 

ed altre proteine, circondato da un alone contenente microglia attivata e neuriti 

immunoreattivi contro Tau. Si ritiene che l'accumulo di placche amiloidi 

nell’ambiente extracellulare o oligomeri all’interno delle cellule, siano essenziali 

(ma non necessariamente sufficienti) per lo sviluppo dell'AD. Tale ipotesi è 

suffragata dal fatto che gli individui presentanti una positività per aumentato 

deposito di amiloide mediante imaging del composto B (PiB) di Pittsburgh (si tratta 

di un esame PET che sfrutta il PiB - analogo radioattivo della tioflavina T- per 

identificare le placche di amiloide a livello encefalico) sono soggetti ad un 

aumentato rischio di AD (Fig.2).  
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Gli effetti dell'amiloide sono probabilmente multifattoriali, ma sulla base 

dell'ipotesi dell'amiloide, si pensa che portino all'AD attraverso l’incremento dello 

stress ossidativo, l’induzione della disfunzione mitocondriale, dell’interruzione 

sinaptica e dell’iperfosforilazione della proteina tau. Tuttavia, il recente fallimento 

di più terapie specifiche per l'amiloide suggerisce che la rimozione dell'amiloide 

debba essere iniziata prima del continuum AD, la patogenesi può, infatti, verificarsi 

indipendentemente dalla deposizione di amiloide e/o l'amiloide potrebbe essere 

soltanto la fase finale di una cascata irreversibile di eventi alla base della 

neurodegenerazione sottostante l’AD. 

La seconda ipotesi patogenetica è “l’ipotesi Tau”, la Tau è una proteina 

microtubulo-associata che interagisce con il citoscheletro neuronale facilitando i 

processi di signalling intracellulare. La forma iperfosforilata della proteina Tau, 

repertabile all’interno degli aggregati intracellulari, perde la capacità di svolgere la 

propria funzione, si ripiega in maniera inappropriata e sembra essere in grado di 

determinare l’interruzione dei legami tra i microtubuli neuronali compromettendo 

il trasporto assonale e la funzionalità sinaptica18. I grovigli tipicamente seguono un 

pattern di distribuzione ben specifico: prima compaiono nella corteccia entorinale, 

poi diffondono verso l’ippocampo ed altre strutture temporo-mediali, raggiungendo 

infine le aree prefrontali (Braak E, 1991)19. Il danno portato avanti dagli aggregati 

di Tau iperfosforilata concomita con le disfunzioni neuronali attribuibili alla 

deposizione di β-amiloide20.  

Figura 2: Immagine PET con Pittsburgh Compound. Confronto dell'encefalo di un controllo 
sano (sinistra) con l'encefalo di un affetto da AD (destra). Si noti come l'assorbimento del PiB, 
che marca l'amiloide, sia molto più marcato nel soggetto malato. 
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Nella patogenesi della malattia di Alzheimer un ruolo di assoluto rilievo è attribuito 

al ridotto metabolismo del glucosio e alla disfunzione mitocondriale. Solide 

evidenze suggeriscono che alterazioni del metabolismo del glucosio, della funzione 

mitocondriale e la comparsa di stress ossidativo siano una caratteristica invariabile 

dell’AD e possano comparire già decenni prima dell’esordio dei sintomi clinici 

(cioè durante lo stadio preclinico della malattia). La comparsa di un 

ipometabolismo glucidico è segno di disfunzione sinaptica. Tale alterazione è stata 

rilevata soprattutto a livello dei lobi temporale, parietale, cingolato posteriore e 

prefrontale21.  

Anche la disfunzione mitocondriale sembra rivestire un ruolo di primo piano nella 

patogenesi dell'AD; tale assunto è corroborato dal fatto che la suddetta condizione 

è più comune in soggetti con una storia materna positiva. Questa alterazione è, 

almeno in parte, dovuta alla deposizione di amiloide e di tau; tuttavia, essa stessa 

sembra essere un fattore in grado di determinare ipometabolismo del glucosio ed è 

stata osservata, già precocemente, nel cervello di pazienti a rischio di sviluppare 

AD. Oltre a questo, la compromissione della funzione mitocondriale sembra essere 

legata alla maggior parte dei meccanismi di neurodegenerazione tipici dell'AD, 

inclusi lo stress ossidativo, l'apoptosi, l'inibizione della degradazione delle proteine 

e l’autofagia, conducendo, in definitiva, all'accumulo di amiloide e Tau22. 

Un ulteriore elemento da citare è l’alterazione della neurotrasmissione che, anche 

se in gran parte conseguenza della perdita neuronale che caratterizza la malattia, 

costituisce essa stessa una causa di danno neuronale.  

 

Sono state riscontrate alterazioni a carico di diversi sistemi di neurotrasmettitori. 

Il primo sistema a subire deterioramento è quello colinergico; i recettori 

dell’acetilcolina sono, infatti, particolarmente presenti nelle regioni cerebrali 

coinvolte nei meccanismi della memoria e ciò spiega come la perdita di tali neuroni 

correli con diversi aspetti dei deficit cognitivi presenti nella AD. Inoltre, i recettori 

presinaptici dell’acetilcolina regolano anche il rilascio di altri neurotrasmettitori, 

esasperando gli effetti del deficit colinergico (Wenk, 2003)23.  

Un altro sistema coinvolto è il glutammatergico, poiché i recettori NMDA (N-metil-

D-aspartato) vengono sottoposti ad una lenta ma costante (e inappropriata) 

attivazione. Questa disregolazione potrebbe perpetuare il danno neuronale, poiché 
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la sistematica attivazione recettoriale determina un afflusso di calcio continuo 

all’interno del neurone, con alterazione dei sistemi di trasduzione del segnale ed 

effetto citotossico mediato dall’attivazione di pathway di morte cellulare (Francis, 

2003)24.  

Da ultime subiscono modificazioni anche le vie serotoninergiche e 

noradrenergiche. L’alterazione della prima sarebbe il substrato patologico in grado 

di giustificare le manifestazioni neuropsicologiche e affettive (quali ansia e 

depressione) frequentemente associate all’AD (Lai MK, 2005)25. La degenerazione 

della via noradrenergica (più accentuata a livello del locus coeruleus), invece, 

spiegherebbe la comparsa di alterazioni del comportamento e gli stati di agitazione 

e psicosi che possono riscontrarsi in questi pazienti (Weinshenker, 2018)26.  
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CLINICA 
 

La malattia di Alzheimer non è una singola entità clinica ma si presenta come uno 

spettro sintomatologico che va da lievi e precoci cambiamenti mnesici alla 

completa dipendenza funzionale del malato.  

Forma tipica 

 

L’AD tipico, come spiegato sopra, si palesa con un deterioramento che colpisce 

primariamente le porzioni mediali dei lobi temporali e le aree ippocampale e 

paraippocampale.  

Nella maggior parte dei casi l’AD si presenta con la forma amnesica (anche detta 

forma tipica) dominata dalla compromissione graduale e progressiva delle funzioni 

di memoria fino alla sua completa perdita. Con l’avanzamento della condizione a 

questo deficit si associano altre alterazioni a carico di diversi domini cognitivi 

(esecutivo, visuo-spaziale, motorio, comportamentale ecc.) determinando la 

comparsa di un quadro sindromico evolutivo e inarrestabile che conduce prima alla 

completa perdita di indipendenza del paziente e poi al decesso.  

La funzione di memoria che viene maggiormente e più precocemente compromessa 

è quella episodica riguardante ricordi personali passati (memoria autobiografica), 

affetti, eventi e luoghi specifici. Questo è coerente con l’andamento dell’AD che 

più frequentemente esordisce a livello della corteccia temporale mesiale 

provocandone l’atrofia. La compromissione di altri tipi di memoria (dipendenti da 

strutture extra temporali) segue l’andamento dalla malattia stessa ed è di solito più 

tardiva (Markowitsch HJ, 2012)27. 

L'inizio delle alterazioni mentali è solitamente così insidioso che né la famiglia né 

il malato riescono a datare il momento del suo inizio e la maggior parte dei pazienti 

si presenta all'attenzione del medico anni dopo l'inizio del declino. Il sintomo 

d’esordio più comune è rappresentato dallo sviluppo graduale e crescente di 

amnesia e difficoltà mnesiche. I piccoli avvenimenti quotidiani non vengono 

ricordati, i nomi usati raramente diventano particolarmente sfuggenti e anche le 

parole poco utilizzate tendono a essere perse. Le domande vengono ripetute 

frequentemente e in modo reiterato, poiché il paziente dimentica ciò che è stato 

appena discusso. 
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In passato si riteneva che la memoria episodica relativa a ricordi più remoti venisse 

conservata (legge di Ribot) in realtà questo assunto, difficilmente studiabile ed 

indagabile, sarebbe da ritenersi solo parzialmente vero poiché anche i ricordi più 

reconditi subirebbero un certo grado di oblio.  

Dopo la compromissione della funzione mnesica anche altre funzioni cognitive e 

cerebrali vengono progressivamente compromesse; il paziente comincia a 

interrompere bruscamente i discorsi a causa del mancato accesso alla parola 

necessaria, perde la capacità di scrivere, il vocabolario diventa sempre più limitato 

e ristretto con un linguaggio espressivo stereotipato e inflessibile. In un primo 

momento la comprensione semantica sembra preservata poi, con il progredire della 

condizione, anche questa viene intaccata e irrimediabilmente compromessa.  

I disturbi del linguaggio sono all’inizio quasi impercettibili poi, andando avanti, 

progrediscono in senso peggiorativo fino alla completa perdita della capacità di 

articolare frasi per intero, la ricerca delle parole richiede sforzi crescenti fino alla 

perdita della comprensione anche di ciò che viene scritto. La compromissione 

dell’attività verbale esita, infine, in una afasia anonima.  

Tra i segni più precoci del declino cognitivo rientra anche l’alterazione delle abilità 

aritmetiche e della capacità di far di conto, i malati di AD, infatti, già dalle fasi 

iniziali di malattia mostrano deficit (discalculia) o una completa incapacità 

(acalculia) di eseguire operazioni matematiche (Carlomagno S, 99)28.  

Da non trascurare sono i deficit visuo-spaziali che iniziano ad interferire con la 

capacità di abbigliarsi, di alimentarsi e di camminare, con alterazioni della marcia 

sempre più evidenti fino alla completa compromissione dell’orientamento e della 

deambulazione autonoma con il paziente che cammina senza scopo e senza meta. 

Il danneggiamento dell’ippocampo e la compromissione dell’attivazione dei 

neuroni ippocampali in risposta alla visione di luoghi familiari sembrerebbero 

essere alla base del deficit visuo-spaziale (Charles J Duffy, 2004).  

Nelle prime fasi di malattia, nonostante la comparsa di progressive amnesia, 

aprassia e afasia, la condotta e il temperamento del paziente sembrano preservati. 

Nella in fasi avanzate, tutti i sintomi precedentemente delineati si esacerbano; i 

pazienti perdono giudizio e capacità di ragionamento, sperimentano 

frequentemente deliri e compaiono anche alterazioni significative del 
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comportamento. Si possono evidenziare irrequietezza, disinibizione e aggressività 

o, all’opposto, inerzia e ritiro; i pazienti diventano via via più trascurati. Possono 

emergere ansie e fobie (in particolare la paura di essere lasciati soli) oltre che 

comportamenti paranoici e stati deliranti talvolta accompagnati da franche 

allucinazioni. 

L’emotività del paziente viene progressivamente meno, gli affetti diventano più 

grossolani, il paziente diventa indifferente a ciò che gli accade intorno, alle reazioni 

e ai comportamenti degli altri. Frequentemente si palesa uno stravolgimento dei 

ritmi circadiani con disturbo dei normali schemi di sonno sia diurno che notturno.  

La situazione continua ad evolvere fino a che i malati non diventano rigidi, perdono 

la capacità di stare in piedi e camminare, costretti a giacere inerti a letto con le 

gambe piegate in una postura fissa di paraplegia in flessione (di fatto, uno stato 

vegetativo persistente). La continenza sfinterica viene meno, il paziente sprofonda 

in uno stato di relativa acinesia e mutismo diventando completamene dipendente 

anche per le attività più semplici come mangiare, vestirsi e andare in bagno. Nelle 

fasi finali della malattia ricompaiono e diventano facilmente evocabili i riflessi di 

presa e di suzione e identificano la compromissione dell’attività del lobo frontale 

(Neary et al.) La morte sopravviene spesso per polmoniti ab ingestis, infezioni 

secondarie o embolie polmonari. La durata tipica della malattia sintomatica è di 8-

10 anni, ma il decorso può andare da 1 a 25 anni (Braak H D. T., 2012)29. 

 

Forme atipiche 

 
 
Oltre alla forma classica ci sono delle forme atipiche di AD, così definite poiché 

prevedono il coinvolgimento di aree cerebrali diverse da quelle interessate nella 

forma tipica; tra queste le principali sono: l’atrofia corticale posteriore (PCA) e 

l’afasia logopenica progressiva (PLA).  

 

La PCA è la più frequente tra le forme atipiche e si caratterizza per il 

coinvolgimento primario della corteccia occipito-temporo-parietale e sulla base 

delle aree compromesse può essere distinta in due tipi: la forma biparietale con 

deficit visuo-spaziali, e una occipito-temporale, con deficit visuo-percettivi (Alladi 

S, 2007)30.  La PLA, invece, si presenta con difficoltà nella denominazione e nella 

ripetizione, soprattutto per frasi lunghe e complesse (Gorno-Tempini ML, 2004)31.  
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L’eloquio è spesso lento e frammentario, la ricerca delle parole richiede uno sforzo 

continuo e sono frequenti parafasie fonologiche (il soggetto, cioè, 

involontariamente omette, sostituisce, traspone e ripete fonemi all’interno di una 

parola o di una frase) mentre la struttura grammaticale della frase viene 

sostanzialmente mantenuta.   

 

Le demenze che rientrano in questa categoria sono accomunate da caratteristiche 

comuni:  

1. Deve essere presente un disturbo del linguaggio che interferisca con l’uso o 

la comprensione delle parole e comprometta l’attività quotidiana (i deficit 

linguistici devono essere, cioè, la prima causa di disabilità); 

2. Un esame neurologico approfondito deve identificare il substrato 

neurodegenerativo della patologia; 

3.  L’afasia dovrebbe insorgere in relativo isolamento con risparmio delle 

funzioni comportamentali e della memoria episodica. 

 

Al suo interno si distinguono tre sottocategorie: oltre alla PLA, associata alla AD 

(Mesulam MM, 2014)32, si identificano la demenza semantica (SD) e l’afasia non 

fluente progressiva (PNFA), che riconoscono come prima causa la degenerazione 

lobare frontotemporale (Warren JD, 2012)33. 

 

Un’altra forma atipica notevole è la “variante frontale della malattia di Alzheimer” 

o variante comportamentale (Ossenkoppele R, 2015)34  descritta in pazienti dove la 

componente neurologica maggiormente compromessa era quella delle funzioni 

esecutive.  In particolare, i pazienti affetti hanno precoci sintomi psichiatrici, una 

preponderante compromissione della corteccia frontale con relativo risparmio delle 

strutture temporali mediali (ippocampo e corteccia entorinale) ed una maggiore 

compromissione nell’esecuzione delle attività quotidiane rispetto agli affetti da AD 

tipica, a parità di stadio di malattia. 
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DIAGNOSI 
 

L’attuale percorso diagnostico è stato definito in base alle linee guida stilate dalla 

EFNS (European Federation of Neurological Societies) nel 2010 e prevede i 

seguenti passaggi: 

- Anamnesi, esame obiettivo, esami ematici, neurologici e fisici 

- Valutazione delle funzioni cognitive, di memoria ed esecutive 

- Valutazione del funzionamento nelle attività 

- Valutazione del comportamento e dei sintomi psichiatrici 

- Valutazione delle comorbidità 

- Neuroimaging 

- Elettroencefalografia (EEG) 

- Analisi del liquor (LCR) 

- Test genetici 

 

Anamnesi, esame obiettivo, esami ematici, neurologici e fisici 

 

L’anamnesi completa va ricostruita e dettagliata accuratamente sia dal malato che 

dai familiari (o eventuali caregivers) e deve incentrarsi sui domini cognitivi più 

interessati, sul decorso (ed eventuale progressione) della malattia, sul suo impatto 

sulle ADL (activities of daily living) e sui sintomi non cognitivi associati. Non 

vanno trascurate l’anamnesi patologica remota, le altre comorbidità, la storia 

familiare e il livello educazionale e culturale del soggetto35. L’esame obiettivo, 

generale e neurologico, mira soprattutto ad individuare eventuali segni di demenze 

secondarie e di demenze neurodegenerative diverse dalla AD.  

Pur non essendoci evidenze che supportino l’utilità degli esami del sangue classici 

per l’inquadramento e la valutazione di soggetti affetti da demenza la maggior parte 

degli esperti concorda sull’utilità dell’esecuzione di screening per vitamina B12, 

folati (B9), ormone tireotropo (TSH) nonché il dosaggio di calcio, livelli glucosio 

e l’esecuzione di un emocromo completo associato ai test di funzionalità epatica e 

renale. Al contrario i test sierologici per Borrelia, Sifilide e HIV vanno considerati 

solo in casi ad alto rischio o con caratteristiche cliniche suggestive (J. Hort, 2010)36. 
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Valutazione delle funzioni cognitive 

 

La valutazione neuropsicologica deve essere eseguita per due ragioni principali: 

1. La diagnosi di demenza si costruisce tramite l’evidenza di difetti cognitivi 

a più distretti; 

2. Gli stadi iniziali di ogni forma di demenza presentano dei modelli di 

compromissione neuropsicologica caratteristici che riflettono la 

localizzazione del danno anatomico sottostante.  

I test di screening, dunque, vengono eseguiti per inquadrare globalmente il 

funzionamento cognitivo dei pazienti, obiettivare e quantificare eventuali 

alterazioni emerse in sede anamnestica e selezionare il sottogruppo meritevole di 

uno studio più approfondito. Il protocollo standard, in questo caso, prevede 

l’esecuzione di batterie di più test volti alla valutazione di memoria, funzioni 

esecutive, linguaggio, prassia e le capacità visuo-spaziali.  

Il test di screening più utilizzato è il Mini Mental State Examination (MMSE) 

(Folstein MF, 1975)37, un test neuropsicologico costituito da 30 items (domande) 

che si riferiscono a 7 aree cognitive differenti: orientamento nel tempo, 

orientamento nello spazio, registrazione di parole, attenzione e calcolo, 

rievocazione, linguaggio, prassia costruttiva. Il punteggio conseguibile va da un 

minimo di 0 a un massimo di 30 punti; un punteggio inferiore a 24 identifica una 

compromissione delle funzioni cognitive. Nonostante il test abbia ottime sensibilità 

(80-85%) e specificità (76-80%) (Khale - Wroblewski K, 2007)38 il punteggio 

ottenuto è significativamente influenzato dall’età e dalla scolarità del paziente in 

questione e si è osservato che per i pazienti analfabeti il livello soglia scende a 21 

(R. Kochhann, 2010)39 mentre può salire fino a 27 per i pazienti con un grado di 

istruzione più elevato (O’Bryant, 2008)40. 

Possono poi essere eseguiti numerosi altri test neuropsicologici, sia per una 

valutazione generale, sia per indagare specifici domini cognitivi (memoria 

episodica, memoria semantica, abilità visuo-spaziali, funzioni esecutive, ecc.).  

Degni di menzione sono lo screen dei 7 minuti (7MS) e l’Addenbroke Cognitive 

Examination Revised (ACE-R). Il primo è una batteria di test per l’orientamento 

temporale, test di rievocazione, test di fluidità verbale e clock drawing e ha 

dimostrato una sensibilità (93%) e specificità (93%) nella identificazione di 
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condizioni di demenza superiori rispetto al MMSE (EFJ Meulen, 2004)41. Il 

secondo è un insieme di test che mira alla valutazione di 6 domini cognitivi 

(orientamento, attenzione, memoria, fluidità verbale, linguaggio e abilità visuo-

spaziali) e, anch’esso ha dimostrato una sensibilità (94%) e sensibilità (89%) 

superiori all’MMSE (Mioshi et al, 2006)42 oltre che un’ottima capacità nel 

differenziare i sottotipi di demenza (Rittman et al, 2013)43.  

 

Valutazione delle funzioni di memoria 

 

La prima funzione che deve essere indagata in un soggetto con sospetta AD è quella 

della memoria ed in particolare la memoria episodica che rappresenta una delle 

prime ad esser compromessa a causa dell’atrofia del lobo temporale mediale. 

Questa può essere studiata attraverso il “California Verbal Learning Test”, test 

neuropsicologico in grado di valutare la memoria episodica attraverso lo studio di 

diverse funzioni come la capacità di richiamo di un ricordo, le strategie di 

apprendimento, il riconoscimento a breve e lungo termine ecc. (Delis et al 1987)44 

o il Buschke Free e Cued Selective Reminding.  

Una volta identificata la compromissione della memoria è possibile oggettivare il 

tipo di demenza attraverso il Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT). Questo 

è un test in grado di distinguere tra demenza di Alzheimer ed altre forme di demenza 

con una accuratezza diagnostica dell’85%; inoltre, un punteggio particolarmente 

alto, permette di identificare l’AD con una specificità fino al 97% (Gaianotti G, 

1998)45.  

 

Valutazione delle funzioni esecutive 

 

L’oggetto dello studio in questo caso è rappresentato dall’impatto che la malattia 

ha sulla vita quotidiana del soggetto valutando il grado di autosufficienza del 

paziente nelle normali attività giornaliere e l’eventuale necessità di assistenza. Per 

fare questo si ricorre alle scale ADL (Activities of Daily Living) e I-ADL 

(Instrumental Activities of Daily Living), che fungono da parametri per la 

valutazione del grado di indipendenza del paziente e forniscono una misura del 

livello di assistenza che egli necessita. La scala ADL valuta 6 abilità (skills) quali: 
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lavarsi, vestirsi, trasferimento, continenza, uso dei servizi e alimentazione; ad 

ognuna di queste si attribuisce un punto in caso di autosufficienza, 0 in caso di 

dipendenza da caregivers e va da un minimo di 0 a un massimo di 6 punti (Katz, 

1963)46.  La I-ADL invece è una scala che valuta 8 abilità (skills) quali: capacità di 

utilizzare il telefono, di usare il denaro, di usare mezzi di trasporto, di fare acquisti, 

di cucinare alimenti, di fare il bucato, di governare la casa e la responsabilità 

nell’utilizzo dei farmaci. L’attribuzione dei punteggi è la stessa della scala ADL ma 

in questo caso lo score raggiungibile va da 0 fino ad 8 punti (Lawton e Brody, 

1969)47. 

 

Valutazione dei sintomi comportamentali e psicologici 

 

Con il termine “Sintomi comportamentali e psicologici della demenza” (BPSD) si 

fa riferimento allo spettro di sintomi non cognitivi associati alla demenza (apatia, 

psicosi e comportamenti affettivi o iperattivi) (Aalten P, 2008)48. L’identificazione 

di tali manifestazioni è fondamentale poiché sono spesso presenti già dalle fasi più 

precoci della malattia e tendono a peggiorare con il progredire delle 

compromissioni cognitive e funzionali (Apostolova LG, 2008)49. Tale studio è 

eseguibile utilizzando l’indice NPI (Neuro-Psychiatric Inventory) il quale, 

quantificando la severità e la frequenza con cui si manifestano i principali sintomi 

neuro-psichiatrici (deliri, allucinazioni, agitazione, depressione/disforia, ansia, 

euforia/esaltazione, apatia/indifferenza, disinibizione, irritabilità/labilità, attività 

motoria, sonno, disturbi dell’appetito e dell’alimentazione) è in grado di attribuire 

un punteggio che va da 0 (nessuno stress emotivo/psicologico) a 5 (grave stress 

emotivo/psicologico) (Cummings JL, 1994)50.  

 

Valutazione delle comorbidità 
 

I pazienti affetti da AD sono frequentemente anziani con multiple comorbidità 

(come depressione, malattie cardiovascolari e polmonari, cadute, allettamenti 

protratti, artriti ecc.) e condizioni mediche che possono peggiorare la loro qualità 

di vita e favorire una più rapida progressione della demenza. L’identificazione 

precoce ed il tempestivo trattamento di queste condizioni sembrerebbe non solo 
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determinare un miglioramento della qualità di vita di tali pazienti ma (soprattutto 

per la depressione) anche favorire un parziale recupero delle funzioni cognitive 

(Doraiswamy PM, 2002)51.  

 

Neuroimaging 

 

La diagnostica per immagini si fonda su 2 principali tecniche di imaging: l’imaging 

strutturale (che comprende Tomografia Computerizzata - TC e Risonanza 

Magnetica - RM) e l’imaging funzionale (tomografia a emissione di positroni o 

PET e tomografia a emissione di fotone singolo o SPECT).  

L’imaging strutturale nello studio dell’AD ha 2 scopi fondamentali:  

1. Escludere altre malattie potenzialmente curabili o trattabili con approccio 

chirurgico; 

2. Identificare reperti specifici per AD.  

La risoluzione di diagnosi differenziali e, dunque, l’esclusione di altre condizioni 

patologiche può essere eseguita attraverso entrambe le metodiche sopracitate; 

tuttavia, la RM, grazie alla sua miglior risoluzione spaziale, garantisce una maggior 

sensibilità nell’identificare elementi suggestivi per condizioni specifiche come 

sclerosi multipla, paralisi sopranucleare progressiva (PSP), demenza fronto-

temporale ecc. La RM, inoltre, studiando con maggior accuratezza le strutture 

vasali encefaliche è in grado di rilevare anche minime alterazioni vascolari 

suggestive di altre forme di demenza e/o neurodegenerazione su base vascolare che, 

pur non permettendo di escludere con certezza la diagnosi di AD, permettono di 

migliorare la gestione del rischio cardiovascolare dei malati (Hort J, 2010)36. 

La RM si dimostra superiore alla TC anche nell’identificazione di reperti specifici 

per AD (atrofia ippocampale e paraippocampale) e nel monitoraggio 

dell’andamento nel tempo e dell’eventuale progressione della malattia (Fig.3 

pagina successiva). 
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Figura 3: immagine di RM T1 pesata. Confronto tra l'encefalo di un paziente sano (sinistra) e quello di un 

paziente affetto da AD (destra) studiati in proiezione coronale. Nel soggetto malato appaiono evidenti l’atrofia 
della corteccia, la riduzione volumetrica dell’ippocampo e l’allargamento dei ventricoli. (MTA: Atrofia del 
lobo temporale mediale, 0=nessuna; 4=grave perdita volumetrica dell’ippocampo). (Wieke von Oostveen, 
2021). 

Per quanto riguarda l’imaging funzionale la metodica che trova maggior impiego è 

la PET con fluorodesossiglucosio (FDG) (Fig.4).  

La PET è in grado di obiettivare anomalie specifiche dell’AD dimostrando una 

ridotta captazione del glucosio che più frequentemente si identifica nelle regioni 

temporali supero-posteriori, nelle parietali, nella corteccia cingolata e nel precuneo.  

L’ accuratezza nella diagnosi di AD è elevata mostrando una sensibilità del 93% e 

una specificità del 63% (Silverman DH, 2005)52, quest’ultima può salire al 95% se 

si utilizza tale metodica per risolvere la diagnosi differenziale tra AD ad esordio 

Figura 4: Immagini ottenute mediante FDG – PET. Confronto tra l’attività metabolica di un encefalo sano (A), 
l’encefalo di un soggetto con AD in fase precoce (B) ed avanzata (C). Rispetto al controllo sano il paziente B 
mostra una netta riduzione della captazione del glucosio a livello parietale e dei gangli della base. Il paziente 
con AD avanzata mostra, invece, un’attività metabolica conservata esclusivamente a livello occipitale con 
scarsa captazione residua esclusivamente a livello del talamo e dei gangli della base. (Louise Rice, 2017). 
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precoce ed altre forme di demenza su base neurodegenerativa (Panegyres PK, 

2009)53.  

L’utilizzo della SPECT è limitato a pochi ambiti, la sua maggior utilità si ottiene 

quando la si usa come esame di conferma in pazienti con diagnosi di AD “possibile” 

(Jagust W, 2001)54.  Un altro ambito di applicazione è quello dell’imaging SPECT 

dopaminergico che viene utilizzato per differenziare l’AD della Demenza c corpi 

di Lewy (sensibilità e specificità dell’85%).  

 

Elettroencefalografia (EEG) 

 

L’esecuzione dell’esame elettroencefalografico è raccomandata in pazienti con 

presentazioni atipiche di AD. L’EEG riveste notevole importanza nella 

differenziazione dell’AD da disturbi soggettivi e diagnosi psichiatriche; inoltre 

permette di escludere diagnosi alternative come Morbo di Creuzfeld-Jacob (CJD) 

o amnesie transitorie in corso di epilessie. 

Le alterazioni elettroencefalografiche caratteristiche dell’AD sono rappresentate da 

un aumento dell’ampiezza delle onde theta e da una riduzione dell’ampiezza delle 

onde alpha con una riduzione della frequenza media delle oscillazioni; tuttavia, tale 

metodica di indagine pecca di sensibilità soprattutto nelle fasi iniziali di malattia 

(Jelic V, 2009)55.  

 

 
Analisi del liquor (LCR)  

 

L’esecuzione di tale esame è mandatoria quando si sospettino i seguenti quadri: 

vasculiti, malattie infiammatorie, demielinizzanti o ematologiche. L’analisi del 

liquor è altresì essenziale per porre diagnosi differenziale tra CJD e AD, in 

particolare: il reperto di elevati livelli di proteina 14.3.3 (così come elevati livelli di 

proteina tau) supporta la diagnosi di morbo di Creuzfeld-Jacob (Otto M, 2002)56; 

diversamente l’identificazione di livelli diminuiti di oligomeri Aβ nel liquor depone 

(con una sensibilità dell’86% e una specificità del 90%) per la diagnosi di AD 

(Blennow K, 2003)57. Va comunque sottolineato che i dati ottenuti dai vari studi 

non sono univoci e variano in funzione del laboratorio preso in considerazione e 
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del tipo di kit utilizzato; pertanto, sarà necessario standardizzare l’elaborazione e il 

processamento dei campioni prima di poter considerare l’analisi del LCR una 

metodica affidabile (Hort J, 2010)36. 

 

Test Genetici 
 

Il più ampio impiego della genetica è volto all’identificazione delle mutazioni dei 

geni associati allo sviluppo di forme familiari ad esordio precoce. Le mutazioni 

degne di menzione sono: presenilina-1 (PSEN1), presenilina-2 (PSEN2) e proteina 

precursore dell’amiloide, esse giustificano circa il 50% delle forme familiari e sono 

il maggior oggetto della ricerca genetica (Chen Q, 2002)58.  

Per la malattia tardiva l’unica alterazione che si è dimostrata essere coerentemente 

implicata nella patogenesi dell’AD è l’espressione dell’allele ApoE ε4; tuttavia, 

questa non rappresenta una condizione né necessaria né sufficiente allo sviluppo di 

AD e non ci sono prove che dimostrino l’utilità di tale ricerca nel sospetto di questa 

condizione.  
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TRATTAMENTO 
 

Una volta posta diagnosi di AD diventa fondamentale la costruzione di un buon 

rapporto medico-paziente oltre che una proficua collaborazione con familiari e 

caregivers coinvolti nella sua assistenza. La comunicazione della diagnosi deve 

essere graduale ma completa ed esaustiva; infatti, non solo la maggioranza dei 

pazienti con demenza lieve desidera essere pienamente informata (Pinner G, 

2003)59 ma è stato anche dimostrato che la comunicazione della diagnosi 

diminuisce la depressione e l’ansia di malato e caregiver (Carpenter BD, 2008)60.  

Negli stadi precoci di malattia possono essere utili sussidi per la memoria, come 

appunti o promemoria; andrebbero valorizzate le attività piacevoli e limitate quelle 

recanti stress al paziente; è necessario rendere sicuri cucine, bagni, scale e camere 

da letto.  

Fondamentale è anche il riesame periodico e un monitoraggio della progressione 

della demenza (si sfruttano le scale citate sopra, la più utilizzata è il MMSE), dello 

sviluppo di eventuali comorbidità, della risposta alla farmacoterapia e 

dell’eventuale tossicità farmaco-relata.  

 

Terapia Farmacologica61 

 

Ad oggi nessuno dei trattamenti farmacologici disponibili sembra essere in grado 

di bloccare il danno neuronale ed arrestare la progressione della malattia 

rendendola, di fatto, letale. La realtà terapeutica odierna è costituita dall’impiego di 

farmaci sintomatici volti a modulare i processi sinaptici che regolano l’attività 

neuronale in aree particolarmente interessate dai processi atrofici e 

neurodegenerativi.  

Il trattamento ha come obiettivo, dunque, il contenimento e la riduzione della 

sintomatologia associata alla malattia e alle sue comorbidità. Come 

precedentemente riportato, l’ipotesi del deficit progressivo di acetilcolina (ACh) 

alla base del declino cognitivo dei pazienti con AD è sostenuta da numerose 

evidenze e l’approccio terapeutico incentrato sul potenziamento della trasmissione 

colinergica (mirato a riequilibrare tale funzionalità deficitaria) esplica notevoli 

benefici clinici sul deterioramento cognitivo.  
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Tra le diverse modalità di reintegrazione dell’attività colinergica quella che trova 

maggior consenso e giova di più prove di efficacia è rappresentata dai farmaci 

inibitori dell’acetilcolina esterasi (AChEI).  

In Italia ad oggi sono disponibili 3 molecole (Donepezil, Rivastigmina e 

Galantamina) proposte come efficaci nel trattamento dei pazienti con AD; tuttavia, 

presentano un notevole limite terapeutico rappresentato dalla attività non selettiva 

sul SNC che può provocare effetti collaterali extra-encefalici.  

La presenza di tali effetti collaterali impedisce l’impiego di dosaggi più elevati di 

AChEI che, teoricamente, potrebbero assicurare al paziente maggiori benefici sul 

deficit cognitivo. Va tuttavia sottolineato che nel corso del trattamento cronico con 

queste molecole la maggior parte dei pazienti sviluppa tolleranza per tali 

manifestazioni indesiderate e questo spiega come mai sia diventata prassi la 

titolazione posologica di questa classe di farmaci fino alla identificazione della dose 

massima tollerata (che garantisce, quindi, il miglior rapporto rischi/benefici). Gli 

effetti collaterali che più frequentemente accompagnano l’uso degli AChEI si 

riverberano a carico del tratto gastrointestinale con lo sviluppo di nausea, vomito, 

diarrea e dolori addominali associati a un certo grado di inappetenza e perdita di 

peso; queste manifestazioni sono meno frequenti con l’utilizzo di rivastigmina in 

formulazione transdermica (Birks J, 2009)62. Altri effetti da segnalare sono 

alterazioni del sonno con sogni vividi o spiacevoli (è consigliabile assumere il 

farmaco di mattina), bradicardia e crampi muscolari. Gli AChEI hanno una 

efficacia dimostrata per tutti i gradi di malattia e sono pertanto approvati sia nelle 

forme lievi che moderate e severe; tuttavia, col progredire del deficit cognitivo la 

loro efficacia va via via scemando fino a quando non daranno più benefici 

significativi (il limite oltre il quale questo si verifica è ancora oggi oggetto di 

dibattito).  

Oltre che sulla sintomatologia cognitiva gli AChEI si sono dimostrati efficaci anche 

nel trattamento di disturbi neuropsichiatrici lievi come apatia, depressione e psicosi. 

Questo dato ha una importanza cruciale nella gestione dei pazienti affetti da AD e 

depressione per i quali, infatti, è stata dimostrata la scarsa efficacia di farmaci 

inibitori del re-uptake della serotonina (SSRI) come mirtazapina (Banerjee S, 

2021)63 e sertralina (Weintraub D, 2010)64. A tale riguardo particolarmente rilevanti 

sono i risultati ottenuti attraverso la somministrazione di Rivastigmina che dopo 6 
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mesi di trattamento in formulazione transdermica e ha dimostrato di essere in grado 

di ridurre la sintomatologia depressiva (Spalletta G, 2012)65.   

Un farmaco con un diverso meccanismo di azione e con un buon profilo di sicurezza 

è la Memantina; si tratta di un antagonista non competitivo dei recettori NMDA (N-

Metil-D-Aspartato) in grado di ridurre i livelli di glutammato all’interno del vallo 

sinaptico e, di conseguenza, anche l’eccitabilità neuronale. Gli effetti collaterali più 

frequentemente denunciati sono vertigini, cefalea, stipsi, sonnolenza ed 

ipertensione. Questo secondo farmaco è attualmente approvato esclusivamente 

nelle forme moderate o severe di malattia in associazione alla terapia con AChEI 

(Schmidt R, 2015)66.  

Per la gestione dei sintomi neuropsichiatrici comportamentali diversi dalla 

depressione si può fare ricorso ad antipsicotici atipici di ultima generazione come 

quetiapina, olanzapina e risperidone (Katz I, 2007). Purtroppo, è ampiamente 

documentato come la loro efficacia sia modesta e i loro effetti collaterali possano 

essere molto gravi soprattutto nel lungo termine; motivo per cui è raccomandata la 

somministrazione solo per brevi periodi e al minimo dosaggio efficace e solo dopo 

un’attenta valutazione del rapporto rischi/benefici.  Gli effetti collaterali più 

pericolosi e notevoli di menzione sono quelli a carico del sistema cardiovascolare 

con aumentato rischio di ictus, infarto, parkinsonismi e anche peggioramento del 

deterioramento cognitivo (Schneider LS, 2005)67. 
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MILD COGNITIVE IMPAIRMENT 

 

 

DEFINIZIONE  
 

Il concetto di Mild Cognitive Impairment (MCI) è stato delineato per la prima volta 

da Petersen nel 1977 e fa riferimento ad una condizione patologica caratterizzata 

da un deterioramento delle funzioni cognitive più accelerato rispetto al fisiologico 

declino cognitivo età-relato ma non sufficientemente grave da compromettere il 

normale svolgimento delle attività quotidiane. 

Con il termine “declino cognitivo età relato” (o age related cognitive decline) 

clinicamente si fa riferimento alle modificazioni delle capacità mnesiche e 

cognitive che possono essere normalmente osservate con lo scorrere degli anni a 

causa della progressiva alterazione strutturale dei neuroni e delle reti neuronali 

encefaliche (Daniel L Murman, 2015)68. 

 

Sebbene vi siano 6 principali domini cognitivi che potrebbero essere 

potenzialmente compromessi (apprendimento e memoria, funzionamento sociale, 

linguaggio, funzione visuo-spaziale, attenzione complessa o funzioni esecutive); 

con il termine MCI ci si riferisce generalmente a un deterioramento della capacità 

di apprendere nuove informazioni o richiamare informazioni precedentemente 

memorizzate (Sachdev PS, 2014)69. Tenendo in considerazione quanto appena detto 

si può parlare di MCI “amnesico” quando ad essere compromessa è esclusivamente 

la capacità di memorizzare e di richiamare memorie mentre con il lemma MCI “non 

amnesico” si fa riferimento alla compromissione in 1 o più degli altri domini 

cognitivi, con la funzione mnesica che viene relativamente risparmiata (e questo 

spiega come mai spesso sia difficilmente identificabile) (Petersen RC, 2005) 

(Ganguli M, 2004)70   

 

Non è sempre possibile prevedere il decorso dell'MCI nei singoli malati; per questo, 

l’obiettivo principale dei medici dovrebbe essere lo screening e la diagnosi precoce 

in modo che i fattori causali possano essere identificati e trattati, prevenendo o 

posticipando la progressione della demenza. 



 28 

EPIDEMIOLOGIA 
 

La prevalenza stimata dell'MCI nelle persone di età superiore ai 65 anni è compresa 

tra il 3% e il 22% (Petersen RC, 2010) (Hanninen T, 2002)71,72, l’ampio intervallo 

di valori trova giustificazione nella variabilità delle caratteristiche demografiche 

nelle popolazioni oggetto di studio. Va sottolineato, tuttavia, che la prevalenza reale 

è difficile da stimare ed accertare a causa della mancanza di livelli soglia e sistemi 

di punteggio standardizzati per l’univoca identificazione del quadro patologico.  

 

FATTORI DI RISCHIO 
 

Il fattore più importante che aumenta il rischio di sviluppare MCI è l’età; oltre a 

questo vengono annoverati altri fattori non modificabili come: il sesso (gli uomini 

sono colpiti più frequentemente delle donne) (Petersen RC, 2010)71, la presenza 

dell’allele APOE ε4 (Caselli RJ, 2009)73 e la storia familiare positiva per MCI.  

 

Degni di nota sono anche i fattori di rischio modificabili e, tra questi, il peso 

maggiore è attribuito alle alterazioni cardiovascolari come: ipertensione, 

iperlipemia, presenza di sindrome metabolica, malattie dei vasi coronarici e 

pregresso ictus (Tze Pin NG, 2016)74.  

 

Secondo recenti studi sembrerebbe che anche la sola presenza di almeno una 

patologia cronica determini un significativo aumento del rischio di sviluppare MCI; 

tra le più indagate si annoverano: diabete, BPCO, depressione, osteoartrite oltre che 

quelle precedentemente citate (ipertensione, iperlipemia ecc.) (Vassilaki M, 

2015)75. Lo stesso stile di vita riveste un ruolo importante; infatti, coloro che sono 

cognitivamente e fisicamente (Geda YE, 2014)76  meno attivi ed impegnati corrono 

un maggior rischio di sviluppare MCI; di converso l’alto livello di istruzione si è 

dimostrato essere un fattore protettivo (Tervo S, 2004)77. 

 

La possibilità di revertire questa condizione e, dunque, di recuperare le funzioni 

cognitive compromesse rimane ad oggi oggetto di dibattito all’interno della 

comunità scientifica; tuttavia, sembrerebbe che i fattori citati in questa sezione non 
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incidano esclusivamente sulla probabilità di sviluppare MCI ma anche sulla 

possibilità di arrestare la progressione della condizione. (Manly JJ, 2008)78. 

 

La probabilità di revertire il MCI e di ritornare ad una condizione di normalità 

sembrerebbe essere influenzata positivamente, oltre che dall’assenza di 

comorbidità e dalla rimozione dei substrati patologici, anche dalla compromissione 

di un solo dominio cognitivo, dalla assenza di depressione (Artero S, 2008)79, 

dall’evitamento di farmaci anticolinergici, dall’assenza dell'allele APOEε4, dal 

maggior volume dell'ippocampo individuato al neuroimaging e da punteggi più alti 

ai test cognitivi (Sachdev PS, 2013)80 (Mitchell AJ, 2009)81. 

 

L’allele ε4 dell’APOE, in particolare, ad oggi è l’unica variabile genetica 

riconosciuta in grado di aumentare il rischio di demenza mentre l’allele ε2 assume 

significato protettivo. A conferma di ciò è stato osservato che la presenza dell’allele 

ε4 in pazienti con MCI si è associata ad un declino cognitivo molto più rapido 

rispetto ad altri malati con la medesima condizione senza tale mutazione (Whitehair 

D, 2010)82.  

 

Esiste un tasso annuo di progressione dal MCI verso la demenza conclamata che 

oscilla tra il 5% e il 10% (Roberts RO, 2014)83; questa dicotomia tra il tasso annuale 

di ritorno alla normale capacità cognitiva e il tasso di progressione verso la demenza 

spiega l’importanza dei fattori modificabili e giustifica la necessità di screening e 

diagnosi precoci.  
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FISIOPATOLOGIA 
 

In passato, si pensava che l'MCI fosse semplicemente un "precursore" o una fase 

"asintomatica" dell'Alzheimer (AD); sebbene questo possa essere vero, in molti casi 

(come precedentemente riportato) l'MCI non progredisce verso la demenza. Inoltre, 

sono state individuate altre condizioni cliniche (come encefalopatie traumatiche, 

malattia di Huntington, morbo di Parkinson ecc.), non correlate all’Alzheimer, che 

hanno dimostrato di possedere una associazione positiva con l’MCI.  Tipicamente 

in questo secondo caso il decadimento cognitivo rappresenta una alterazione che 

compare nelle fasi avanzate mentre i sintomi più precoci sono quelli della patologia 

di base (Parkinson, trauma cranico ecc.). Diversamente, quando l’MCI si associa a 

condizioni che colpiscono primariamente la sfera cognitiva, come nel caso della 

malattia di Alzheimer, i sintomi mnesici e i deficit della memoria si manifestano 

all'inizio del decorso della malattia e l’MCI rappresenta, di fatto, il prodromo della 

patologia stessa. Nella maggior parte di questi casi l’andamento della malattia è 

progressivo ed esita nel quadro di demenza franca. 

 

A tal proposito si è osservato che, in caso di progressione, l'MCI amnesico, tende 

ad evolvere in AD o demenza vascolare, mentre l'MCI “non amnesico” progredisce 

più comunemente in demenza frontotemporale o malattia a corpi di Lewy (Molano 

J, 2010)84. La stima del tasso di conversione in demenza varia notevolmente da 

studio in studio: si passa dal 4% al 40% per il tasso di conversione annuo (Tierney 

M, 1996) (Petersen R, 1997)85,86, fino al 20-50% a 3 anni (Alexopulos P, 2006)87.  

 

Predire nel singolo paziente affetto da MCI la probabilità di conversione verso la 

demenza franca non è affatto semplice; per questo motivo sono stati condotti 

numerosi studi per individuare biomarcatori suggestivi di conversione verso l’AD.  

I marker attualmente più promettenti e accreditati sono rappresentati dall’atrofia 

ippocampale (successiva alla formazione di placche di amiloide e grovigli neuro-

fibrillari nel lobo temporale mediale), dalle alte concentrazioni di proteina Tau nel 

liquor cefalo rachidiano (il significativo aumento di Tau iperfosforilata a livello 

encefalico è alla base di questo reperto) e dalle anomalie metaboliche a livello della 

corteccia temporo-parietale e cingolata posteriore rilevate con la FDG-PET.  Questi 
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ultimi due esami fungono da marker più precoci e sono caratterizzati da una 

maggior sensibilità rispetto al reperto di atrofia ippocampale.  

I pazienti con MCI progressiva verso demenza presentano un volume ippocampale 

minore alla RM, un significativo aumento della proteina Tau nel liquor 

cefalorachidiano ed aree di ipocaptazione alla FDG-PET rispetto ai pazienti con 

MCI non progressivo (Frisoni GB, 2004)88.  

 

CAUSE REVERSIBILI 
 

Il MCI può essere sia la manifestazione prodromica (come nel caso di AD o 

demenza fronto-temporale) o tardiva (come per Parkinson o Corea di Hungtington) 

di altre patologie neurologiche non curabili e, dunque, riconoscere lo stesso 

substrato patologico di quest’ultime; sia la conseguenza di condizioni 

potenzialmente reversibili. 

Questo assunto ha una fondamentale importanza clinica e terapeutica poiché, una 

volta trattate le cause risolvibili, le capacità mnesiche del paziente possono 

migliorare notevolmente.  

 

Farmacoterapia e polifarmacoterapia 

 

Un fattore estremamente influente è rappresentato dalla polifarmacoterapia la quale 

rappresenta, spesso, la regola in pazienti over 65 che sono gli stessi ad avere 

maggior rischio di essere affetti da MCI.  

Molte comuni molecole e classi di farmaci (come oppioidi, miorilassanti, ansiolitici 

e antiepilettici) possono avere discreti effetti sulle capacità mnesiche dei pazienti e, 

in tal senso, particolarmente rilevanti sono gli anticolinergici (comprendenti 

antistaminici, antidepressivi, antipsicotici e farmaci per l'incontinenza urinaria) la 

cui rimozione può considerarsi un potenziale strumento per migliorare il deficit di 

questi pazienti (Cambpell N, 2009)89.  

I farmaci antipertensivi possono portare a ipotensione e/o ipotensione ortostatica, 

le quali possono, a loro volta, condurre a delle riduzioni del flusso ematico 

encefalico e compromettere il pensiero lucido e la capacità di concertazione 

(Elmstahl S, 2002)90. A tal proposito è stato dimostrato come sia livelli troppo alti 
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che troppo bassi di pressione sistolica corrispondano a punteggi più bassi negli 

score di valutazione della funzione cognitiva (Hai Liu, 2013)91. 

 

Depressione 

 

È ormai ampiamente accettato che la depressione sia in grado di causare un declino 

delle funzioni fisiche e cognitive del malato. Essa costituisce sia potenziale causa 

che possibile conseguenza del MCI; inoltre è stato osservato che essa può anche 

accelerare la sua progressione ed evoluzione verso una demenza franca (Modrego 

PJ, 2004)92.  

È stato altresì dimostrato che trattare adeguatamente la depressione determina un 

miglioramento delle capacità mnesiche e cognitive del malato (Johnson LA, 

2013)93.  

 

Carenze metaboliche 

 

L’ipotiroidismo può associarsi a declino cognitivo e ad aumentato rischio di 

progressione verso AD. Tale correlazione sembrerebbe doversi al fatto che la 

riduzione degli ormoni determinerebbe una riduzione del flusso ematico in aree 

encefaliche eloquenti come la temporale, l’ippocampale e la pericallosale (Kenjiro 

Ono, 2019)94. 

 

Un'altra problematica notevole è rappresentata dalle fluttuazioni della glicemia, in 

particolare la presenza di ipoglicemia (così come di iperglicemia) è stata correlata 

in maniera statisticamente significativa ad un’aumentata incidenza di demenza e di 

declino cognitivo. Il meccanismo sottostante è probabilmente riconducibile alla 

severa compromissione del metabolismo neuronale indotta dalla acuta riduzione dei 

livelli di glucosio nel sangue (Yaffe K, 2013)95. Questo spiega come mai un 

ottimale controllo della glicemia sia fondamentale nella gestione di pazienti affetti 

da MCI.  

 

Degne di nota sono anche la disidratazione e il deficit di vitamina B12 (Bonetti F, 

2015)96 che andrebbero sempre valutate ed, eventualmente, corrette per migliorare 

lo stato clinico del paziente.  
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Fibrillazione Atriale 

 

La fibrillazione atriale può favorire lo sviluppo di piccoli eventi embolici non 

rilevabili, determinando la comparsa di piccoli ictus o attacchi ischemici transitori 

(TIA). È stato dimostrato che il susseguirsi di tali eventi embolico-ischemici 

encefalici può determinare la comparsa di MCI e facilitare la sua progressione verso 

la demenza (Forti P, 2007) (Chen LY, 2016)97,98. Questa associazione spiega come 

mai la valutazione della funzione e del ritmo cardiaco e l’eventuale trattamento di 

simili condizioni favorenti gli eventi embolici siano cruciali nella gestione del 

paziente con MCI.  

 

Apnee Ostruttive del Sonno (OSA) 

 
L'apnea ostruttiva del sonno è una condizione patologica caratterizzata dalla 

ripetitiva riduzione o completa cessazione del flusso d’aria dovuto ad un fenomeno 

ostruttivo delle vie aeree superiori. Questi eventi respiratori determinano una 

cronica frammentazione del sonno e la comparsa di ipossia intermittente. 

È stato osservato che queste riduzioni croniche dell’ossigenazione e i frequenti 

risvegli notturni sono associati a deterioramento delle funzioni cognitive; in 

particolare vengono compromesse l’attenzione, la memoria episodica, quella di 

lavoro e le funzioni esecutive (K. Gagnon, 2014)99.  

Il sostegno della funzione respiratoria notturna con C-PAP rappresenta, 

attualmente, la miglior terapia non invasiva per il trattamento di questa condizione 

ed è stato dimostrato che, oltre a ridurre la sintomatologia respiratoria notturna e la 

spossatezza diurna, è anche fondamentale per prevenire il deterioramento cognitivo 

ad essa associato (Giordano A, 2011)100.  

 

 

Deficit sensoriali  

 

I deficit sensoriali come la perdita della vista e dell’udito, così come la deprivazione 

sensoriale, possono causare deterioramento cognitivo e peggioramento delle 

prestazioni nei test cognitivi (Daulatzai MA, 2015) (Zhenxu X, 2020)101,102. Questi 

aspetti non vanno sottovalutati poiché spesso è possibile correggerli con estrema 
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semplicità come, ad esempio, utilizzando nuovi occhiali, attraverso la correzione 

chirurgica della cataratta o mediante apparecchi acustici. 

 

Idrocefalo normoteso 

 

L’idrocefalo normoteso è una 

condizione caratterizzata  

accumulo di liquor 

cefalorachidiano (CSF) nel 

sistema ventricolare encefalico, 

che provoca allargamento dei 

ventricoli (ventricolomegalia – 

Fig.5) in assenza di un aumento 

pressorio rilevante all’interno 

della scatola cranica (Fournier J, 

2010)103. La triade 

sintomatologica caratteristica è 

rappresentata da disturbi 

cognitivi, atassia dell'andatura e 

incontinenza urinaria.  

Il deterioramento cognitivo prevalente si riscontra a livello del lobo frontale e si 

manifesta con rallentamento ideo-motorio, alterazioni dell’attenzione, della 

memoria, della fluidità verbale e delle funzioni esecutive (Kazui H, 2008)104.  È 

stato osservato che, spesso, gli effetti cognitivi e neuropsicologici possono essere 

reversibili se rilevati e trattati precocemente all'inizio del decorso della malattia 

(Picascia M, 2015)105.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: TC encefalica, ventricolomegalia sproporzionata 
rispetto all'atrofia del solco (Aravindhan Baheerathan, 2016) 
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SCREENING E DIAGNOSI  
 

Può essere difficile distinguere l’MCI da una fisiologica riduzione della memoria 

legata all’invecchiamento. Tipicamente la diagnosi viene posta dopo che un 

paziente lamenta di aver dimenticato eventi, conversazioni, date o numeri di 

telefono importanti e solo a seguito di questo il medico, sottoponendolo a test 

obiettivi, è in grado di definire il quadro clinico.  

 

C'è controversia sul fatto che questo approccio di individuazione dei casi sia il più 

appropriato per diagnosticare l'MCI e molti esperti asseriscono che debba essere 

eseguito uno screening universale permettendo di porre diagnosi precoce. In 

relazione a questo, l'International Association of Gerontology and Geriatrics 

(IAGG), nel 2015, ha pubblicato un documento di consenso che raccomanda a tutte 

le persone di età pari o superiore a 70 anni di sottoporsi a test cognitivi annuali volti 

ad intercettare precocemente il declino cognitivo (Jhon e Morley, 2016)106. Ad oggi, 

tuttavia, non sono ancora state stilate linee guida standardizzate e l’identificazione 

del MCI continua ad avvenire quando i sintomi sono ormai eclatanti. Questo 

determina spesso degli importanti ritardi nella diagnosi oltre che una riduzione della 

probabilità di recupero delle funzioni cognitive del paziente e grandi difficoltà in 

termini di gestione e trattamento dello stesso (Bradford A, 2009)107. 

 

Come riportato nelle sezioni precedenti, di fronte a un sospetto caso di MCI, è 

fondamentale eseguire un esame approfondito di tutte le cause reversibili compresi 

lo screening per la depressione e per le OSA, la revisione della terapia 

farmacologica (soprattutto se polifarmacoterapia) e la valutazione laboratoristica 

per deficit di vitamina B12, ipo o ipertiroidismo, disturbi elettrolitici ed alterazioni 

della glicemia.  

 

Strumenti di Screening  

 

Al momento, la diagnosi di MCI è essenzialmente clinica e può essere posta solo 

previa somministrazione di una valutazione cognitiva obiettiva e standardizzata; a 

tale scopo esistono numerosi test di screening e questionari applicabili, tra i più 
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utilizzati sono annoverati: il Saint Louis University Mental Status Examination 

(SLUMS), Rapid Cognitive Screen (RCS) e il Montreal Cognitive Assessment. 

 

Lo SLUMS è un questionario comprendente 30 quesiti (topic) che richiede meno 

di 10 minuti per essere somministrato ed è altamente validato per la diagnosi sia di 

MCI che di demenza. Rispetto al MMSE si è dimostrato più sensibile nel 

rilevamento del MCI e non richiede aggiustamenti o modificazioni dei livelli soglia 

in funzione del livello di istruzione del malato (Tariq SH 2006)108.  

 

 Il Rapid Cognitive Screen è un questionario articolato in 10 punti derivato dagli 

SLUMS che richiede meno di 5 minuti per essere somministrato. Questo lo rende 

più facilmente somministrabile nella pratica clinica rispetto al precedente pur non 

riuscendo ad eguagliare la sua accuratezza nella diagnosi del MCI. 

 

Il Montreal Cognitive Assessment è un questionario simile allo SLUMS, consta 

anch’esso di 30 punti, richiede circa 10 minuti per essere somministrato ed è 

disponibile in numerose lingue. Si è dimostrato essere più sensibile ma meno 

specifico del MMSE nella diagnosi e nello screening di pazienti con sospetto MCI 

(Nasreddine ZS, 2005)109.  

 

Il DSM-V non identifica un esame preferibile rispetto agli altri, tuttavia, 

indipendentemente dal test utilizzato, si considerano significativi punteggi più bassi 

di 1 o 2 deviazioni standard rispetto ai valori medi normalizzati per istruzione ed 

età. Oltre a questi esami esistono poi dei test neuropsicologici più approfonditi che 

possono aiutare a distinguere il declino patologico delle capacità cognitive dal 

normale deterioramento età-relato (questo si rivela particolarmente utile quando i 

deficit mnesici sono particolarmente sottili) e a caratterizzare meglio le funzioni 

intaccate dal impairment cognitivo.  

 

Un’altra importante applicazione clinica dei test neuropsicologici è il monitoraggio 

della conversione dell’MCI verso la AD. È stato dimostrato che, tra i numerosi test 

a disposizione, ce ne sono 4 in grado di distinguere con maggiore accuratezza e 

sensibilità i pazienti MCI progressivo verso AD (o converter) rispetto a pazienti che 

non presentano tale evolutività (o non converter). Gli esami in questione sono il 
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Functional Assessment Questionnaire (FAQ), lo studio della rievocazione 

immediata e differita della memoria logica, e l’auditory verbal and learning test 

(AVLT). In particolare, il richiamo differito della memoria logica sembrerebbe 

essere la valutazione più sensibile (91,07%) della progressione della malattia e nella 

differenziazione tra pazienti converter e non-converter (Yue Cui, 2011)110.  

 

Esami di imaging e biomarkers 

 

Posta diagnosi di MCI, è essenziale cercare di stabilirne l'eziologia e valutare la 

possibile presenza di cause reversibili che possono essere correggibili e determinare 

un miglioramento della sintomatologia e un ripristino (laddove possibile) delle 

normali funzioni mnesiche. Gli esami di imaging possono essere suddivisi in 2 

macrocategorie: l’imaging anatomico e l’imaging funzionale. 

 

Imaging Anatomico 

 

A questa categoria appartengono la risonanza magnetica (RM) e la tomografia 

computerizzata (TC). Questi esami permettono di studiare la struttura encefalica e 

di escludere condizioni come tumori, idrocefalo normoteso, malformazioni 

vascolari o ictus che, come dettagliato in precedenza, possono fungere da substrato 

patologico per lo sviluppo dell’impairment cognitivo. TC e RM sono anche utili per 

ricercare la presenza di zone di iperintensità della sostanza bianca o la presenza di 

alterazioni ischemiche dei piccoli vasi, che permettono di distinguere il 

deterioramento cognitivo secondario a demenza vascolare rispetto a quello dovuto 

ad altre cause. L’eventuale riscontro di alterazioni vascolari impone l’applicazione 

di protocolli terapeutici atti a garantire un controllo ottimale dei fattori di rischio 

cardiovascolare come ipertensione, iperlipidemia, diabete mellito e fibrillazione 

atriale.  

 

La RM si dimostra particolarmente utile anche per valutare il rischio di 

progressione del MCI verso forme di demenza conclamata; tale rischio viene 

generalmente correlato al volume dell'ippocampo. I pazienti che presentano MCI 

associato ad un volume ippocampale pari o inferiore al 25° percentile hanno un 

rischio di progressione verso la demenza da 2 a 3 volte maggiore rispetto a quelli 
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con misurazioni dell'ippocampo pari o superiore al 75° percentile. Tuttavia, 

l’applicabilità di questa tipologia di valutazione è limitata dalla fattibilità tecnica 

(infatti soltanto neuroradiologi altamente qualificati sono in grado di effettuare con 

precisione queste misurazioni) e dalle ridotte sensibilità e specificità rispetto ad altri 

indici morfologici come lo spessore corticale (Dickerson BC, 2013)111.  

 

 
Figura 6: Immagine di RM T2 pesata confronta, in sezione coronale, il grado di atrofia ippocampale tra gli 
encefali di un paziente con MCI (b) e con con AD conclamata (a). Si noti come la riduzione volumetrica 
dell’ippocampo (frecce) progredisca passando dall’MCI alla demenza conclamata. (F.J. Lopera, 2014) 

 

Imaging Funzionale  

 

In questa categoria rientrano 2 tipologie di esame: la tomografia ad emissione di 

positroni (PET) e la tomografia ad emissione di fotone singolo (SPECT). 

 

Nell’ambito dell’esame PET vengono utilizzati principalmente 2 tipi di traccianti, 

il Fluorodesossiglucosio (FDG-PET), più ampiamente impiegato, e il Pittsbourgh 

Compound B (PIB-PET) che viene sfruttato soltanto in casi particolari dettagliati 

successivamente.  

 

La FDG-PET è un esame che prevede la somministrazione di un tracciante 

radioattivo (marker) che viene captato in maniera preponderante dalle regioni 

encefaliche metabolicamente più attive. In questo contesto il segno più significativo 

di neurodegenerazione è rappresentato dalla presenza di ipometabolismo e, dunque, 

di aree ipocaptanti a livello dei lobi temporali o parietali. Questo dato assume una 
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notevole importanza soprattutto se si pensa che i cambiamenti nel metabolismo 

glucidico associati ad AD (e più in generale a neurodegenerazione) compaiono 

almeno 1-2 anni prima del palesarsi dei sintomi e correlano strettamente con il MCI 

(Herholz K, 2010)112.  

L’identificazione di queste regioni ipocaptanti correla con un maggior rischio di 

sviluppare impairment cognitivo e, successivamente, di una sua progressione fino 

a franca demenza (Y Yuan, 2009)113.  

È stato inoltre dimostrato che, soprattutto per l’identificazione di forme di demenza 

più precoci, la FDG-PET presenta una sensibilità maggiore rispetto alla RM (Karow 

DS, 2010)114. Va comunque segnalato che ad oggi la PET viene principalmente 

utilizzata a scopi di ricerca e trova ancora poco spazio nella pratica clinica.  

 

Il Pittsbourgh Compound (C11-PIB) è un tracciante radioattivo che lega 

specificamente le placche di amiloide (Aβ) caratteristiche ma non patognomoniche 

dell’AD. Come accennato sopra l’utilizzo di PIB-PET è limitato a casi selezionati; 

a tal proposito l'Alzheimer's Association ha stabilito quali siano criteri che devono 

essere rispettati per l'uso appropriato dell'imaging PET individuando i seguenti 

gruppi: pazienti con MCI persistente o progressivo inspiegabile, pazienti con 

possibile malattia di Alzheimer con presentazione clinica atipica o pazienti con 

demenza progressiva e precoce età di insorgenza (Johnson KA, 2013)115. Al 

contrario, questo esame non va utilizzato in soggetti asintomatici, con demenza 

progressiva tipica o in soggetti con nota mutazione dell’APOE; non è inoltre utile 

per determinare la gravità del deterioramento cognitivo. 

 

È stato, infine, dimostrato che la PIB-PET può avere valore di esame predittivo 

circa il decorso della malattia; infatti, i pazienti con MCI che presentano una PIB-

PET positiva hanno una probabilità significativamente maggiore di progredire 

verso l’AD rispetto ai pazienti negativi alla stessa indagine. L’entità della ritenzione 

del tracciante nelle singole aree encefaliche, tra l’altro, sembrerebbe correlare 

direttamente con la velocità di neurodegenerazione (Villemagne VL, 2011)116. 

 

Similmente la SPECT utilizza un tracciante radioattivo per valutare il flusso 

sanguigno encefalico regionale; studia, cioè, l’attività metabolica in maniera 

indiretta poiché la perfusione cerebrale è aumentata in aree metabolicamente più 
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attive e diminuita laddove c’è neurodegenerazione e, quindi, ridotta attività 

neuronale. L'imaging FDG-PET è più sensibile rispetto alla SPECT nel rilevamento 

dell'MCI, ma la SPECT si propone come una valida alternativa in campo clinico 

essendo più facilmente disponibile (Carlos A.S.C., 2017)117.  

 

Esame del liquor cefalo-rachidiano (CSF) 

 

I biomarcatori sono indicatori di specifici processi patologici presenti e misurabili 

all’interno dei fluidi biologici. Nell’ambito del MCI e - più in generale - dei processi 

neurodegenerativi, sono applicati per lo più all’interno di studi clinici o in contesti 

di ricerca, poiché vi è mancanza di standardizzazione nella tecnica di dosaggio e 

incertezza riguardo i cut-off ottimali per la diagnosi. 

 

I biomarcatori più diffusamente utilizzati sono stati sviluppati per la diagnosi 

precoce della malattia di Alzheimer e, quindi, sono mirati ad individuare i processi 

fisiopatologici che sottendono questa forma di neurodegenerazione.  

Come dettagliato nella sezione precedente cruciale è l’identificazione di livelli 

diminuiti di oligomeri Aβ all’interno del liquido cefalorachidiano (LCR). Il 

razionale di tale ricerca si fonda sul fatto che c’è una aumentata formazione di 

placche di amiloide al livello encefalico e, dunque, una ridotta disponibilità degli 

oligomeri che le costituiscono all’interno del liquido spinale. Si è dimostrato che 

tale diminuzione correla positivamente non solo con la presenza di 

neurodegenerazione e declino cognitivo ma anche con la progressione dell'MCI 

verso la demenza (Mattsson M, 2009)118.  

In associazione alla ricerca di questi diminuiti livelli di oligomeri Aβ un altro 

parametro utile e indicativo di danno neuronale è dato dal reperto, sempre 

all’interno del liquido spinale, di elevati livelli di proteina tau iperfosforilata (p-

Tau). Anche in questo caso tale anomalo dosaggio si è dimostrato essere predittivo 

di neurodegenerazione ed evoluzione del MCI verso la demenza (Hansson O, 

2006)119.  

 

A questo proposito è stato dimostrato che la valutazione dei livelli di p-Tau nel 

liquor rappresenta la metodica d’indagine migliore per predire l’evoluzione da MCI 

verso l’AD entro un anno; diversamente, per periodi maggiori di 3 anni, lo studio 
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dei livelli di Aβ presenta una accuratezza maggiore (Dickerson BC, 2013)111. È 

stato inoltre osservato che la combinazione delle due misurazioni permette di 

migliorare l’accuratezza diagnostica; in particolare i rapporti Tau/Aβ e p-Tau/Aβ 

presentano una maggior sensibilità in termini di evoluzione verso AD (Shaw LM, 

2009)120.  

 

Per migliorare la accuratezza dei markers e, dunque, per aumentare la loro 

sensibilità e specificità in termini di diagnosi e predizione della progressione della 

malattia è stata proposta la possibilità di associare e combinare i risultati ottenuti 

dai singoli esami (Anders M Fjell, 2010)121.  

 

In relazione a ciò è stato dimostrato che l’associazione tra RM e PIB-PET 

rappresenta la metodica migliore (l’accuratezza aumenta del 9% rispetto alle 

singole indagini) per predire l’andamento della malattia e stimare la probabilità di 

progressione del MCI verso l’AD (Trzepacz PT, 2009)122.  

Si è altresì osservato che la combinazione di RM, esame del liquor con ricerca di 

biomarkers e FDG-PET ha mostrato una sensibilità del 91,5% e una specificità del 

73,4% nel predire la conversione da MCI ad AD entro i successivi 18 mesi (Zhang 

D, 2011)123.  
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TRATTAMENTO 
 

Come spiegato nei paragrafi precedenti il primo step terapeutico deve essere volto 

al trattamento delle cause reversibili e alla rimozione di fattori di rischio che 

possono fungere da acceleratori della progressione del processo neurodegenerativo. 

Particolare attenzione andrebbe posta al trattamento di depressione, di ipo o 

ipertiroidismo, delle apnee ostruttive del sonno, dell'ipotensione e alla revisione 

della polifarmacoterapia. Altro aspetto fondamentale è l'ottimizzazione dei fattori 

di rischio cardiovascolare come ipertensione, iperlipidemia, fibrillazione atriale, 

tabagismo e diabete mellito. Questo tipo di approccio è essenziale e può 

potenzialmente portare ripristinare la normale capacità cognitiva del malato o, 

almeno, rallentare la progressione dell'MCI verso forme di demenza più severe 

(Ganguli M, 2013)124. 

 

Ad oggi, non ci sono trattamenti farmacologici accettati per l'MCI approvati dalla 

Food and Drug Association (FDA), dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o 

dall'Agenzia per i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici in Giappone (PMDA). 

Sono state testate diverse molecole e condotti numerosi studi, ma nessun principio 

attivo si è rivelato sufficientemente efficace per ritardare la progressione dalla 

demenza MCI alla demenza AD (Doody RS, 2009) (Petersen RC, 2005)125,126.   

 

Uno dei primi studi, condotto dall'Alzheimer's Disease Cooperative Study, ha 

valutato l’efficacia di donepezil e della vitamina E ad alte dosi nel trattamento del 

MCI amnesico. È stato dimostrato, infatti, che il donepezil può essere efficace nel 

rallentare il tasso di progressione in tutti i soggetti con MCI amnesico fino a 12 

mesi e, con minori evidenze, fino a 24 mesi nei soggetti con MCI amnesico positivi 

per l’allele APOE ε4. Tuttavia, il disegno dello studio in questione prevedeva di 

continuare a trattare il paziente fino a 36 mesi e, in tale lasso di tempo, il farmaco 

non ha dimostrato efficacia e, pertanto, lo studio è stato negativo.  

 

Oltre al donepezil sono stati testati anche altri farmaci inibitori della colinesterasi 

(Raschetti R, 2007)127, la galantamina (Winblad B, 2008)128, la rivastigmina o il 

refecoxib (Thal LJ, 2005)129 ma nessuno di questi ha dimostrato una sostanziale 

efficacia nella prevenzione della progressione verso la demenza. Il razionale 
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sottostante l’utilizzo di queste molecole si fondava sulla loro utilità nel trattamento 

dell’AD da lieve a moderata; tuttavia, come detto, vista la loro inefficacia e la 

presenza di effetti collaterali come ipotensione ortostatica, cadute, diarrea, nausea, 

affaticamento e bradicardia, ad oggi, nessuno di questi è raccomandato ed utilizzato 

nella gestione del paziente con MCI (Cooper C, 2013)130.  

 

Risultati deludenti sono stati ottenuti anche dalle terapie con antiossidanti, vitamine 

e integratori; tra questi, oltre alla vitamina E sono stati testati la vitamina C (Naeini 

AM, 2013)131, la vitamina B12 (Li MM, 2012)132, il ginko biloba (Snitz BE, 

2009)133 e gli integratori multivitaminici (Krause D, 2015)134 con effetti scarsi o 

nulli sulla progressione e arresto della neurodegenerazione 

 

Uno studio del 2012 condotto da Newhouse ha valutato la possibilità di utilizzare 

un trattamento a base di nicotina via transdermica in soggetti con MCI.  L’utilizzo 

di questo principio attivo in soggetti non fumatori con MCI amnesico ha dimostrato 

significativi miglioramenti nei test di attenzione, nei test mnesici e di velocità 

psicomotoria, con livelli di sicurezza e tollerabilità eccellenti (Newhouse P, 

2012)135. Questi promettenti risultati aprono nuove frontiere in ambito terapeutico 

futuro ma i dati andranno comunque approfonditi e confermati con nuovi studi più 

approfonditi.  

 

Vista la carenza di terapie farmacologiche efficaci utilizzabili in questa categoria di 

pazienti ad oggi l’attenzione si è spostata su fattori come la dieta, l'esercizio fisico 

e la stimolazione cognitiva.  

 

Terapia Dietetica 

 

Le modifiche nel comportamento alimentare si sono dimostrate provvedimenti 

promettenti nel rallentare la progressione dell'MCI. È stato osservato che coloro che 

seguono la “dieta mediterranea”, che è una ricca di alimenti a base vegetale come 

legumi, cereali integrali, noci, vino rosso, pesce e grassi monoinsaturi presentano 

una minore incidenza di deterioramento cognitivo (Solfrizzi V, 2014)136 oltre che 

un rallentamento della progressione del MCI (Singh B, 2014)137. 

 



 44 

Attività Fisica 

 

La relazione tra attività fisica e funzione cognitiva è sempre stata probabile ma la 

sua reale efficacia in termini di prevenzione e rallentamento del declino mnesico ha 

spesso fornito risultati contrastanti. Nel 2010 è stata condotta una metaanalisi di 15 

studi di coorte che ha rivelato una riduzione del 38% del rischio di declino cognitivo 

nei partecipanti fisicamente attivi rispetto alle loro controparti sedentarie. Si è 

dunque dimostrato concretamente che l'esercizio fisico è altamente protettivo 

contro il declino cognitivo (Sofi F, 2010)138.  

I meccanismi esatti alla base di questa riduzione del rischio sono sconosciuti, si 

ritiene, tuttavia, che si tratti non di un singolo processo ma di una serie di effetti 

che, nel complesso, migliorano il trofismo cerebrale. In particolare, si è osservato 

che l’attività fisica favorisce un adeguato flusso sanguigno encefalico, protegge 

dalle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, riduce lo stress e i livelli di 

cortisolo; inoltre sembra che stimoli anche il rilascio di fattori neurotrofici. 

(Gomez-Pinilla F, 1998)139.  

 

 

Attività cognitive 

 

L’attività intellettuale e l’impegno in occupazioni che richiedano una stimolazione 

mentale significativa, proteggono dallo sviluppo dell'MCI e migliorano persino le 

capacità cognitive del soggetto (Hall CB, 2009)140. Si è osservato che risolvere 

cruciverba e puzzle, giocare a carte, suonare uno strumento o socializzare con gli 

altri sono delle attività che, indipendentemente dall’età e dal grado di istruzione 

dell’individuo, permettono di espandere la riserva cognitiva funzionale del soggetto 

garantendo un minor rischio di sviluppare impairment cognitivo. 

 

 

Terapia di Stimolazione Cognitiva 

 

La terapia di stimolazione cognitiva è una terapia di gruppo sviluppata nel Regno 

Unito e basata sulle evidenze finalizzata a stimolare cognitivamente e coinvolgere 

le persone con demenza da lieve a moderata fornendogli, al contempo, la possibilità 



 45 

di socializzare (Aguirre E, 2012)141. Incoraggiando l’impegno sociale, mnesico e il 

ricordo, pur non essendo ancora stati sviluppati modelli standardizzati di sicura 

efficacia in soggetti con MCI, è verosimile che tale terapia possa avere degli effetti 

benefici in questi pazienti determinando un rallentamento del declino cognitivo 

(Woods B, 2012)142.  
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ECODOPPLER TRANSCRANICO 

 
 

LO STRUMENTO 
 

L'ecografia Doppler transcranica (TCD) è uno studio ecografico non invasivo 

(sfrutta gli ultrasuoni), introdotto nella pratica clinica nel 1982; da allora è stato 

ampiamente applicato sia in ambito ambulatoriale che ospedaliero. 

 

L'ecografia TCD prevede l'utilizzo di un trasduttore che emette onde sonore a bassa 

frequenza (≤2 MHz); questo viene posizionato sul cuoio capelluto, per valutare la 

velocità del flusso ematico (CBFV) nelle arterie del poligono di Willis e del sistema 

vertebro-basilare attraverso la regione ossea temporale o, meno frequentemente, 

l’orbita ed il Forame Magno.  Questa metodica di indagine viene ampiamente 

impiegata per valutare le alterazioni del flusso e della sua velocità in diverse 

patologie cerebrovascolari (CVD) e lesioni cerebrali traumatiche. È un esame poco 

costoso, non invasivo, non irraggiante, sicuro e ripetibile nel tempo che consente il 

monitoraggio continuo del CBFV al letto del paziente; questo lo rende 

particolarmente utile nelle terapie intensive143. 

 

Si è dimostrato particolarmente utile per studiare il flusso ematico cerebrale sia 

negli adulti che nei bambini e viene frequentemente impiegato per: diagnosticare e 

monitorare la presenza di eventuale vasospasmo (VSP) successivo ad emorragia 

subaracnoidea (SAH)144 (dovuta per es. a rottura di un aneurisma o a seguito di un 

trauma cranico [TBI]) o alterazioni emodinamiche cerebrali secondarie ad ictus. 

Altre importanti applicazioni cliniche sono rappresentate dalla gestione di pazienti 

con anemia falciforme (condizione predisponente eventi ischemici cerebrali)145, 

con necrosi del tronco encefalico146 e con aumento della pressione intracranica 

(ICP)147. Inoltre, consente il monitoraggio intraoperatorio durante interventi 

chirurgici e neurochirurgici148, la valutazione della funzione vasomotoria149 e 

l’identificazione della presenza di microembolia cerebrale secondaria a shunt 

cardiaci. Altre possibili applicazioni di tale metodica di imaging sono rappresentate 

dal monitoraggio del circolo encefalico e l’esclusione di eventi embolici durante 

interventi di bypass cardiopolmonare, di endoarteriectomie e stenting delle carotidi.  
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L’accuratezza diagnostica dipende da conoscenza ed esperienza dell’esaminatore 

che deve conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’albero vascolare intracranico sia 

in condizioni normali che in condizioni patologiche e deve essere familiare 

all’utilizzo di tale strumentazione.  
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ANATOMIA150  

 

Il normale apporto ematico all’encefalo è garantito dalle due arterie carotidi interne 

(ICA) e dall’arteria basilare. Le arterie intracraniche di maggiore interesse clinico 

sono: l’arteria carotide interna (ICA), l’arteria cerebrale media (MCA), l’arteria 

cerebrale anteriore (ACA) e l’arteria cerebrale posteriore (PCA).  

 

 

Figura 7: Anatomia dell'albero arterioso encefalico, Atlante di neuroanatomia F.Netter 

 

L'ICA è il ramo terminale della carotide comune, insieme alla carotide esterna; 

inizia a livello delle vertebre cervicali C3-C5 e si divide in sette segmenti 

denominati da C1 a C7 (cervicale, petroso, lacero, cavernoso, clinoideo, oftalmico 

e comunicante). Ciascuna ICA entra nella scatola cranica attraverso il canale 

carotico, per poi penetrare nello spazio subaracnoideo passando attraverso il seno 

cavernoso dove, prima di dividersi in MCA e ACA (vedi sotto), dà origine alle 

arterie oftalmica, arteria comunicante posteriore e corioidea anteriore.  
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L'ICA dà origine a due rami terminali: la MCA e l’ACA; di queste due la MCA è 

il vaso più frequentemente insonato ed intercettato durante gli esami TCD.  

 

L’MCA rappresenta il principale ramo di divisione dell’ICA e riceve una 

percentuale variabile dal 60 all’80% del flusso ematico carotideo. Poco dopo la sua 

origine emette importanti rami centrali per poi decorrere lungo la scissura laterale 

e raggiungere la superficie dell’insula. Portatasi in tale regione sfiocca in rami di 

divisione superiori, che afferiscono al lobo frontale, e inferiori che irrorano i lobi 

temporale e parietale oltre che la regione centrale della radiazione ottica. I rami 

centrali dell’MCA comprendono le arterie striate laterali (o lenticulostriate) che 

sono destinate a corpo striato, capsula interna e talamo; l’occlusione di una di queste 

arterie è una delle principali cause del classico ictus cerebrale.  

L’MCA può essere suddivisa in 4 porzioni: il segmento sfenoidale (o orizzontale) 

M1, il segmento insulare M2, i segmenti opercolari M3 e i segmenti corticali (o 

terminali) M4.   

 

L’ACA deriva dall’ICA, passa al di sopra del chiasma ottico per raggiungere la 

superficie mediale dell’emisfero cerebrale di riferimento. Essa forma un arco 

attorno al ginocchio del corpo calloso che ne rende facile l’identificazione 

all’esame arteriografico ed ecografico. I rami corticali dell’ACA si distribuiscono 

lungo la superficie mediale dell’emisfero cerebrale spingendosi posteriormente fino 

al solco parieto-occipitale. Dimensionalmente è un vaso più piccolo dell’MCA e si 

divide in rami orbitofrontali, frontopolari, pericallosali e callosomarginali.  

 

La PCA, infine, è determinata dalla confluenza dei rami terminali dell’arteria 

basilare (BA). In prossimità dell’origine, ciascuna PCA emette rami per il 

mesencefalo e un’arteria corioidea posteriore per il plesso corioideo del ventricolo 

laterale. Il suo ramo principale circonda il mesencefalo seguendo il tratto ottico ed 

irrora lo splenio del corpo calloso, i lobi occipitali e i lobi temporali postero-

mediali. I rami centrali (talamoperforanti e talamogenicolati) si distribuiscono al 

talamo, al nucleo subtalamico e alla radiazione ottica.  
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PRINCIPI 
 

In termini fisici, il principio di base su cui si fonda il TCD è la variazione della 

frequenza del raggio di ultrasuoni emesso dalla sonda; questo attraversa la scatola 

cranica e viene riflesso dagli eritrociti che scorrono nei vasi sanguigni. L’impatto 

con i globuli rossi (GR) determina una modificazione della frequenza (il cosiddetto 

spostamento Doppler o Doppler Shift) del fascio di ultrasuoni direttamente 

proporzionale alla velocità (V) di scorrimento dei GR stessi (e quindi, 

finalisticamente, proporzionale alla velocità del flusso ematico all’interno dei vasi 

cerebrali). Il flusso di sangue nei vasi encefalici, come nel resto dei vasi 

dell’organismo, è costituito di una componente sistolica ed una diastolica; la 

componente prominente allo studio TCD è quella diastolica.  

 

Sulla base dei principi doppler appena descritti è possibile valutare la velocità del 

flusso ematico cerebrale attraverso la seguente relazione: 

 

𝑉 =
𝑐 ∗ 𝑓

2	 ∗ 𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 

Dove 𝑐 è la velocità del fascio di ultrasuoni incidente i GR, 𝑓  è la frequenza 

dell’onda incidente e 𝜃	è l’angolo di incidenza (o angolo di insonazione) cioè 

l’angolo che si forma tra l’asse di scorrimento del sangue (e dunque degli eritrociti) 

e il raggio incidente del fascio di ultrasuoni151.  

Il CBFV medio è derivabile dall’inviluppo spettrale del segnale doppler attraverso 

la seguente formula: 

 

𝐶𝐵𝐹𝑉	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 	
[𝑃𝑆𝑉 + (𝐸𝐷𝑉 ∗ 2)]

3
 

 

Dove PSV è la velocità del picco di flusso sistolico, EDV è la velocità del flusso 

telediastolico152,153.  



 51 

Bisogna poi sottolineare che il TCD oltre a calcolare la velocità del flusso ematico 

intracranico fornisce una valutazione indiretta anche del diametro del vaso oggetto 

di studio e della pressione vigente al suo interno; infatti, si deve ricordare che: 

 

- Secondo il principio di Bernoulli la correlazione tra la velocità di 

scorrimento e la pressione esercitata dal flusso sanguigno sulle pareti del 

vaso è caratterizzata da un rapporto inverso, ovvero si osserva una 

diminuzione dei valori pressori all'aumentare della velocità del flusso154. 

 

- Per il principio di continuità il CBFV in una data arteria è inversamente 

correlato all'area della sezione trasversale della arteria stessa153. 

 

Va comunque ricordato che il calcolo e le relazioni intercorrenti tra questi parametri 

fisici non sono sempre così lineari, il CBFV è influenzato, infatti, da altri fattori 

fisiologici quali: età, ematocrito, sesso, febbre, fattori metabolici, gravidanza, 

mestruazioni, esercizio e attività cerebrale (approfonditi in seguito).  

 

Altri parametri clinicamente significativi misurati con l'esame TCD sono 

rappresentati dall'indice di pulsatilità di Gosling (PI) e/o dall'indice di resistività di 

Pourcelot (RI) e dal rapporto di Lindegaard (LR).  

I primi due (PI e RI) stimano le resistenze a valle della circolazione cerebrale 

mentre il rapporto di Lindegaard permette di differenziare tra flusso iperdinamico 

e vasospasmo.  

 

Il PI di Gosling155 è calcolato attraverso la seguente equazione:  

 

𝑃𝐼 =
(𝑃𝑆𝑉 − 𝐸𝐷𝑉)

𝐶𝐵𝐹𝑉	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

 

I valori normali di PI oscillano in un range di riferimento compreso tra 0,5 e 1,19156. 

In caso di stenosi od occlusione prossimale al tratto oggetto di studio si assiste ad 

una vasodilatazione arteriolare a valle che determina una caduta del PI sotto 0,5; se 

la suddetta ostruzione avviene distalmente, invece, la PI sale sopra a 1,19 a causa 



 52 

dell’aumento delle resistenze a valle. La PI è un parametro molto importante da 

valutare poiché è direttamente correlato con l’ICP: ad una variazione PI del 2,4% 

corrisponde uno spostamento di 1 mm Hg della ICP nella stessa direzione157.  

È stato anche dimostrato che quando la ICP è maggiore di 20 mmHg la misurazione 

della PI rappresenta una affidabile metodica di stima della pressione alternativa alla 

misurazione diretta; inoltre, si è osservato che esiste una correlazione significativa 

tra la pressione di perfusione cerebrale (CPP) e il PI158,159. 

 

L’indice di reattività di Pourcelot è calcolato attraverso la seguente equazione:  

𝑅𝐼 = 	
(𝑃𝑆𝑉 − 𝐸𝐷𝑉)

𝑃𝑆𝑉
 

 

Un valore di Pourcelot RI superiore a 0,8 indica una maggior resistenza a valle. 

Anche il RI rappresenta una buona stima di ICP elevato in diverse patologie 

intracraniche159; tuttavia, rispetto al PI, tale indice è meno sensibile alle variazioni 

dell'ICP160. 

 

Infine, il rapporto di Lindegaard; esso si calcola come161: 

 

𝐿𝑅 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑀𝐶𝐴	𝑖𝑝𝑠𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝐼𝐶𝐴	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎	𝑖𝑝𝑠𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒
 

 

Come accennato sopra il rapporto di Lindegaard permette di differenziare tra un 

semplice flusso iperdinamico e una condizione di vasospasmo; il suo valore tende 

ad aumentare in relazione alla gravità del vasospasmo.  

I valori normali di LR oscillano tra 1,1 e 2,3 mentre se inferiori a 3 escludono la 

presenza di VSP. Quando il rapporto diventa superiore a 3 l’LR funge da indicatore 

della severità del VSP stesso.  
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INDICI SPECIALISTICI 
 

Oltre ai classici indici appena elencati esistono una serie di indici definiti 

“specialistici” che sono volti a studiare specifici aspetti del sistema vascolare 

encefalico. Tra questi particolarmente utile per valutare la reattività vasale agli 

stimoli è il breath-holding index (BHI) che si fonda sulla valutazione dell’effetto 

vasodilatante indotto dall’ipercapnia secondaria all’aumento della pCO2 arteriosa. 

Questo esame permette di stimare la cosiddetta riserva vasomotoria (VMR) cioè la 

capacità del microcircolo encefalico di rispondere con vasodiltazione o 

vasocostrizione a stimoli esterni come, ad esempio, l’ipo o ipercapnia. Il BHI viene 

eseguito facendo trattenere il respiro ai pazienti per 30 secondi riprendendo poi la 

normale respirazione per i successivi 60-90 e ripetendo tale procedura 6 volte per 

un tempo totale di esecuzione di 10 minuti. Durante lo svolgimento del test si rileva 

la variazione della velocità del CBF e si calcola il VMR attraverso la seguente 

relazione162: 

 

𝐵𝐻𝐼 = 	
𝐶𝐵𝐹𝑣𝑚𝑎𝑥−	𝐶𝐵𝐹𝑣	𝑚𝑖𝑛

𝐶𝐵𝐹𝑣 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖	𝑎𝑝𝑛𝑒𝑎
∗ 100 

 

Un valore di BHI > 0,6 è considerabile fisiologico, se compreso tra 0,6 e 0,21 si 

parla di VMR alterato mentre una riduzione al di sotto di 0,2 è patologica ed 

indicativa di un VMR francamente ridotto163.  

 

Un altro test utile per valutare la reattività vasale e, dunque, la VMR è rappresentato 

dalla CO2 challenge. Tale test consiste nello studio delle variazioni della CBFv in 

funzione delle variazioni della pCO2 ematica ottenute sia attraverso la 

somministrazione esogena di gas con percentuali variabili di CO2 sia attraverso la 

somministrazione di composti farmacologici come l’acetazolamide.  

 

La relazione utilizzata per stimare la VMR, in questo caso, è la seguente:  

 

𝑉𝑀𝑅 = 	
(𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑛𝑖𝑎	𝐶𝐵𝐹𝑣 − 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑐𝑎𝑝𝑛𝑖𝑎	𝐶𝐵𝐹𝑣)

𝐶𝐵𝐹𝑣	𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒
∗ 100 
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Un valore di VMR maggiore del 70% è normale, se scende a valori compresi tra 

39–69% si parla di riduzione lieve o moderata, valori nell’intervallo 16–38% 

indicano un VMR gravemente ridotto mentre se scendono sotto al 15% il VMR 

esaurito163.  

 

 

DETERMINANTI FISIOLOGICI DELLA VELOCITÀ DEL FLUSSO 

EMATICO E DEGLI INDICI TCD 
 

Come anticipato nella sezione precedente ci sono numerose variabili fisiologiche 

che possono influire sull’entità del flusso sanguigno misurata dal TCD. Quelle che 

hanno dimostrato livelli di evidenza più solidi sono: età, sesso, ematocrito, viscosità 

ematica, anidride carbonica, temperatura, pressione arteriosa e attività cognitiva o 

motoria.  

Alla luce di questo è importante sottolineare che eventuali differenze e 

modificazioni del flusso dovrebbe essere interpretate tenendo conto di queste 

variabili e tutti gli studi andrebbero condotti con i pazienti a riposo limitando al 

massimo il movimento degli arti.  

 

Età 

 

L’età è il primo parametro ad essere considerato, come è noto, infatti, 

l’invecchiamento è associato a rimodellamento della struttura vascolare che esita, 

frequentemente, in un aumento dello spessore dell’intima arteriosa164, riduzione del 

calibro vasale e conseguente riduzione dell’entità del flusso al suo interno. Tale 

inspessimento è il risultato di molteplici meccanismi quali proliferazione e 

migrazione delle cellule muscolari lisce, riduzione dei livelli di elastina e 

deposizione di matrice cellulare extravascolare.  

In relazione a questo rimodellamento è stato dimostrato che la velocità del flusso 

sanguigno nelle arterie basali encefaliche si riduce dallo 0,3 allo 0,5% all'anno tra i 

20 e i 70 anni di età165,166.  
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Sesso 

 

È stato dimostrato che le donne hanno velocità di flusso più elevate rispetto agli 

uomini nella fascia d’età compresa tra i 20 ei 60 anni165; questa differenza può 

essere spiegata dai valori dell'ematocrito che sono più bassi nelle donne in 

premenopausa166 a causa dell’emodiluizione. L'entità di questa differenza è oscilla 

tra il 10 e il 15%167.  

Dopo i 70 anni non ci sono più variazioni sostanziali rilevabili tra i due sessi165.  

 

Ematocrito e Viscosità 

 

Ematocrito e Viscosità sono inversamente proporzionali alla velocità del flusso 

ematico cerebrale167,168 . Questa relazione si palesa al meglio nei bambini con 

anemia falciforme, i quali mostrano un calo significativo della velocità media del 

flusso dopo una trasfusione di sangue169.  

È stato dimostrato che la velocità del flusso sanguigno aumenta di circa il 20% 

quando i valori dell’ematocrito si riducono dal 40% al 30%166.  

 

Pressione parziale della CO2 

 

È stato anche dimostrato che il letto cerebrovascolare è estremamente sensibile alle 

variazioni della PaCO2 arteriosa167,170. L'aumento della CO2 determina 

vasodilatazione arteriolare con conseguente aumento della velocità del flusso nelle 

arterie cerebrali più grandi. Al contrario, una diminuzione della CO2 provoca una 

diminuzione di tale velocità secondaria alla vasocostrizione arteriolare. 

 

Similmente anche i cambiamenti nella ventilazione (sia iper che ipoventilazione o 

il trattenimento del respiro) e l'uso di farmaci come l'acetazolamide possono indurre 

modificazioni della velocità del flusso ematico cerebrale mediati da variazioni della 

pressione parziale di CO2171,172. 
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Pressione Arteriosa 

 

Pressioni arteriose sistemiche elevate possono determinare degli incrementi della 

velocità del flusso ematico misurati a livello encefalico nonostante la presenza di 

un sistema di autoregolazione intatto173. Questa relazione è particolarmente 

rilevante nei pazienti con emorragia subaracnoidea (SAH) i quali devono essere 

monitorati, oltre che per l’aumentata velocità di flusso secondaria al vasospasmo, 

anche per l’ulteriore possibile aumento della velocità dovuto all’ipertensione cui 

frequentemente sono soggetti.  

 

Temperatura 

 

L'effetto della temperatura sulle velocità del flusso sanguigno cerebrale è ancora 

oggetto di dibattito. Sebbene uno studio del 1996 condotto da Doering TJ174 abbia 

mostrato una relazione inversa tra temperatura e velocità del flusso, uno studio più 

recente (Bisschops LL, 2012)175  sulle CBFV in pazienti con arresto cardiovascolare 

trattati con ipotermia non supporta tale relazione tra temperatura e velocità del 

flusso.  
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TECNICHE DI MISURAZIONE 
  

Identificazione dei vasi 

 

Ci sono sei criteri utilizzati per identificare i vasi intracranici. Più alto è il numero 

dei criteri soddisfatto, più alta è l’accuratezza nell’identificazione di ciascun vaso. 

 

 

I suddetti criteri sono elencati qui di seguito: 

 

1. Finestra cranica utilizzata: ogni area permette di accedere e visualizzare un 

numero specifico e limitato di vasi cranici.  

 

2. Profondità del volume campione: Il volume campione è l’area oggetto di 

studio da cui proviene il segnale Doppler. Con “Profondità del volume 

campione” ci si riferisce alla distanza, misurata in millimetri, tra il volume 

e la superficie su cui poggia il trasduttore. Tale distanza, nella gran parte 

degli strumenti viene calcolata al centro del volume campione; ne consegue, 

che il campionamento avviene pochi millimetri anteriormente o 

posteriormente rispetto a detta profondità.  

 

3. Direzione del flusso in relazione al trasduttore: Il flusso sanguigno si 

modifica in funzione del movimento del sangue rispetto alla sonda. Si 

parlerà dunque di “avvicinamento” se il movimento di sangue è verso la 

zona di provenienza del fascio di ultrasuoni, “allontanamento” se il flusso 

ha direzione opposta.  

Inoltre, poiché normalmente le dimensioni del campione sono relativamente 

grandi rispetto a quelle dei vasi, più arterie possono essere insonate 

contemporaneamente in zone diverse; per questo si parla di flusso 

“bidirezionale” se sono presenti vasi con flussi sia in avvicinamento sia in 

allontanamento. 
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4. Relazione spaziale dei vasi oggetto di studio in riferimento alla biforcazione 

dell’ICA in ACA e MCA (tale punto funge, infatti, da repere intracranico).  

 

5. Velocità relativa di flusso.  

 

6. Risposta a manovre di compressione e/o oscillazione dell’arteria carotide 

comune: quando la carotide comune viene compressa si genera una 

riduzione del flusso ematico che afferisce all’encefalo il quale determina 

una caduta pressoria intracranica con modificazioni a livello di velocità, 

pulsatilità e, talora, direzione del flusso.  

 

 

Le finestre craniche naturali 

 

Come accennato nelle sezioni precedenti il TCD per insonare i vasi encefalici 

sfrutta specifiche aree del cranio che hanno la tendenza a essere relativamente sottili 

e dei forami naturali.  

 

Esistono tre regioni del cranio che soddisfano tali caratteristiche e attraverso le quali 

il fascio ultrasonoro riesce a passare; queste prendono il nome di “finestre 

acustiche” (Fig.8) e sono: 

 

- Finestra trans-temporale; 

- Finestra trans-orbitale; 

- Finestra transforaminale (o suboccipitale); 

- Finestra retromandibolare (o sottomandibolare). 

 

Sebbene ogni finestra abbia vantaggi unici e specifiche indicazioni, un esame TCD 

completo dovrebbe includere misurazioni ottenute da tutte e quattro le finestre; 

inoltre, dovrebbe essere valutata l’entità del flusso sanguigno a varie profondità 

all'interno di ciascun ramo principale del poligono di Willis.  
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Figura 8: Rappresentazione schematica della circolazione intracranica e delle finestre acustiche utilizzabili 
per l'esecuzione del TCD. 1-2 Finestra transparietale; 3 Finestra suboccipitale; 4 Finestra transorbitaria; 5 
Finestra retromandibolare. (Ahmad A, 2020). 

 

La finestra trans-temporale è situata al di sopra della cresta zigomatica tra il canto 

laterale dell’occhio e il padiglione auricolare e rappresenta la regione più utile per 

lo studio dei vasi encefalici. Studi radiologici la descrivono come la più 

radiotrasparente del cranio a causa dell’esiguo spessore della squama del temporale. 

Attraverso questa regione sono facilmente identificabili ed insonabili le arterie 

cerebrali anteriori (ACA), medie (MCA) e posteriori (PCA) oltre che le regioni 

terminali delle carotidi interne (t-ICA) fino alla biforcazione.  

 

La biforcazione è un utile punto di repere per identificare i vasi del circolo anteriore 

e si colloca normalmente ad una profondità di 55-65 mm; essa si caratterizza per 

un flusso di sangue bidirezionale (cioè sia in avvicinamento che in allontanamento 

dalla superficie della sonda)176,177.  

 

Partendo dalla biforcazione, sempre attraverso la finestra trans-temporale, è 

possibile individuare la MCA, questa decorre lateralmente e anteriormente rispetto 

alla sua origine dalla ICA ad una profondità compresa tra 35 e 55 mm. Il suo flusso 

è in avvicinamento alla sonda fino al raggiungimento della triforcazione dove il 

flusso diventa bidirezionale.  

 

L’ACA, dal canto suo, decorre medialmente e anteriormente rispetto alla propria 

origine dall’ICA e può essere visualizzata ad una profondità compresa tra 60 e 70 

mm. Presenta un flusso in allontanamento.  
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Sempre attraverso la finestra trans-temporale è possibile identificare la PCA: essa 

si trova da 1 a 2 cm posteriormente e più in profondità rispetto alla biforcazione 

ICA ad una profondità compresa tra 60 e 70 mm. Tale vaso presenta un flusso in 

avvicinamento nella regione prossimale (P1), più vicina alla sonda mentre il flusso 

è in allontanamento nella regione distale (P2).  

 

La finestra transorbitale viene di solito impiegata per insonare il sifone carotideo e 

l’arteria oftalmica. La sonda si posiziona al di sopra della palpebra chiusa e la 

potenza del raggio ultrasonoro viene mantenuta al di sotto del 10% della potenza 

massima per ridurre al minimo il rischio di sublussazione traumatica del cristallino. 

Sempre nell’ottica di ridurre il traumatismo sul cristallino oltre che la potenza viene 

valutato anche il tempo totale di insonazione, anch’esso va ridotto al minimo 

indispensabile178.  

 

Utilizzando la finestra transorbitale e orientando la sonda verso il canale ottico ad 

una profondità compresa tra 55 e 70 mm è possibile identificare il sifone carotideo. 

Fissato questo si possono distinguere i vari segmenti della carotide stessa valutando 

la direzione dei flussi.  

Oltre alla carotide da questa finestra è identificabile anche l’arteria oftalmica la 

quale si trova ad una profondità compresa tra 40 e 50mm e presenta un flusso in 

avvicinamento verso la sonda.  

 

La finestra suboccipitale viene utilizzata facendo mantenere al paziente il collo 

flesso e rappresenta la zona ottimale per lo studio delle arterie basilari e vertebrali. 

La BA è normalmente identificabile a una profondità di 60-70mm con la sonda che 

viene orientata medialmente; al contrario, la sonda va rivolta lateralmente per 

visualizzare le arterie vertebrali, le quali si mostrano ad una profondità compresa 

tra 80 e 115 mm.  

 

La finestra sottomandibolare si trova, invece, all'angolo della mascella e può essere 

utilizzata per studiare l'ICA distale nella regione del collo visibile ad una profondità 

compresa tra i 40 e 60 mm. Il flusso, in questo caso, si allontana dalla sonda. 
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Limitazioni del TCD179 

 

L’utilizzo diffuso del doppler transcranico è limitato da due principali 

problematiche. In primo luogo, pur essendo una metodica diagnostica molto 

maneggevole e poco invasiva, è altamente operatore dipendente; richiede, infatti, 

una conoscenza tridimensionale dettagliata dell'anatomia cerebrovascolare e delle 

sue possibili variazioni.  

La seconda problematica è data dal fatto che nel 10-15% dei casi le finestre 

acustiche risultano inadeguate. L’inadeguatezza di tali aree può essere secondaria a 

diverse cause come, ad esempio, all’aumentata porosità o all’aumentato spessore 

dell’osso attorno alla finestra stessa che determinano una attenuazione del fascio 

ultrasonoro con una minor trasmissione. Il reperto di finestre inadeguate è più 

frequente nella popolazione nera, negli asiatici e nelle donne anziane.  

 

APPLICAZIONI CLINICHE  

 

Il TCD è un esame non invasivo per il 

quale sono state individuate una vasta 

gamma di indicazioni cliniche 

(Tabella di fianco) classicamente 

suddivise dalla American Academy of 

Neurology180 in 3 diverse categorie: 

malattia cerebrovascolare ischemica, 

indicazioni periprocedurali/peri-

operative e indicazioni in terapia 

intensiva neurologica e 

neurochirurgica.  

 

Una revisione dettagliata delle 

applicazioni cliniche del TCD va oltre 

lo scopo di questa sezione la quale, 

invece, si concentrerà sull’utilità di 

tale metodica di indagine nello studio dei pazienti affetti da demenza e da AD.  
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RUOLO DEL TCD NEI PAZIENTI CON DEMENZA 
 

L'invecchiamento e la demenza sono associati a cambiamenti strutturali e funzionali 

dei vasi encefalici che determinano o, comunque, contribuiscono al declino 

cognitivo e alla compromissione delle capacità esecutive181,182. Gli studi autoptici 

hanno confermato ed evidenziato l’importante ruolo delle malattie vascolari nella 

patogenesi e nella manifestazione della demenza a esordio tardivo183,184. Inoltre, 

revisioni sistematiche e meta-analisi hanno evidenziato il peso dei comuni fattori di 

rischio vascolare (come ad es. ipertensione e ictus) sull'insorgenza e sulla 

progressione da MCI fino a demenza franca185–187.  

Come dimostrato da studi recenti condotti con RM, imaging PET e SPECT la 

disfunzione vasale favorirebbe una compromissione delle funzioni cognitive e la 

progressione del declino cognitivo fino alla demenza principalmente attraverso la 

riduzione della perfusione cerebrale188,189 .  

Da questi dati è possibile evincere che le anomalie emodinamiche possono 

rappresentare indicatori critici di demenza e declino cognitivo soprattutto negli 

individui anziani. 

 

Il principale problema legato alle metodiche di imaging utilizzate in questi studi è 

l’elevato costo e la scarsa maneggevolezza soprattutto nelle popolazioni più 

anziane. In questo contesto si inserisce l’esame TCD il quale consente la 

registrazione continua e bilaterale della velocità del flusso sanguigno cerebrale 

attraverso le principali arterie con il vantaggio di essere economico e maneggevole. 

Le misurazioni possono essere effettuate a riposo, durante ipo o ipercapnia (si 

valuta in questa circostanza la reattività cerebrovascolare) o durante l’esecuzione 

di compiti cognitivi.  

Gli indici doppler raccolti durante tali operazioni cognitive sono comunemente 

indicati come TCD funzionale (fTCD) e misurano la variazione della velocità del 

flusso sanguigno in risposta a uno specifico stimolo cognitivo o impegno 

mentale.190  

 

Una recente revisione sistematica condotta su oltre 1172 articoli191 ha approfondito 

il ruolo dello studio TCD in questa categoria di pazienti ed ha individuato gli indici 

che sono più comunemente alterati in pazienti con demenza o MCI rispetto a 
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pazienti senza declino cognitivo studiandoli sia a riposo sia durante l’attività 

cognitiva e i test di reattività vasale (ipo e ipercapnia).  

 

La maggior parte degli studi non ha riportato differenze significative nelle CBFV 

medie a riposo tra i gruppi affetti da demenza (indipendentemente dal tipo della 

stessa) e i gruppi di controllo192–205. Dati sovrapponibili sono stati ottenuti anche 

negli studi che hanno considerato pazienti con MCI e li hanno confrontati con 

gruppi di controllo.  

La velocità del flusso misurata negli studi presi in esame è risultata simile tra i vari 

tipi di demenza eccezion fatta per la demenza a base multi-infartuale dove il flusso 

misurato era più lento206.  

 

L'indice di pulsatilità di Gosling (PI) è stata la misura più comunemente impiegata 

per valutare la resistenza dei vasi. I risultati della revisione hanno mostrato PI 

aumentati nei pazienti con AD181,202,203,207,208 e nei pazienti con demenza vascolare 

o multi-infartuale196,208 rispetto ai controlli sani. Inoltre, confrontando i valori di PI 

entro le varie forme di demenza essi sono risultati più elevati nei pazienti con 

demenza vascolare o multi-infartuale rispetto ai soggetti con AD195,199,209. 

Diversamente, non si sono riscontrate differenze significative di PI tra il gruppo 

controllo e soggetti con MCI 200.  

 

Per studiare la reattività vascolare sono stati impiegati sia il BHI202,210,211 sia la CO2 

challenge. In tre studi198,202,212 sono stati dimostrati valori di BHI più bassi nei 

pazienti affetti da AD rispetto ai controlli sani sottolineando come una minor 

reattività vasale possa collegarsi ad un più rapido declino delle funzioni cognitive 

e mnesiche.  

Il BHI sembrerebbe, inoltre, essere un importante indice in grado di evidenziare 

condizioni a rischio di progressione da una condizione di normalità verso il MCI 

prima e da MCI verso AD poi; in particolare, livelli di BHI più bassi si sono 

associati ad un declino cognitivo più rapido187. Silvestrini et al. hanno inoltre 

evidenziato come i valori di BHI misurati nell’emisfero ipsilaterale possano essere 

influenzati dalla compromissione cardiovascolare e, in particolare, possano 

diminuire al crescere del grado di stenosi carotidea la quale, dunque, rappresenta 

un marker di un più rapido tasso di progressione del declino cognitivo nell'AD210.  
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Un altro studio condotto da Vicenzini et al. 203 ha sfruttato una miscela di gas 

contenente concentrazioni più elevate di CO2 seguita da una iperventilazione in 

aria ambiente per valutare la VMR nei pazienti con demenza rispetto al gruppo di 

controllo. I risultati di questo studio hanno confermato che la reattività vasale (e 

dunque la VMR) in risposta ad iper e ipocapnia era ridotta nei soggetti con AD 

rispetto ai controlli.  

 

Degni d’attenzione sono anche i dati ottenuti da uno studio condotto da Ruitenberg 

et al213  che hanno evidenziato come una minore reattività vasale sia associata ad 

una anticipazione e ad un più rapido declino cognitivo anche nei non dementi.   

 

Le conclusioni derivanti dall’analisi multivariata permettono quindi di identificare 

l’aumento del PI di Gosling e la riduzione del BHI come parametri strettamente 

associati alla severità della compromissione cognitiva e ad un maggior tasso di 

evolutività. La demenza sembrerebbe, dunque, essere associata a una maggiore 

resistenza dei vasi e a una ridotta risposta cerebrovascolare 

all'aumento/diminuzione della CO2.  

Queste anomalie negli indici del TCD sembrerebbero giustificate dalla presenza di 

processi patologici come l'angiopatia amiloide cerebrale, l'arteriolosclerosi o la 

disfunzione endoteliale che sarebbero alla base del declino cognitivo.  
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MATERIALI E METODI 

 

Sono stati arruolati tutti i pazienti consecutivi nel periodo cha va dal 1 gennaio 2021 

al 31 dicembre 2021 affetti da Malattia di Alzheimer (AD), Mild Cognitive 

Impairment (MCI) e controlli sani (CS).  

 

Variabili raccolte 

 

Per ogni paziente sono state raccolte, quali variabili continue: età, mini-mental state 

examination (MMSE), intima-media thickness (IMT) massimo a destra e sinistra, 

IMT medio a destra e sinistra, velocità media basale destra e sinistra, breath-holding 

index (BHI) destro e sinistro. Abbiamo raccolto quali variabili dicotomiche: sesso, 

anamnesi positiva per ipertensione, anamnesi positiva per diabete, anamnesi 

positiva per dislipidemia, anamnesi positiva per fumo di sigaretta, presenza di 

fibrillazione atriale non valvolare (NVAF) parossistica, persistente o permanente. 

Abbiamo dicotomizzato l’IMT adottando il cutoff della letteratura di 10 mm 

ottenendo due variabili, IMT patologico a destra ed IMT patologico a sinistra. 

Abbiamo inoltre dicotomizzato il valore del BHI adottando il cutoff della letteratura 

di 0,69 ottenendo due variabili, BHI patologico a destra e BHI patologico a sinistra. 

Abbiamo infine dicotomizzato il valore del flow-mediated dilation (FMD) 

adottando il cutoff della letteratura di 7,10% ed ottenendo così una variabile binaria. 

L’indice di placca (IP) e la diagnosi (AD, MCI e CS) sono state sintetizzate come 

variabili categoriali. 

 

Analisi statistica 

 

La distribuzione delle variabili categoriali è stata valutata con il test di 

Kolomogorov-Smirnov. Le variabili a distribuzione normale sono state presentate 

come media e deviazione standard (DS) e confrontate con il t-test per variabili 

indipendenti (variabili a due livelli) o con l’ANOVA, analisi di varianza (variabili 

a più livelli), mentre quelle a distribuzione non-normale sono state presentate come 

mediana e range interquartile [IQR] e confrontate con il test U di Mann-Whitney 

(variabili a due livelli) o il test H di Kruskal-Wallis (variabili a più livelli). Le 

variabili dicotomiche sono state presentate come numero assoluto e percentuale, 
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mentre le variabili categoriali sono state presentate con mediana e range 

interquartile o numero e percentuale. Sono state ritenute statisticamente 

significative differenze ad un livello della p < 0.05 per un test a due code. L’analisi 

statistica è stata effettuata con il software SPSS 13.0 per sistemi Windows. 
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RISULTATI 

 

Abbiamo ottenuto un campione costituito da 50 pazienti (19 AD, 22 MCI e 9 CS), 

costituito per il 58% da soggetti di sesso maschile e per il 42% da soggetti di sesso 

femminile. Le caratteristiche di base del campione sono sintetizzate in Tabella 1. 

Le tre categorie di pazienti non hanno mostrato una differenza statisticamente 

significativa nella distribuzione dell’IMT patologico destro (Figura 1; Tabella 1 - 

Pannello B; p=0,129) o sinistro (Figura 2; Tabella 1 - Pannello B; p=0,074), mentre 

abbiamo osservato una differenza statisticamente significativa nella distribuzione 

del BHI patologico destro (Figura 3; Tabella 1 -  Pannello D; p=0,008) e sinistro 

(Figura 4; Tabella 1 - Pannello D; p=0,006) e nella distribuzione del FMD (Figura 

5; Tabella 1 - Pannello D; p=0,017). 
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Tabella 1: Caratteristiche di base del campione 

 Totale 

n= 50 

AD 

n= 10 

MCI 

n= 22 

CS 

n= 9 

p 

Età (media ±DS), anni 74,9 ±7,03 77,09  ±8,02 74,2  ±5,89 70,9  ±4,85 0,070 

Sesso Maschile (n, %) 29 (58,0%) 6 (12,0%) 11 (22,0%) 3 (6%) 0,841 

MMSE (media ±DS) 24,6 ±3,93 21,9 ±2,08 25,7 ±3,80 29,1 ±1,17 0,0001 

Pannello A: Comorbilità 

Ipertensione (n, %) 26 (52,0%) 12 (24,0%) 9 (18,0%) 5 (10,0%) 0,875 

Diabete (n, %) 10 (20,0%) 4 (8,0%) 4 (8,0%) 2 (4,0%) 0,958 

Dislipidemia (n, %) 22 (44,0%) 10 (20,0%) 8 (16,0%) 4 (8,0%) 0,977 

Fumo (n, %) 4 (8,0%) 1 (2,0%) 2 (4,0%) 1 (2,0%) 0,726 

NVAF (n, %) 4 (8,0%) 2 (4,0%) 1 (2,0%) 1 (2,0%) 0,841 

Pannello B: Intima-Media Thickness 

IMTmax (media ±DS) destro 0,927 (±0,233) 0,852 ±0,18 1,001 ±0,24 0,956 ±0,29 0,116 

IMTmax (media ±DS) sinistro 0,900 (±0,196) 0,889 ±0,16 0,907 ±0,25 0,911 ±0,15 0,941 

IMTmedio (media ±DS) destro 0,866 (±0,196) 0,795 ±0,15 0,931 ±0,19 0,911 ±0,26 0,069 

IMTmedio (media ±DS) sinistro 0,936 (±0,165) 0,822 ±0,14 0,839 ±0,20 0,861 ±0,15 0,842 

IMTpatologico (n, %) destro 7 (14,0%) 1 (2,0%) 5 (10,0%) 1 (2,0%) 0,129 

IMTpatologico (n, %) sinistro 3 (6,0%) 0 (0,0%) 3 (6,0%) 0 (0,0%) 0,074 

Pannello C: Indice di Placca e Velocità 

IP (mediana, [IQR]) destro 0 [30] 0 [30] 20 [30] 0 [0] 0,028 

IP (mediana, [IQR]) sinistro 20 [30] 20 [30] 20 [40] 0 [20] 0,249 

Velocitàmedia (media, ±DS), 

destra 

46,3 ±11,9 48,0 ±10,7 46,3 ±13,2 31,5 ±7,78 0,181 

Velocitàmedia (media, ±DS), 

sinistra 

44,9 ±8,46 45,8 ±7,14 43,8 ±9,94 39,5 ±6,36 0,786 

Velocitàmax (media, ±DS), 

destra 

54,8 ±14,7 55,3 ±12,4 57,0 ±18,2 39,5 ±6,36 0,308 

Velocitàmax (media, ±DS), 

sinistra 

54,8 ±11,9 55,91 ±9,03 53,8 ±14,9 47,5 ±7,78 0,921 

Pannello D: Breath-holding index e flow-mediated dilation 

BHI (media, ±DS), destra 0,61 ±0,34 0,51 ±0,22 0,72 ±0,46 0,89 ±0,37 0,156 

BHI (media, ±DS), sinistra 0,71 ±0,36 0,75 ±0,37 0,71 ±0,38 0,49 ±0,07 0,668 

BHIpatologico destro (n, %) 24 (48,0%) 5 (10,0%) 16 (32,0%) 3 (6,0%) 0,008 

BHIpatologico sinistro (n, %) 23 (46,0%) 17 (34,0%) 6 (12,0%) 7 (14,0%) 0,006 

FMDpatologico (n, %) 30 (60,0%) 17 (34,0%) 11 (22,0%) 2 (4,0%) 0,017 
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Intima – Media Thickness 

 
Sono stati misurati e confrontati i valori di IMTmax e IMTmedio nella carotide di 

destra e in quella di sinistra entro i 3 gruppi di pazienti oggetto dello studio.  

I risultati (già sintetizzati in Tabella 1) mostrano i seguenti valori: 

 

- IMTmax destro di 0,852 ± 0,18 nei pazienti affetti da AD contro 1,001 ± 

0,24 calcolato nei pazienti con MCI e 0,965 ± 0,29 dei controlli.  

 

- IMTmax sinistro di 0,889 ± 0,16 nei pazienti affetti da AD contro lo 0,907 

± 0,25 calcolato nei pazienti con MCI e 0,911 ± 0,15 dei controlli. 

 

- IMTmedio destro 0,795 ± 0,15 nei pazienti affetti da AD contro 0,931 ± 

0,19 nei pazienti con MCI 

e 0,911 ± 0,26 nei 

controlli.  

 

- IMTmedio sinistro 0,822 ± 

0,14 nei pazienti affetti da 

AD contro 0,839 ± 0,20 nei 

pazienti con MCI e 0,861 ± 

0,15 nei controlli.  

 

Come precedentemente descritto la 

variabile IMT è stata 

dicotomizzata in patologica e non 

patologica in funzione di un cut-off 

settato a 10 mm.  

L’analisi e il confronto statistico 

tra i valori patologici e non 

patologici di IMT dei soggetti con 

AD, MCI e Controlli non hanno 

evidenziato differenze statisticamente significative entro i 3 gruppi né lungo la 

carotide destra (Figura 9) né lungo la carotide sinistra (Figura 10). 

Figura 9 

Figura 10 
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Breath – Holding Index 

 
Il BHI è un indice misurabile attraverso il TCD che valuta la reattività vascolare in 

risposta alle variazioni di CO2 arteriosa, come dettagliato nella sezione precedenti 

tale indice è stato dicotomizzato sfruttando un cutoff di 0,69 in 2 gruppi: BHI 

patologico destro (ovvero valutato sulla ACM destra) e BHI sinistro (valutato sulla 

ACM sinistra).  

I dati ottenuti da tale studio sono i seguenti (Figura 11): 

 

- BHI patologico nella ACM destra del 10% dei pazienti con AD; 

- BHI patologico nella ACM destra del 32% dei pazienti con MCI; 

- BHI patologico nella ACM destra del 6% dei pazienti Controllo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati ancor più eloquenti sono stati ottenuti studiando le sezioni encefaliche 

sinistre con i seguenti risultati (Figura 12): 

 

- BHI patologico nella ACM sinistra del 34% dei pazienti con AD; 

- BHI patologico nella ACM sinistra del 12% dei pazienti con MCI; 

- BHI patologico nella ACM sinistra del 14% dei pazienti Controllo. 

 

 

Figura 11 
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In questo caso il confronto dei suddetti dati ha confermato la presenza di una 

differenza statisticamente significativa entro i 3 gruppi dimostrando come 

l’alterazione della funzionalità vascolare e, dunque, la compromissione endoteliale 

fossero più importanti nei pazienti con AD e MCI rispetto ai Controllo. 

 

Flow Mediated Dilatation 

 

L’FMD è un altro indice che consente di valutare la reattività vascolare e la 

funzionalità endoteliale a livello sistemico e viene espressa come aumento 

percentuale del diametro del vaso rispetto al suo valore basale.  

 

Abbiamo dicotomizzato anche questa variabile in valori patologici e non patologici 

utilizzando come cutoff il valore di 7,10% e, dall’analisi dei valori ottenuti nei 3 

gruppi oggetto di studio i risultati (già riassunti nella Tabella 1) sono i seguenti 

(Figura 13): 

 

- FMD patologico nel 34% dei pazienti con AD 

- FMD patologico nel 22% dei pazienti con MCI 

- FMD patologico nel 4% dei pazienti Controllo. 

 

Figura 12 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati del confronto statistico hanno dimostrato che l’alterazione endoteliale e 

la compromissione vascolare sistemiche sono prevalenti nei pazienti con AD e MCI 

confermando la stretta relazione tra il danno vascolare e quello neurologico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 
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DISCUSSIONE 

 
 
Il crescente interesse per il MCI deriva dalla sua relativamente recente definizione 

come stadio precoce dell'AD (Morris et al., 2001, Scheltens et al.,2002)214,215. 

Tuttavia, come dettagliato nelle sezioni precedenti, una percentuale significativa di 

pazienti affetti da MCI non evolve poi in demenza (Petersen et al., 2001)216.  

 

La rilevanza dell’associazione tra il grado di neurodegenerazione e l’entità della 

compromissione della competenza vascolare è determinata dal fatto che i soggetti 

con uno o più fattori di rischio vascolare sembrano essere più predisposti alla rapida 

progressione del declino cognitivo rispetto ai controlli sani. A questo dato si associa 

il fatto che la maggior parte dei fattori responsabili dell’alterazione della funzione 

sono trattabili. Ciò suggerisce che un'attenta valutazione del profilo di rischio 

vascolare nei pazienti con AD potrebbe suffragare alcune indicazioni per un 

trattamento aggressivo di ciascun fattore di rischio nel tentativo di migliorare la 

prognosi di una condizione clinica che ancora manca di trattamenti modificanti la 

malattia. 

 

Da ciò consegue che l'identificazione e il trattamento precoce dei comuni fattori di 

rischio cardiovascolare nei pazienti con MCI può facilitare ed aumentare l’efficacia 

degli interventi riabilitativi o farmacologici volti a rallentare la progressione della 

malattia (Belleville et al., 2006)217.  

 

Diversi studi hanno evidenziato come i comuni fattori di rischio vascolare e 

l’instabilità della componente micro e macrovascolare encefaliche siano implicati 

nell'insorgenza e nella progressione dell'AD (Luchsinger et al., 2005, Tsivgoulis et 

al., 2009 , Viswanathan et al., 2009)218–220.  

 

I meccanismi che si ipotizza sottendano questo legame sono molteplici ma, tra gli 

altri, il danno ischemico e l'ipoperfusione cerebrale cronica sembrano giocare il 

ruolo più rilevante. In particolare, la diffusa alterazione del circolo encefalico e la 

compromissione della funzione vascolare determinerebbero una ipoperfusione 



 74 

generalizzata con ipossia cronica, che, in definitiva, sembrerebbero essere alla base 

del processo neurodegenerativo. 

 

A conferma dello stretto legame tra la neurodegenerazione e il danno micro e 

macrovascolare un numero crescente di evidenze corrobora l'ipotesi di un effetto 

additivo o sinergico tra il danno cerebrovascolare e la neurodegenerazione che 

concorrerebbero come principali substrati nell’insorgenza della demenza (Dichgans 

M, Leys D 2017)221.  

 

Coerentemente con queste evidenze l'identificazione di marcatori affidabili e 

misurabili in grado di valutare la reattività vasale e il grado di compromissione della 

funzione endoteliale può essere significativa in quanto consentirebbe di ottenere 

predittori più oggettivi del danno vascolare in ciascun paziente e, dunque, 

dell’evolutività della condizione patologica.  

 

Nella presente indagine abbiamo dimostrato che nei soggetti con MCI, la presenza 

di alterazioni aterosclerotiche nel distretto encefalico e, più in generale, la 

compromissione dell'emodinamica cerebrale possono essere associate ad un 

aumentato rischio di sviluppo di AD. I dati emersi dallo studio, infatti, suggeriscono 

che un profilo vascolare avverso aumenti il rischio di conversione da MCI ad AD.  

 

Ipertensione, fumo, diabete, dislipidemie e FA sono fattori ben riconosciuti di 

rischio cardiovascolare e si sono dimostrati importanti promotori della formazione 

di placche di amiloide e della sintesi delle proteine aberranti precursori 

dell'amiloide (fondamentali nella patogenesi dell'AD) (Paternoster et al., 2010)222. 

Inoltre, l'ipercolesterolemia è strettamente correlata all'aterosclerosi intracranica, 

altro noto fattore cruciale per l’evoluzione verso l’impairment cognitivo. (Park et 

al., 2013, Silvestrini et al., 2012)223,224. 

 

Abbiamo valutato il peso dei comuni fattori di rischio cardiovascolare e la loro 

correlazione con la progressione della neurodegenerazione. Nello specifico, i 

pazienti affetti da MCI al crescere del grado di compromissione emodinamica e di 

danno cardiovascolare, mostrano un rischio crescente di conversione verso la 

demenza conclamata.  
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Un altro aspetto importante che emerge dai dati statistici è che l’associazione di più 

fattori di rischio cardiovascolare costituisce un fattore predittivo di progressione 

della neurodegenerazione più forte rispetto ai singoli fattori presi singolarmente. 

Questo aspetto, oltre a sottolineare la possibile genesi multifattoriale del declino 

cognitivo, suggerisce ulteriormente la necessità di un'attenta valutazione e di un 

trattamento vascolare aggressivo dei soggetti con declino cognitivo. 

 

Nel presente studio abbiamo altresì dimostrato che i valori patologici negli indici 

di reattività cerebrovascolare sono efficaci predittori in grado di stimare il rischio 

di sviluppo di AD nei pazienti con MCI e per lo sviluppo di impairment cognitivo 

nei soggetti sani.  

 

Abbiamo valutato il peso e l’entità dell’incidenza dell'aterosclerosi sistemica sul 

deterioramento cognitivo. L'IMT carotideo è stato utilizzato come surrogato del 

grado di aterosclerosi; esso permette di stimare l’entità del rischio vascolare 

(Lorenz et al., 2007)225 e, già in passato, è stato correlato alla predisposizione verso 

declino cognitivo e alla progressione della neurodegenerazione sia nei soggetti sani 

che nei pazienti con AD (Johnston et al., 2004, Silvestrini et al., 2009, van Oijen et 

al., 2007)226–228. Elevati valori di IMT carotideo e bassi valori di BHI sono stati 

frequentemente descritti in soggetti asintomatici come marker di suscettibilità 

individuale agli effetti sfavorevoli dei fattori di rischio vascolare (O'Leary et al., 

1999)229. Gli stessi valori aumentati di IMT sono stati associati ad una riduzione del 

volume cerebrale totale (Romero et al., 2009)230 oltre che ad un aumentato rischio 

di ictus (Silvestrini et al, 2010)231.  

 

Nella popolazione oggetto del nostro studio, contrariamente ai risultati attesi, l’IMT 

non ha dimostrato differenze significative tra i pazienti affetti da AD, quelli con 

MCI e i controlli. Una possibile spiegazione dell’incoerenza dei risultati da noi 

ottenuti rispetto alla letteratura potrebbe essere la diversa predisposizione 

individuale a sviluppare danni cerebrali vascolari e degenerativi in risposta alla 

riduzione del flusso o l'influenza del trattamento. A questo proposito, è stato 

dimostrato che alcuni farmaci ipolipemizzanti e antiipertensivi possono esercitare 

un’azione protettiva contro i meccanismi neurodegenerativi (Luzzi et al.,2010)232 
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oltre che ridurre lo spessore dell’IMT. Lo stesso concetto può essere esteso agli 

antidiabetici (Risner et al., 2006)233. 

 

Il Breath Holding Index (BHI) è un indicatore affidabile della reattività 

cerebrovascolare cioè della capacità dei microvasi cerebrali di modificare il proprio 

calibro in risposta alla variazione della CO2 ematica. Un'alterazione di questa 

funzione predice un aumentato rischio di ictus ed è anche nota per essere associata 

ad una maggior evolutività dell’AD (Silvestrini et al., 2006)234.  

 

Recenti studi spiegano come l’alterata emodinamica cerebrale favorisca la 

progressione dell'MCI in AD a causa dell’alterazione dell'unità neurovascolare, 

responsabile del trofismo, dell'immunosorveglianza e degli scambi di barriera 

ematoencefalica. La deregulation di tale unità ridurrebbe la clearance dei prodotti 

dell'infiammazione, dello stress ossidativo e della β-amiloide, favorendo la 

neurodegenerazione (Iadecola, 2004)235.  

 

La valutazione della funzione endoteliale è stata eseguita anche studiando la 

dilatazione flusso – mediata (FMD). Tale indice misura la risposta vasale 

all’incremento del flusso ematico, e più precisamente allo stress parietale 

tangenziale (shear stress) ad esso conseguente.  

 

Questo esame viene effettuato provocando una breve ischemia nel tessuto distale 

alla sede di ove si effettua la misurazione attraverso un laccio emostatico che 

provoca iperemia reattiva, vasodilatazione locale e aumento del flusso sanguigno 

nei vasi prossimali e distali. Tale aumento di flusso determina una distensione 

dell’endotelio, liberazione di NO e vasodilatazione reattiva.  L’FMD esprime 

questa dilatazione come aumento percentuale rispetto al basale.  

 

Dede et al.236 hanno valutato la funzione endoteliale nei pazienti con AD e hanno 

riportato valori di FMD più bassi rispetto ai controlli normali, il che è coerente con 

i nostri risultati. Alla base di questa alterazione sembrerebbe esserci l'Aβ che 

interagirebbe con le cellule endoteliali vascolari determinando produzione di 

radicali liberi tossici per l'endotelio sia cerebrale che periferico. Il dato del nostro 

studio appare altresì interessante perché l’FMD, un marcatore della funzionalità 
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endoteliale, risulta significativamente più compromesso negli AD e meno nei MCI 

rispetto ai controlli. Questo sottolinea ancora con forza come la compromissione 

endoteliale sia centrale nel deficit cognitivo, e non sia limitata al sistema 

cerebrovascolare ma interessi l’organismo in toto.   

 

Le caratteristiche del deficit cognitivo dell'MCI sono principalmente legate alla 

memoria e spesso non sono sufficientemente gravi da compromettere in modo 

significativo il funzionamento quotidiano. Questo determina frequentemente ritardi 

nella diagnosi e una generale sottostima della reale incidenza di tale condizione.  
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CONCLUSIONI 

 

In conclusione, i dati ottenuti suggeriscono che una attenta valutazione 

cerebrovascolare e, in particolare, uno studio accurato dei principali indici di 

reattività e competenza vascolare (BHI e FMD) potrebbero individuare i pazienti 

con MCI a più alto rischio di progressione verso l'AD.  

  

I risultati del presente studio, in più, oltre a confermare il valore clinico dei fattori 

di rischio vascolare nel predire l'outcome cognitivo, suggeriscono che sarebbe 

preferibile l’aggiunta di un’approfondita valutazione della salute cardiovascolare 

all'elenco delle procedure consigliate per una corretta gestione dei soggetti con 

declino cognitivo al fine di definire meglio il loro profilo di rischio. 

 

Il controllo dell'ipertensione, del diabete, l'adozione di uno stile di vita corretto e 

sano, la cessazione dell’attività tabagica, il trattamento delle dislipidemie e della 

FA dovrebbero essere incoraggiati in tutti i pazienti ma soprattutto nei soggetti ad 

aumentato rischio di sviluppare demenza e in coloro che presentano un impairment 

cognitivo in fase precoce.  

 

Inoltre, l’attuale carenza di opzioni terapeutiche efficaci per arrestare il decorso 

dell’AD rende la prevenzione l’unico modo realistico per ritardare l'insorgenza e la 

progressione da uno stadio pre-demenziale alla definitiva perdita della funzione 

cognitiva. La correzione dei fattori di rischio vascolare oltre a prevenire gli eventi 

cardiovascolari, che sono tra le cause di morte più diffuse nei paesi industrializzati, 

promette anche di ridurre il rischio di sviluppare AD franco soprattutto nei soggetti 

con predisposizione genetica. 
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