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Nella definizione generica di demenza rientrano diverse malattie raggruppabili in primarie e 
secondarie. 
Le demenze primarie sono:  

 la malattia di Alzheimer, che è la più frequente,  

 la demenza con i corpi di Lewy,  

 la demenza frontotemporale.  
Le demenze secondarie in quanto conseguenza di altre condizioni sono:  

 la demenza da aids,  

 da carenza vitaminica...  
 
Nel mondo occidentale si stima che l’Alzheimer rappresenta il 75% di tutte le demenze, segue la 
demenza vascolare e la demenza nel morbo di Parkinson e poi tutte le altre. 
 
L’incidenza annuale media è del 2% per 100.000 abitanti per anno, nella popolazione tra 30 e 60 
anni. 
 Dopo i 60 anni l’incidenza sale di molto fino 100/150 casi per 100.000 abitanti. Al crescere dell’età 
l’incremento diviene esponenziale, difatti il 20% della popolazione di età superiore agli 85 anni è 
affetto da demenza, ed in Italia si stima che ci sono circa 1.000.000 di malati con demenza. 
 
Per poter approcciare la demenza con disinvoltura occorre aver contezza di alcuni aspetti 
propedeutici, quali l’anatomia normale del cervello, la fisiologia del sistema nervoso, la mente, 
l’emotività, l’affettività, la razionalità, la capacità cognitiva, l’intelligenza e la percezione. 
 

ASPETTI ANATOMICI. 
L’anatomia del sistema nervoso centrale è suddiviso in tre aree principali: 

 cervello,  

 cervelletto e 

 tronco cerebrale. 
 
Il cervello umano riempie la gran parte del cranio e, tra le principali funzioni, regola la memoria, 
risolve problemi, sviluppa pensieri e sentimenti, controlla il movimento; esso è un tessuto simile 
ad una gelatina solida che pesa solo circa 1300 grammi.  
Il cervello è irrorato da una rete di arterie, vene e capillari che apportano nutrienti ed eliminano i 
prodotti di scarto.  
La corteccia cerebrale o area corticale è formata da un sottile strato di neuroni sulla superficie 
delle circonvoluzioni cerebrali, per un’estensione di circa 0,25 m2 e spesso 2 - 5 mm. 
La corteccia cerebrale è divisa in numerose aree, di cui due sono importanti per il linguaggio: 

 l’area di Broca e  

 l’area di Wernicke. 
 
L’area di Broca interessa la parte posteriore del giro frontale inferiore. 
L’area di Wernicke si localizza nel lobulo parietale inferiore e nella prima e seconda 
circonvoluzione temporale.  
Il giro para-ippocampo indica l’area ventro-mediale della corteccia temporale. 
 

 
Nella zona sottocorticale del telencefalo si trovano i gangli della base, tra cui troviamo: 

 il talamo, 
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 l'ipotalamo,  

 l'ippocampo, 

 l'amigdala e 

 i corpi mammillari.  
 
Il cervelletto è situato nella parte posteriore della testa, al di sotto del cervello; esso controlla il 
coordinamento motorio e l'equilibrio.  
 
Il troncoencefalo comprende il mesencefalo, ponte e midollo allungato, ed è 
ubicato sotto al cervello, davanti al cervelletto; collega il cervello alla spina dorsale e controlla le 
funzioni automatiche come il respiro, la digestione, il battito cardiaco e la pressione sanguigna…  
 
Il sistema limbico nell'uomo comprende:  

 il lobo limbico,  

 l'ippocampo, 

 l'amigdala,  

 i nuclei talamici anteriori e  

 la corteccia limbica.  
 
Il sistema limbico supporta svariate funzioni psichiche come emotività, comportamento, memoria 
a breve termine e olfatto. Quindi il sistema limbico comprende strutture corticali e sottocorticali. 
Alla salvaguardia dell’individuo è preposto il sistema limbico che produce risposte automatiche o 
emotivo istintive prive di coscienza. 
Il lobo limbico indica un anello di corteccia intorno al corpo calloso 
sulla faccia mediale di ciascun emisfero intorno alle strutture di passaggio tra telencefalo e 
diencefalo. 
L’amigdala e l’ippocampo benché piccole strutture partecipano in maniera rilevante alla 
formazione della memoria.  

 L’amigdala è una struttura a forma di mandorla localizzata davanti all’ippocampo ed è un 
centro di integrazione tra il sistema limbico, il cervello e vari sistemi sensoriali. L’amigdala 
archivia la memoria emozionale, cioè stocca in memoria l’evento collegato allo stato 
emozionale; in altri termini, archivia tale evento insieme allo stato emotivo che lo 
accompagna come lo temo, lo odio, lo evito, lo aggredisco... L’amigdala gestisce le 
emozioni e soprattutto richiama le informazioni utili nello stato di paura, inoltre l'amigdala 
può reagire prima che lo stimolo diventi cosciente. 

 L’ippocampo gioca un ruolo nella formazione della memoria spaziale, quindi memorizza 
l’evento ma anche dove è successo e come appariva il contesto. 

 
Quanto all’aspetto fisiologico riportiamo che in condizioni normali il 20-25 % della portata cardiaca 
affluisce al cervello, dove miliardi di cellule consumano un quinto di tutto l'ossigeno usato 
dall’intero organismo. Tuttavia quando l’attività cerebrale è intensa, il cervello aumenta il 
consumo di ossigeno. 
  
La superficie del cervello o corteccia è rugosa ed è divisa in aree con specifiche funzioni, come 
l’interpretazione di sensazioni provenienti dal proprio corpo, ma anche l’interpretazione di 
percezioni di rumori, di sensazioni tattili, immagini, sapori e odori provenienti dall’ambiente. 
 
Le attività mentali primarie sono: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paura


 5 

 la memoria, 

 il pensiero astratto,  

 la capacità di critica,  

 il linguaggio,  

 l’orientamento. 
 
Le funzioni corticali superiori pratiche svolte dal cervello comprendono: 

 la memoria, 

 l’abilità a risolvere i problemi quotidiani, 

 la padronanza nel mantenere un comportamento sociale equilibrato,  

 la capacità di armonizzarsi al contesto e  

 la capacità nel contenere le reazioni emotive. 
 
 Il cervello inoltre è in grado di: 

 produrre pensieri,  

 pianificare le attività,  

 assimilare dall’esperienza,  

 stoccare i ricordi e  

 controllare i movimenti volontari. 
 
 Il cervello è diviso in due emisferi:  

 sinistro e  

 destro. 
 
L’emisfero sinistro del cervello gestisce l’attività motoria della parte destra del corpo.  
L’emisfero destro del cervello gestisce l’attività motoria della parte sinistra del corpo.  
L'area del linguaggio si trova più frequentemente nella metà sinistra del cervello. 
Un cervello adulto è formato da circa 100 miliardi di neuroni che presentano prolungamenti che si 
connettono in più punti, difatti ogni neurone possiede da 10 mila a 200 mila sinapsi. I segnali 
trasmessi tra i neuroni sono la base di ricordi, pensieri, emozioni e sensazioni.  
 
I segnali dei ricordi e pensieri si muovono nella cellula nervosa sottoforma di piccola carica 
elettrica che, nelle sinapsi, può far rilasciare neurotrasmettitori che fanno comunicare le cellule 
vicine. 
I neurotrasmettitori si spostano attraverso le sinapsi trasportando i segnali alle altre cellule. Il 
morbo di Alzheimer colpisce sia il modo in cui le cariche elettriche si spostano tra le cellule, sia 
l'attività dei neurotrasmettitori.  
 
Nel tempo le sensazioni e le esperienze creano schemi di segnali di diversi tipi ed intensità. Tali 
schemi di attività a livello cellulare codifica pensieri, ricordi, capacità e senso dello spazio.  
 
Il liquido cefalorachidiano o liquor permea protegge il cervello, midollo spinale, nervi cranici e 
radici spinali. 
Il liquor viene prodotto dal plesso coroideo per poi essere riassorbito dal sistema venoso attraverso 
le granulazioni del Pacchioni. 
In condizioni normali, esiste un delicato equilibrio tra produzione, circolazione ed assorbimento del 
liquor.  
 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/midollo-spinale.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/nervi.html
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LA MENTE. 
La mente comprende l'insieme delle funzioni cognitive del cervello come: 

 il pensiero,  

 l’intuizione,  

 la ragione,  

 la memoria e  

 la volontà. 
 La mente dipende dall’esistenza di reti di circuiti neuronali in grado di organizzarsi e riorganizzarsi, 
da questi cambiamenti della rete neurale deriva la capacità dell’apprendimento e dell’adattamento 
al contesto. 
 La mente è organizzata in tre sfere interconnesse, quali: 

 emotività,  

 affettività e 

 razionalità  
che insieme determinano il comportamento. 

 
 

L’emotività si svolge prevalentemente a livello sottocorticale ed è il substrato delle risposte 
emotivo-istintive cioè automatiche, tra le quali troviamo il cuore che accelera in situazioni di stress, 
la mimica si modifica, il viso che arrossisce, ecc...  
Tali reazioni rapide, cioè avvengono in secondi, le ritroviamo nello spavento.  
Le risposte emotive sono considerate dipendenti dall’attività dell’amigdala e dell’ipotalamo. 
Esistono inoltre le emozioni complesse quali l’imbarazzo o l’apprensione che seguono una via lenta 
di minuti o ore prima di manifestarsi e sono le emozioni che derivano dal pensiero riflessivo. 
 
L’affettività indica la propensione a rispondere con modificazioni soggettive affettivo-emotive a 
eventi sia esterni che interni, in particolare indica l'insieme dei sentimenti e delle emozioni di un 
individuo che influenza l’attività psichica a rispondere in un dato modo. 
La sfera dell’affettività riguarda: 

 il tono dell’umore (depressione e mania),  

 i disturbi d’ansia, 

 i sentimenti, emozioni ed affetti.  
 
La corteccia frontale può essere considerata il vero centro di modulazione e di controllo del 
sistema limbico e quindi esercita un controllo sulle emozioni da questo generate.  
Comunque, emozione e cognizione sono due funzioni mentali distinte; va detto che l’emozione 
precede la cognizione. 
 
 Le emozioni primarie sono:  

 allerta,  

 tensione,  

 paura di fronte ad un’esperienza,  

 angoscia e  

 terrore. 
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La soggettività di uomo con le sue peculiarità psicologiche, il suo modo di essere e il modo di 
apparire al mondo consegue ad una continua relazione e scambio tra la sfera affettiva con la sfera 
cognitiva della psiche.  
 
Lo stato affettivo malato è caratterizzato da atteggiamenti eccessivi, indipendenti dagli accadimenti 
esterni, con fissità del comportamento per impossibilità a modulare lo stato al variare della realtà.  
Le alterazioni dell’affettività sono tristezza, disforia, anedonia e apatia; e sono caratteristicamente 
accompagnate da sintomi vegetativi, somatici, cognitivi.  
La tristezza indica uno stato desolato ed infelice.  
La disforia è caratterizzata dalla tendenza al malumore, alla instabilità e ridotta capacità di 
controllo.  
L’anedonia indica la perdita di interessi ed il disinteresse verso la sensazione del piacere; nella 
norma è presente nei gravi disturbi depressivi. 
L’apatia indica l’indifferenza, cioè la riduzione o assenza di reazioni e risposte affettive, ed è 
presente nella sindrome depressiva grave e schizofrenia. 
 
La razionalità o cognizione si svolge nella zona corticale ed indica l'attenersi alla logica, per cui il 
decisore è capace di selezionare e ordinare le priorità. A volte la razionalità condiziona l’azione alla 
logica del calcolo costi/benefici in prospettiva di un vantaggio materiale.  
In sintesi, la razionalità mira ad ottenere i risultati più vantaggiosi. 
 Per poter svolgere in maniera ottimale i processi alla base della razionalità occorre l’integrità di 
alcune capacità come: 

 linguaggio,  

 comprensione,  

 memoria e apprendimento,  

 attenzione,  

 orientamento,  

 capacità di lettura e scrittura,  

 calcolo,  

 giudizio,  

 pensiero astratto,  

 programmazione,  

 organizzazione ed inibizione del comportamento,  

 movimento volontario, 

 elaborazione visiva,  

 consapevolezza,  

 percezione ed intelligenza. 
 
Il linguaggio rappresenta l'esempio più evidente della capacità cognitiva di ragionare usando 
simboli astratti. 
La comprensione è la capacità di decifrare e capire gli eventi. 
L’apprendimento indica la capacità di acquisire conoscenze e costruirci sopra schemi 
comportamentali. 
L'attenzione è un processo cognitivo della mente che permette di rimanere concentrati su di un 
obiettivo, attraverso la capacità di selezionare alcuni stimoli ambientali ignorandone altri. 
La memoria è la capacità del cervello di conservare informazioni, ovvero quella funzione mentale 
volta all'assimilazione, alla ritenzione e al richiamo, sotto forma di ricordo delle informazioni 
apprese. 
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La memoria è l’elemento che caratterizza la vita, indispensabile per capire il mondo e apportare 
cambiamenti nell’individuo per superare le sfide del contesto che ci circonda. 
La memoria è una capacità cognitiva che si esplica in tre processi:  

 codifica,  

 accumulo e  

 recupero. 
La codifica indica la trasformazione in codice delle informazioni.  
L’accumulo indica che le informazioni vengono conservate.  
Il recupero indica la possibilità di recuperare le informazioni stoccate. 
  
Nella memoria si distinguono tre modalità interconnesse: 

 la memoria sensoriale che mantiene l’informazione per meno di 2”; 

 la memoria a breve termine mantiene l’informazione per 10”-30” ; 

 la memoria a lungo termine può mantenere le informazioni per sempre. 
  

La memoria a lungo termine si distingue in:  

 semantica,  

 episodica,  

 autobiografica e  

 procedurale. 
La memoria semantica riguarda quello che sappiamo come concetti, regole, linguaggio. 
La memoria episodica indica il ricordo di eventi con un preciso contesto.  
La memoria autobiografica è l’insieme dei ricordi personali. 
La memoria procedurale quello che sappiamo fare: guidare l’auto, suonare uno strumento. 
 
La percezione trasforma le informazioni acquisite con i sensi in nozioni carichi di significato 
consapevole. 
L’attività della percezione subisce una serie di influenze prima di diventare cosciente a livello della 
neocorteccia.  
 Schematicamente la percezione segue un percorso che parte con uno stimolo che agisce sul 
recettore, e poi tramite le vie afferenti arriva al SNC.  
La prima stazione di integrazione sensoriale è il talamo, quest’ultima proietta lo stimolo alle aree 
sensoriali corticali primarie, secondarie e terziarie.  
Il sistema limbico dà allo stimolo una carica emozionale che condiziona la percezione. 
 
La corteccia frontale elabora gli stimoli attraverso le funzioni complesse di conoscenza associativo-
deduttiva e di razionalità e inoltre armonizza gli stimoli alla personalità, con successiva 
formulazione di risposte che si manifestano con atteggiamenti e attività motorie. 
 
La percezione cosciente dei stimoli sensitivi comuni viene modificata in un modo significativo da 
emozioni, sentimenti e pulsioni affettive, ma anche da stimoli interiori quali: fame, sete, paura, 
collera, piacere; questi impulsi vengono segnalati ai lobi prefrontali dall’ipotalamo, dall’amigdala, 
dai nuclei del setto e da altri componenti del sistema limbico.  
 
L'intelligenza è la capacità di un individuo di affrontare e risolvere con successo i problemi 
sconosciuti, avvalendosi delle facoltà di tipo cognitivo ed emotivo. La divisione dell’intelligenza in 
emotiva, affettiva e razionale non deve essere intesa come categorizzazione ma come 
organizzazione dei centri operativi fortemente interconnessi. Infatti le capacità funzionali non sono 
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strutture innate e prestabilite, ma sono modificabili dall’esperienza. In questo modo la risposta è 
sempre diversa e modificabile, permettendo un meccanismo di adattamento e di crescita. 
 
l test di intelligenza indicano un insieme di domande per determinare il livello di intelligenza della 
persona. 
 
Quando la percezione, la memoria e l’intelligenza funzionano armonicamente con l’equilibrio 
emotivo e affettivo l’individuo è in grado di effettuare calcoli, emettere giudizi, elaborare il 
pensiero astratto, programmare interventi, manifestare o inibire comportamenti.  
 
 

LE PATOLOGIE. 
 
La demenza è collegata alla riduzione del numero dei neuroni e delle connessioni sinaptiche. 
L’invecchiamento celebrale è collegato anche alla riduzione del sistema colinergico presinaptico. 
Ne consegue una riduzione nella capacità delle cellule cerebrali di comunicare tra loro con 
contrazione delle attività di pensiero, dei comportamenti e delle sensazioni.  
 
La patogenesi della demenza è legata all’invecchiamento, ai disturbi dei sistemi antiossidanti, ai 
traumi cranici ripetuti, alle alterazioni di sistemi enzimatici (pompe ATPasi, attività delle kinasi), alla 
lipoperossidazione di membrana, alle modificazioni ioniche, alle fosforilazione delle proteine con 
danno cellulare fino alla inevitabile morte cellulare. 
 
I fattori di rischio per la demenza possono essere distinti in modificabili e immodificabili. 
 
Tra i fattori di rischio immodificabili troviamo l’età e le ereditarietà genetiche, mentre tra i fattori 
di rischio modificabili troviamo quelli legati alla condizione cardiovascolare quali sedentarietà, 
abitudini voluttuarie, stili di vita e dieta. 
 
I fattori di rischio cardiovascolari sono importanti  in quanto una ricca rete di vasi sanguigni 
alimenta il cervello; pertanto ciò che danneggia la circolazione, può danneggiare i vasi sanguigni 
del cervello riducendo l’apporto di nutrimenti e ossigeno con conseguente demenza di origine 
vascolare.  
Si difende il cervello quando non si fuma, si rientra nel peso normale come previsto dall’indice di 
massa corporea, si controllano alcuni parametri come la pressione arteriosa, l’uricemia, il 
colesterolo e la glicemia. 
L’esercizio fisico regolare riduce il rischio in alcune demenze attraverso l’aumento del flusso di 
sangue e di ossigeno al cervello. 
 
Dal punto di vista anatomopatologico si rileva la riduzione neuronale nella corteccia cerebrale, 
specie nel terzo e quarto strato dei lobi frontali e temporali. Inoltre, può essere presente la 
riduzione neuronale in nuclei sottocorticali che hanno proiezione verso la corteccia.  
La diagnosi di demenza di Alzheimer è anatomopatologica e si fonda sul riscontro autoptico a 
livello cerebrale delle placche di beta amiloide fuori il neurone e dei grovigli neuro fibrillari 
(proteine tau) dentro il neurone. 
È assodato che la presenza di aggregati proteici è associata a morte neuronale. 
Dal punto di vista anatomopatologico le demenze presenile e senile sono indistinguibili.  
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Le demenze vengono classificate in base: 

 all’età di esordio, 

 alla sede delle lesioni,  

 alla prognosi e  

 alla frequenza. 
 
Le demenze in base all’età di esordio possono essere presenili e senili, senza una effettiva 
distinzione delle problematiche connesse. 
 
Le demenze presenili insorgono prima dei sessanta anni, al contrario le demenze senili presentano 
delle modificazioni patologiche a livello dell’encefalo come la perdita neuronale, l’atrofia diffusa e 
la comparsa di nuovi elementi strutturali quali le placche senili, la degenerazione e gli intrecci 
neuro fibrillari dei neuroni. 
 La demenza senile inizia dopo 60 anni ed è caratterizzata da una costante riduzione delle funzioni 
intellettive e delle abilità psicomotorie, comprese la scrittura e il linguaggio, oltre alla perdita del 
controllo degli sfinteri.  
 
Le demenze in base alla sede delle lesioni possono essere demenze corticali e demenze 
sottocorticali. 
 
Le demenze corticali comprendono:  

 demenze di Alzheimer,  

 demenze con corpi di Lewy,  

 demenze frontotemporale (malattia di Pick). 
 
Le demenze corticali sono caratterizzate da disturbo della memoria con difficoltà di 
apprendimento, disturbi della cognitività con aprassia, acalculia, agnosia, deficit pensiero astratto, 
critica e giudizio, disturbi dell’affettività come disinibizione o indifferenza, disturbi del linguaggio 
con afasia, mentre la motilità è normale.  
 
Le demenze sottocorticali comprendono:  

 demenze vascolari, 

 demenze con disturbi del movimento come: 
o corea di Huntington,  
o morbo di Parkinson,  
o paralisi sovranucleare progressiva, 
o degenerazione cortico-basale. 

 
Le demenze sottocorticali sono caratterizzate da disturbi della memoria per il richiamo del 
materiale accumulato ma resta buono la capacità di apprendimento, disturbi della cognitività con 
rallentamento dei processi cognitivi, disturbi dell’affettività come apatia, disturbi della motilità con 
segni extrapiramidali ed infine disturbi del linguaggio come disartria e ipofonia. 
 
Le demenze in base all’eziologica si possono distinguere in due forme:  

 le primitive e  

 le secondarie. 
 
Le demenze primarie o primitive comprendono la demenza di Alzheimer e la malattia di Pick. 

https://www.starbene.it/medicina-a-z/livello
https://www.starbene.it/medicina-a-z/encefalo
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Le demenze secondarie o non Alzheimer complicano altre patologie e sono caratterizzate da 
fattori causali ben definiti come sono le malattie neurologiche, metaboliche, endocrine, infezioni 
del S.N.C., intossicazioni ed altre patologie, che si associano al normale processo di 
invecchiamento. 
 
Talora le demenze secondarie possono complicare le malattie infettive, neurologiche, 
immunologiche, iatrogene, tossiche, metaboliche, d’organo, vascolari, demenze endocrine e 
metaboliche, carenze vitaminiche, malnutrizione, processi espansivi e traumi cranici. 
 

Le demenze infettive sono:  

la malattia di Creutzfeld Jacob che è una encefalopatia trasmissibile come il morbo della mucca 

pazza, la HIV, la neurolue, le meningiti e le encefaliti batteriche, micotiche, virali. 

Le demenze neurodegenerative conseguono alla perdita dei neuroni e sono il morbo di Parkinson, 
la corea di Huntington, la paralisi sopranucleare progressiva, l’epilessia mioclonica progressiva. La 
malattia di Huntington è una malattia dei gangli della base o malattia degenerativa 
extrapiramidale. 
 
Le demenze iatrogene insorgono per trattamenti farmacologici (benzodiazepine, anticolinergici).  
Le demenze tossiche per anossia o ipossia oppure per intossicazione da CO, mercurio, piombo, 
alluminio e alcool.  
Le demenze possono complicare l’insufficienza cardiaca, respiratoria, renale ed epatica o tiroidea. 
Le demenze vascolari sono le demenze multi-infartuale, demenze da singoli infarti, demenze da 
coinvolgimento di piccoli vasi, demenze da ipoperfusione, demenze da emorragia 
Le demenze da carenza di vitamine quali la B12, B1, PP e folati e da malnutrizione come 
nell’alcolismo.  
 
Le demenze neurologiche complicano l’idrocefalo normoteso, traumi cranici gravi o microtraumi 
multipli ripetuti come nei pugili, ematoma subdurale cronico, processi espansivi benigni o maligni 
e coma prolungato.  
Le demenze immunologiche comprendono il morbo di Wipple, le vasculiti e la sindrome di 
Gojerot-Sjogren. 
 
Le demenze in base alla prognosi si distinguono in due forme le irreversibili e le reversibili. 
Le demenze degenerative o irreversibili hanno cambiamenti nel cervello permanenti che 
peggiorano con il tempo. 
Le demenze degenerative o irreversibili sono:  

 demenze di Alzheimer,  

 demenze neurodegenerative di tipo non Alzheimer (d. fronto-temporali e malattia di Pick, 
demenze con corpi di Lewy, demenze con disturbi del movimento: malattia di Parkinson, 
sindromi parkinsoniane atipiche, corea di Huntigton, degenerazione cortico-basale, paralisi 
sopranucleare progressiva). 

 
Nelle demenze reversibili, i problemi del pensiero e della memoria sono causati da condizioni 
particolari che possono migliorare e guarire con l’adeguata terapia. 
Le demenze reversibili rappresentano una parte delle demenze secondarie e costituiscono meno 
del 15% di tutte le demenze. 
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Le demenze reversibili sono: demenze da depressione, demenze da farmaci, demenze da etilismo, 
demenze da disfunzione tiroide, demenze da carenze vitaminiche, demenze da idrocefalo 
normoteso, demenze da cause Infettive, demenze da cause metaboliche e demenze da lesioni 
occupanti spazio. 
Le demenze endocrine e metaboliche collegate al diabete mellito, all’insufficienza respiratoria, 
all’insufficienza renale ed epatica. 
 
Le demenze in base alla prevalenza sono nell’ordine la malattia di Alzheimer, la demenza 
vascolare, la demenza con i corpi di Lewy, la demenza frontotemporale e la paralisi sopranucleare 
progressiva. 
 
 
 

ALCUNE SINTOMATOLOGIE DENUNCIANTI LA PRESENZA DI “DEMENZA”. 
I segni di allarme per demenza incipiente possono essere cognitivi, comportamentali, psicotici e 
funzionali. 
 
I segni di allarme cognitivi per demenza incipiente sono: 

 la perdita della memoria,  

 la difficoltà nello svolgimento di compiti basilari, 

 i disturbi del linguaggio, 

 i segnali di confusione, 

 i deficit del pensiero astratto e delle capacità di critica.  
 
Tuttavia nessuno di questi segnali è sufficiente per una diagnosi precisa, bensì la loro presenza 
deve far sospettare la possibilità che si sviluppi una demenza. Per chiarezza una semplice 
dimenticanza non è un segnale di demenza.  
La perdita di memoria nella demenza comincia con il non ricordare i fatti recenti oppure le strade 
consuete e i nomi dei familiari.  
Le difficoltà nello svolgimento di compiti basilari, per esempio il paziente con demenza può 
dimenticare di servire la spremuta di arance che ha appena preparato.  

 
Nella fase iniziale della demenza il malato ha disturbi del linguaggio come la difficoltà nel ricordare 
parole, modi di dire ed altre espressioni, sino a non ricordare il significato del linguaggio altrui; 
nelle fasi terminali può non riuscire a comunicare verbalmente con gli altri, usando la mimica e i 
gesti. 
I segnali di confusione nello spazio e nel tempo, per esempio il soggetto non riconosce il luogo 
dove si trova in quel momento e ciò porta a perdere il senso dell'orientamento: il malato non 
riconosce più il nord, il sud, l'est e l'ovest. Questi soggetti possono girovagare senza meta, non 
ricordando come sono arrivati in quel posto e non sapendo tornare a casa. 
Il disorientamento temporale indica l'incapacità di stabilire i giusti rapporti con gli eventi. Nelle fasi 
iniziali mangiano o dormono negli orari sbagliati. Un soggetto potrebbe fare colazione nella notte 
oppure prepararsi per andare a letto durante il giorno. 
 
Il deficit del pensiero astratto e delle capacità critiche si manifestano con l’incapacità del soggetto 
con demenza a fare calcoli; inoltre può non riconoscere il rumore dell’acqua che esce dal rubinetto, 
il fischio della pentola a pressione ed ha inoltre difficoltà a definire concetti, interpretare proverbi, 
a riassumere brevi storie. 
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I segnali di apatia portano la persona a perdere il desiderio di frequentare i posti abituali, di 
svolgere le attività un tempo apprezzate, di incontrare la gente con cui si intratteneva. Con il 
tempo molti soggetti diventano introversi, sedentari e vivono più tempo in casa.  
Per molte ore fissano il vuoto o guardano la televisione. Perdono interesse per le attività abituali, 
non curano l’igiene personale. 
 
L’agnosia indica la ridotta capacità di identificare gli oggetti nonostante l'integrità delle funzioni 
sensoriali. 
L’aprassia indica la ridotta capacità di eseguire compiti motori, precedentemente appresi 
nonostante l'integrità delle funzioni motorie. 
L’afasia indica la ridotta capacità di comprendere o utilizzare il linguaggio. 
 
I segni di allarme del comportamento o sintomi non cognitivi per demenza incipiente sono 
principalmente:  

 alterazione del comportamento,  

 abitudine di conservare gli oggetti nei posti sbagliati, 

 aggressività,  

 ostilità,  

 attività motoria aberrante, 

 agitazione psicomotoria. 
 
Non tutti i disturbi sono contemporaneamente presenti in uno stesso malato e in ogni malato 
questi sintomi assumono espressioni diverse, sia per quanto riguarda la forma che per la gravità 
del comportamento. Nonostante la demenza nelle fasi iniziali possa non compromettere la vita 
sociale, i familiari possono riferire comportamenti strani associati a labilità emotiva. 
 
Il comportamento della persona cambia, infatti la demenza porta verso comportamenti eccentrici 
e insoliti. 
 
L'abitudine di conservare gli oggetti nei posti sbagliati, per esempio conservando la borsa nel 
frigorifero o le bevande gassate nell’armadio dei vestiti. 
L’aggressività si manifesta soprattutto in forma verbale con insulti, parolacce, bestemmie, 
maledizioni, più raramente si manifesta in forma di aggressività fisica come percosse, graffi, morsi, 
sputi. 
  
L’attività motoria aberrante si presenta in due forme: 

 vagabondaggio e  

 affaccendamento. 
  
Il vagabondaggio si caratterizza per una deambulazione incessante del malato che cammina senza 
meta e senza uno scopo preciso. 
  
L’affaccendamento indica l’insieme di gesti e comportamenti ripetitivi senza un’evidente finalità. Il 
malato è indaffarato in attività senza scopo, e preso da una ripetizione di gesti automatici. 
 
I segni di allarme psicotici per demenza incipiente sono: 

 il delirio,  
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 allucinazione,  

 ansia,  

 depressione,  

 mania,  

 disturbo bipolare, 

 segnali di apatia e  

 agitazione psicomotoria. 
 
 
Il delirio è indicato dalla percezione che si sta verificando qualcosa che non esiste. Per esempio il 
malato è certo che lo stiano derubando; è certo che qualcuno voglia fargli del male; è certo che 
qualcuno lo tradisca; è certo che i familiari vogliano abbandonarlo; è certo che un personaggio 
della televisione sia reale e dialoga con esso.  
  
Le allucinazioni indicano che il malato percepisce eventi che non esistono come persone, animali, 
fuoco, suoni, voci, odori o sapori.  
L’ansia indica un malato cosciente ma con sensazione di eccessiva preoccupazione o paura 
infondata.  
La depressione indica un umore triste, desolato, infelice e pessimista; la depressione si 
accompagna a cambiamenti improvvisi del tono dell’umore nel giro di pochi minuti. Il demente è 
quasi sempre consapevole e frustato dalle proprie difficoltà nello svolgere le attività comuni. Tale 
consapevolezza sfocia in irritabilità e paranoia.  
La mania indica la presenza di uno stato di allegria, euforia ed instancabilità che dura più di una 
settimana.  
Il disturbo bipolare indica alternarsi di periodi di depressione a periodi di mania; il disturbo 
bipolare generalmente insorge in età giovanile tra 20 e 30 anni. Quando insorge dopo 60 anni 
bisogna pensare ad una demenza complicata. 
I segnali di apatia ossia di indifferenza. 
L’agitazione psicomotoria si manifesta con tensione, inquietudine, timore, paura per qualcosa 
d’indefinito. Si può disorientare sia nel tempo che nello spazio. Il malato reagisce in maniera 
spesso eccessiva, sproporzionata alla situazione, cioè la risposta ad uno stimolo innocuo è come 
per un evento pericoloso.  
Il delirium si manifesta con confusione tempo-spaziale, riduzione dell’attenzione spesso collegata a 
cambio di ambiente o ad evento particolare. A volte il delirium precede di 3 - 4 anni la comparsa di 
demenza. 
 
I segni di allarme funzionali per demenza incipiente sono valutati con le scale ADL e IADL, tuttavia 
tale valutazione può essere compromessa dall’agnosia, aprassia e afasia. 
 
La scala delle ADL valuta l’autonomia nelle attività di base, cioè la capacità di fare il bagno, vestirsi, 
andare in toilette, spostarsi, alimentarsi e conservare la capacità di continenza. 
La scala delle IADL valuta l’autonomia nelle attività strumentali, cioè la capacità di usare il 
telefono, fare acquisti, cucinare, governare la casa, lavare, usare mezzi di trasporto, gestire i 
medicinali e l’uso del denaro e l’amministrazione del patrimonio economico.  
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IN BASE ALLA SEDE DELLA LESIONE LE PATOLOGIE VENGONO DISTINTE IN 
CORTICALI E SOTTOCORTICALI. 
 
Le lesioni corticali presentano alterazioni diverse come: 

 memoria,  

 cognitive,  

 affettive,  

 linguaggio,  

 afasia,  

 disinibizione,  

 apatia,  

 perdita del pensiero astratto,  

 perdita del giudizio critico ed  

 inoltre sintomi legati alla sede della lesione corticale coinvolta. 
 
In base alle aree lese sono presenti sintomi particolari e specifici. 
Tutta la corteccia è divisa in regioni corticali associate ad alcune funzioni, in altre parole alla 
lesione di alcune aree corrispondono particolari sintomi. 
 
Le lesioni del lobo frontale causano la perdita della capacità di risolvere i problemi e di pianificare 
e svolgere le azioni, come attraversare la strada o rispondere a una domanda complessa o 
effettuare un’operazione in banca.  
Mentre lesioni della sola parte posteriore del lobo frontale determina debolezza o paralisi.  
Le lesioni della parte centrale del lobo frontale danno apatia, distrazione e demotivazione, con 
pensiero lento.  
Le lesioni della parte frontale laterale determinano la difficoltà a elaborare e a trattenere nuove 
informazioni, riducono la scioltezza di esecuzione dei movimenti, generano apatia, disattenzione e 
disinibizione. 
 
Le lesione del lobo parietale 
La lesione della parte frontale del lobo parietale causa formicolio, alterazione della sensibilità del 
lato opposto del corpo, difficoltà a identificare la sede e il tipo di sensazione (dolore, calore, 
freddo o vibrazione) difficoltà a riconoscere gli oggetti al tatto. 
Lesioni della parte centrale del lobo parietale determinano problemi a percepire la posizione delle 
parti del corpo (propriocezione), nonostante i malati distinguono il lato destro dal sinistro e 
risolvono problemi di calcolo e di scrittura. 
Lesioni del lobo parietale destro possono compromettere la capacità di svolgere compiti semplici, 
come pettinarsi o vestirsi e capire la correlazione degli oggetti nello spazio.  
 
Lesione del lobo temporale influisce sulla memoria delle parole e sulla capacità di capire il 
linguaggio che va sotto il nome di afasia di Wernicke.  
 
Lesione del lobo occipitale compromette la vista anche se gli occhi funzionano normalmente.   
 
Le lesioni sottocorticali possono dare alcune demenze come la malattia di Parkinson, la malattia di 
Huntington, i traumi e le demenze vascolari. 
Nelle lesioni sottocorticali possiamo trovare i seguenti sintomi:  

https://www.msdmanuals.com/it/casa/disturbi-di-cervello,-midollo-spinale-e-nervi/biologia-del-sistema-nervoso/cervello#v733416_it
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 disartria, 

 ipofonie,  

 apatia, 

 tremori, 

 rigidità e  

 bradifrenesie. 
 
La malattia di Parkinson è caratterizzata dai seguenti sintomi principali: bradicinesia o lentezza dei 
movimenti, tremore e rigidità muscolare, micrografia. Il tremore in questi pazienti si presenta a 
riposo mentre scompare nel corso di movimenti volontari e nel sonno. Sono presenti i disturbi 
cognitivi nel 10-40% dei casi e solo alcuni pazienti sviluppano una demenza. 
La malattia di Huntington è caratterizzata all’esordio da irrequietezza progressiva, bruschi 
cambiamenti dell'umore, apatia, rabbia e depressione. Sono frequenti disturbi dell'equilibrio e 
della coordinazione motoria. 
I movimenti rotatori, sinuosi e affrettati degli individui colpiti fanno pensare ad una specie di 
danza. 
Le demenze vascolari nelle forme lacunari che interessano il talamo e il tronco encefalo si 
manifestano con disfagia, bradicinesia e deambulazione a piccoli passi.  
Tipicamente i sintomi dell’ictus sono improvvisi e da qui il nome ictus (lampo). 
I deficit cognitivi che si incontrano nelle lesioni sottocorticali riguardano 
la memoria, l’attenzione, il linguaggio, il movimento, la percezione e la capacità realizzativa. 
La memoria nelle lesioni sottocorticali si manifesta come disturbo di richiamo delle informazioni 
stoccate mentre l’apprendimento rimane discreto. Sono rallentati i processi cognitivi ed è ridotta 
la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite. Il paziente con lesioni sottocorticali è indifferente 
e apatico, possono essere presenti segni extrapiramidali e il linguaggio presenta disartria e 
ipofonia. 
 
Le funzioni cognitive sono distinte in funzioni cognitive di base e funzioni cognitive complesse. 
 
Le funzioni cognitive di base sono: 

 attenzione,  

 memoria,  

 percezione e  

 ragionamento. 
L’attenzione significa rimanere concentrati su selezionate informazioni pertinenti e rilevanti 
rispetto a un contesto di infinite notizie in arrivo, da dentro e da fuori dell’individuo. 
La memoria indica la capacità di recepire le informazioni mediante l’apprendimento, la 
catalogazione, l’archiviazione e il loro recupero.  
La percezione indica la capacità di analisi degli stimoli interni e esterni.  
Il ragionamento indica la capacità di seguire processi logici come il linguaggio. 
 
Le funzioni cognitive complesse sono: 

 orientamento, 

 linguaggio, 

 abilità prassiche,  

 funzioni esecutive e  

 intelligenza. 
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L’orientamento indica la capacità orientarsi nello spazio e nel tempo. 
Il linguaggio indica la capacità di gestire processi logici e simbolici. 
Le abilità prassiche indicano la capacità di eseguire progetti. 
Le funzioni esecutive indicano la capacità di realizzare in base alla intenzionalità. 
L’Intelligenza indica la capacità di risolvere molti problemi complessi.  
 
 
 

SINTOMI PRINCIPALI DELLA DEMENZA. 
 
Il demente presenta sintomi cognitivi e sintomi non cognitivi. 
 
I sintomi cognitivi frequentemente iniziano con deficit mnesici e disorientamento temporale e 
spaziale; poi si aggiungono altri sintomi come aprassia, afasia, alessia, agrafia, deficit nel 
ragionamento astratto, di logica e di giudizio, acalculia, agnosia e deficit visuo-spaziale 
(parcheggiare l’auto, orientarsi). 
 
I sintomi non cognitivi comprendono alterazioni dell’umore con depressione, euforia, labilità 
emotiva, indifferenza, apatia, disinibizione e irritabilità. 
La psicosi indica deliri paranoidei, strutturati, allucinazioni, talora è presente il delirio di 
misidentificazione dove la persona percepisce fotografie, immagini televisive come se fossero 
realmente esistenti e inoltre il demente scambia estranei come se fossero famigliari. 
I disturbi psicomotori come il vagabondaggio, affaccendamento afinalistico e acatisia, cioè 
irrequietezza e incapacità a stare fermi. 
I sintomi neurovegetativi sono rappresentati dall’alterazione del ritmo sonno-veglia e 
dell’appetito. 
I disturbi dell’umore o disturbi affettivi sono alterazioni del tono dell’umore per un periodo 
persistente, con interferenza sulle relazioni sociali e lavorative. 
I disturbi dell’umore presentano un quadro emotivo intenso dove la depressione si alterna 
all’euforia. 
 
I sintomi presenti nelle demenze sono anche: 

 le afasie, 

 l’anomia, 

 la disartria, 

 l’agrafia e 

 l’alessia. 
 
Le afasie sono la perdita o le alterazioni del linguaggio causata da un danno cerebrale.  
L’anomia è la difficoltà a recuperare le parole, infatti spesso si usano le circonlocuzioni per 
sostituire le parole non rievocate.  
La disartria indica un deficit della realizzazione articolatoria del linguaggio che può essere di natura 
paretica o di natura connessa alla produzione dei suoni del linguaggio. 
L’agrafia è la difficoltà a scrivere, tale sintomo è presente in molti afasici.  
L’alessia presente in molti afasici indica i disturbi nella lettura non legati a difetti visivi. 
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LA DAGNOSTICA. 
 
La diagnostica si avvale di: 

 immagini,  

 laboratorio,  

 polisonnografia,  

 consulenza specialistica, 

 rachicentesi e  

 test psicometrici. 
 
La diagnostica per immagini prevede le seguenti indagini TC, RM, fRMI, SPECT, PET, PET-TC, PET-
RM.  
 
La TAC ha lo scopo di evidenziare la dilatazione ventricolare, l’atrofia corticale, le circonvoluzioni 
cerebrali ristrette, i solchi profondi e ampliati, l’atrofia dell’ippocampo, dilatazione simmetrica dei 
ventricoli.  
La TC esclude o conferma condizioni particolari di neoplasie, emorragie, lesioni ischemiche, 
infezioni ed altro, che provocano disturbi simili. 
La TC impiega i raggi X che sono radiazioni elettromagnetiche di piccolissima lunghezza d’onda 
prodotte da un tubo catodico e sono in grado di attraversare almeno in parte un corpo; quando i 
raggi X non assorbiti arrivano sulla pellicola radiografica la impressionano. Più raggi X arrivano 
sulla pellicola e più diventa nera, più raggi X vengono attenuati dalle strutture anatomiche più la 
pellicola sarà chiara. Caratteristica c 
Il tubo catodico determinare l’accelerazione di elettroni nel vuoto per effetto di una differenza di 
potenziale elevata; i raggi X si producono dall’interferenza tra gli elettroni accelerati e gli atomi del 
metallo (Tungsteno) dell’anodo. 
In base alle caratteristiche del tessuto vengono evidenziate aree ipodense e iperdense che 
rappresentano il presupposto della diagnosi radiologica. 
 
I raggi X vengono assorbiti in misura maggiore o minore in rapporto alla quantità e qualità 
(densità) dei tessuti attraversati.  
Il tessuto poco denso è radiotrasparente, cioè assorbe pochi raggi X. 
All’opposto il tessuto denso che assorbe molto il fascio si definisce radiopaco. 
 
La RM è una metodica di generazione d’immagini che evidenzia nella demenza la dilatazione 
ventricolare, l’atrofia corticale, le circonvoluzioni cerebrali ristrette, i solchi profondi e ampliati, 
l’atrofia dell’ippocampo, le dilatazioni simmetriche del terzo e quarto ventricolo laterale. 
 
La RM è rilevante per escludere le cause secondarie focali ed a volta evidenziare l’eziologia della 
lesione. 
 
La RM è una tecnica diagnostica non invasiva che si fonda sul segnale ricavato dall’applicazione di 
radiofrequenza (onde radio) sui nuclei di idrogeno presenti nel corpo umano, immerso in un 
campo magnetico statico generato da un elettromagnete. 
Gli impulsi di radiofrequenza agiscono sui nuclei d’idrogeno che assorbono energia e quindi si 
orientano. Interrompendo gli impulsi di radiofrequenza i nuclei d’idrogeno ritornano alle 
condizioni basali con perdita dell’orientamento e cessione di energia. Questa cessione di energia 

http://www.my-personaltrainer.it/salute/tac.html
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può essere elaborata e tradotta sotto forma d’immagini grazie all'ausilio di sofisticate 
apparecchiature informatiche. 
La riduzione di volume dell’ippocampo valutato con la risonanza magnetica è un mezzo per predire 
la progressione e l’andamento dell’Alzheimer. 
 
La risonanza magnetica funzionale (fMRI) è una forma particolare di indagine neuroradiologica 
utilizzata per rilevare aree cerebrali che si attivano con l'esecuzione di un compito come parlare, 
scrivere, leggere o muovere un arto. 
 
La PET o tomografia ad emissione di positroni misura la quantità del consumo locale di glucosio 
tramite l’inoculazione di un radiofarmoco a base di fluorodesossiglucosio; evidenziando così le 
alterazioni metaboliche del cervello. La PET mostra l'attività cerebrale ipermetabolica che alla 
scala colorimetrica apparirà come aree di colore rosso, mentre le aree a bassa attività metabolica 
sono di colore dal giallo al blu-violetto; particolarmente importanti per differenziare le recidive 
dagli esiti cicatriziali. 
La PET è importante per la diagnosi precoce perché può mostrare una riduzione dell’attività 
metabolica a livello temporo-parieto-occipitale anche in assenza di lesioni morfologiche. 
 
La PET può differenziare la demenza frontotemporale dalla malattia di Alzheimer. 
  
La SPECT o tomografia ad emissione di un fotone singolo evidenzia la riduzione di perfusione 
tramite tecnezio e iodio, marcati in aree con deficit funzionali ma morfologicamente ancora 
indenni. 
 
La polisonnografia valuta le OSAS o apnee ostruttive nel sonno, che sono responsabili di disturbi 
cognitivi. 
 
Le valutazioni pneumologiche valutano la funzionalità respiratoria, che possono essere alla base di 
disturbi cognitivi.  
Le valutazioni nefrologiche valutano l’insufficienza renale. 
 
Il tracciato elettroencefalografico è di routine sebbene non è caratteristico nelle demenze ed 
addirittura è normale all’inizio della malattia. L'elettroencefalogramma è fondamentale nelle 
sospette encefaliti, nella malattia di Jakob-Creutzfeldt e nelle crisi epilettiche. 
Le valutazioni neurologiche quando sono necessarie. 
Le valutazioni psichiatriche quando sono necessarie. 
 
Gli esami di laboratorio significativi in presenza di demenza sono l’emocromo con formula, 
ossimetria, dosaggio della vitamina B12 ed acido folico, funzionalità tiroidea e HIV. Esami per la 
neurolue vengono effettuati per consuetudine, in quanto attualmente le forme di demenza da lue 
sono rarissime in Italia. Ricerca della funzione renale, epatica e metabolica. 
 
La puntura lombare o rachicentesi nell’idrocefalo normoteso rappresenta una prova diagnostica; 
infatti aspirando 30-50 ml di liquido cefalorachidiano si ottiene il miglioramento temporaneo della 
sintomatologia, cioè della deambulazione, della continenza e delle funzioni cognitive. Inoltre, la 
procedura predice un'eventuale risposta positiva al successivo impianto di uno shunt.  
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La puntura lombare va eseguita per il sospetto del carcinoma della meninge, un’infezione del 
sistema nervoso centrale, sierologia per lue positiva, sospetto di vasculite del sistema nervoso 
centrale, idrocefalo normoteso, una demenza rapidamente progressiva e immunosoppressione.  
La ricerca delle proteine tau e beta amiloide si eseguono solo in alcuni centri. 
 
La valutazione del paziente demente passa dall’anamnesi personale e familiare seguita dall’esame 
clinico. 
 
La valutazione dello stato mentale viene fatta con alcuni test psicometrici, come il MMSE ed altri 
test di neuropsicologica. 
 
I test psicometrici più frequentemente usati nelle demenze sono:  

 mini mental test,  

 test delle ripetizioni,  

 valutazione dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana,  

 valutazione dell’autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana.  
 
Il mini-mental state examinatio (MMSE) valuta la memoria, orientamento, linguaggio e attenzione 
e viene usato come test di screening al letto del paziente.  
NB: il MMSE non valuta i sintomi comportamentali e psichiatrici benché tali sintomi sono molto 
comuni nell’AD. 
 
Le prove di ripetizioni sono esami di screening per la memoria, a tale proposito ricordiamo:  
Un test per la memoria a breve termine è quello della memorizzazione del nome di 3 oggetti e 
richiamo di questi dopo 5 minuti; i pazienti con demenza non sono in grado di svolgere questo 
esame in modo corretto.  
Un altro esame dello stato mentale valuta la capacità di denominazione degli oggetti all'interno di 
specifiche categorie, per esempio le liste di animali, piante o mobili. I pazienti affetti da demenza 
fanno fatica a denominarne anche pochi; quelli senza demenza ne denominano molti facilmente. 
 
Sorprendente è il risultato del test dell’orologio quando erogato nel momento giusto. 
 
Lo stato funzionale del soggetto si valuta con i test per autonomia nelle attività di base (ADL) e 
autonomia nelle attività strumentali (IADL). 
Lo stato funzionale si valuta con le ADL che valutano la capacità di lavarsi, vestirsi, andare al 
bagno, spostarsi, continenza e alimentazione. 
Le funzioni strumentali complesse vengono esaminate con le IADL, che valutano la capacità di 
usare il telefono, fare acquisti, cucinare, governare la casa, lavare, usare mezzi di trasporto, gestire 
i medicinali, l’uso del danaro e l’amministrazione del patrimonio economico.  
 
Una volta accertata la demenza si procede alla stratificazione per gravità, con scale CDR o altre 
scale validate. 
È altrettanto importante valutare il micro ambiente sociale, cioè la famiglia, il care-giver… 
 
La batteria completa dei test neuropsicologici può fornire indicazioni indispensabili sull'esistenza, 
gravità del deficit e del profilo cognitivo. 
 
I test specifici definiscono e quantificano i deficit delle varie aree cognitive specifiche.  
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Per valutare la presenza di depressione è raccomandata la somministrazione di specifiche scale 
standardizzati e validate. 
 
L’anamnesi permette di valutare la presenza di gravi malattie responsabili di possibili 
encefalopatie come l'alterazione della funzione tiroidea, il diabete, l'insufficienza epatica, renale o 
respiratoria … Inoltre permette di valutare l’abuso di alcolici, ma anche l’uso di farmaci o 
l’esposizione a sostanze tossiche oppure la presenza di patologie psichiatriche, di traumi cranici e 
altre malattie neurologiche.  
 
 

DIAGNOSI ORIENTATIVA.  
 
La diagnosi orientativa implica che la demenza è un difetto acquisito delle capacità mentali. Il 
sospetto diagnostico poggia sul confronto dello stato attuale con l’efficienza mentale precedente 
l’esordio della demenza, attraverso uno studio retrospettivo del malato; va anche considerata la 
comparazione del malato con un soggetto ideale normale di pari caratteristiche. 
  
La difficoltà di effettuare una diagnosi corretta nelle diverse forme di demenza dipende dai 
sintomi clinici spesso simili, specie nelle prime fasi della malattia. Comunque è utile considerare la 
demenza come l’insufficienza di un organo ad evoluzione cronica progressiva e poi per formulare 
la diagnosi occorre che più elementi concordino. Difatti il deterioramento delle funzioni cognitive 
non è sempre sinonimo di demenza. 
L’obiettivo diagnostico mira a determinare l’esistenza del deterioramento cognitivo, ricercarne 
l’eventuale causa eziologica, stratificarne l’entità della malattia e programmarne l’eventuale 
trattamento e assistenza. 
Alla diagnosi inesatta consegue il trattamento orientato verso una malattia diversa da quella che 
poi effettivamente si manifesterà.  
Sintomi simili alla demenza possono manifestarsi nel corso di malattie acute febbrili oppure 
malattie croniche di cuore e dei polmoni non ben controllate.  
  
Alcuni farmaci come tranquillanti, ipnotici, oppioidi ed altri, possono essere responsabili di disturbi 
di memoria o confusione.  
La depressione, malattia psichica molto diffusa nella popolazione anziana, è causa di decadimento 
delle funzioni cognitive. 
  
Infine, il cambiamento di ambienti quali l’ospedale o la struttura residenziale assistenziale (RSA) 
può provocare una condizione di apparente demenza. 
È importante identificare la demenza in fase iniziale, quando i sintomi, essendo di lieve entità, non 
hanno ancora allarmato i familiari del paziente. È necessaria una valutazione specialistica, 
neurologica o psichiatrica del malato, ascoltando anche il malato e i suoi familiari. Stabilita la 
diagnosi si ricerca la causa, talvolta ricorrendo ad indagini. In sintesi, la diagnosi di demenza si basa 
soprattutto su criteri clinici. 
  
Gli episodi di smemoratezza non influiscono sulle attività di vita quotidiana e di relazione. 
Nell’insufficienza acuta transitoria o stato confusionale non c’è la progressione della malattia per 
cui non è demenza. Nello stato di coma il paziente non è vigile per cui non è demenza. 
Il deterioramento cognitivo lieve o MCI (acronimo di Mild Cognitive Impairment) indica un declino 
cognitivo isolato, cioè un solo sintomo spesso solo la memoria, che non compromette molto lo 

https://www.starbene.it/medicina-a-z/demenza
https://www.starbene.it/medicina-a-z/fase
https://www.starbene.it/medicina-a-z/diagnosi
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svolgimento della normale vita quotidiana, tuttavia è importante diagnosticarlo perché può 
evolvere in demenza. 
Nell’idrocefalo normoteso la diagnostica per immagine mostra un aumento di volume ventricolare 
sproporzionato rispetto all'atrofia corticale, tuttavia questo dato non è specifico, però sostiene 
l’ipotesi diagnostica; inoltre, a volte evidenzia la presenza di eventuali cause strutturali che 
determinano una ostruzione tipo aneurisma. 
L'idrocefalo normoteso si manifesta con triade sintomatologica non specifica, rappresentata da 
disturbi della deambulazione, disturbi cognitivi e disturbi urinari. 
Nei disturbi della deambulazione e dell'equilibrio la deambulazione diventa lenta ed instabile, con 
notevole difficoltà a sollevare i piedi da terra. 
I disturbi cognitivi presenti sono compromissione di memoria, attenzione, iniziativa e 
programmazione mentale. 
I disturbi urinari presenti sono urgenza minzionale ed incontinenza. 
Il morbo di Alzheimer alla diagnostica per immagini presenta un’atrofia cerebrale a predominanza 
posteriore e dell’ippocampo. La demenza di Alzheimer non ha una data di esordio precisa e 
colpisce già in fase precoce la memoria e l’orientamento temporale. 
Il delirio compare improvvisamente, con una data d’inizio precisa ed interessa principalmente 
l’attenzione. 
L’ematoma subdurale cronico a volte non è ricollegabile ad un trauma noto, pertanto bisogna 
sempre consideralo nella diagnosi differenziale. 
La malattia di Pick alla diagnostica per immagini presenta l’atrofia cerebrale, soprattutto nelle 
regioni frontali. 
La demenza secondaria a tumori presenta alcuni segni specifici come per esempio segnali di 
paralisi. 
La demenza frontotemporale causa il deterioramento cognitivo prima di 65 anni, e compromette 
precocemente il comportamento ed il linguaggio rispetto alla memoria che viene colpita meno.  
Le demenze vascolari sono di vari tipi. Nell’ictus la demenza ha la data di esordio precisa, inoltre il 
decorso può presentare peggioramenti a scalino. È importante individuare le demenze di origine 
vascolare, perché il controllo dei fattori di rischio per vasculopatia riduce la frequenza e l’entità di 
nuovi episodi vascolari.  

La demenza da paralisi sopranucleare progressiva è una forma degenerativa sotto corticale, che 

caratteristicamente presenta il segno di verticalità dello sguardo presente frequentemente 

dall'esordio dei sintomi.  
La demenza della malattia di Huntington è una malattia ereditaria a carattere autosomico 
dominante ed è la più frequente malattia neurologica a causa genetica, con movimenti involontari 
anomali; sono preminenti i movimenti involontari chiamati corea. Compaiono prima i sintomi 
psichiatrici, i cognitivi e comportamentali e, dopo anni, compaiono i sintomi motori. E solo in fase 
tardiva compaiono quelli della demenza. In tale malattia è possibile l’analisi genetica del gene IT-15 
presso alcuni centri. 
 
Le caratteristiche cliniche della demenza possono variare notevolmente da soggetto a soggetto; 
tuttavia l’inizio è generalmente insidioso e subdolo ed il decorso è progressivo. 
Il decorso della demenza è insidioso; infatti la malattia si aggrava in circa 10 anni, tuttavia la 
progressione della patologia è inesorabile. 
L’evoluzione della malattia di Pick è lenta e sfocia nell’impoverimento del linguaggio e alterazione 
del comportamento. 
Alcune demenze di origine vascolare hanno un esordio brusco. 

https://www.starbene.it/medicina-a-z/malattia
https://www.starbene.it/medicina-a-z/atrofia


 23 

Il decorso parte dalla completa autonomia alla perdita delle funzioni avanzate che venivano svolte 
nel lavoro, negli hobby e nelle relazioni; si rilevano riduzioni delle funzioni strumentali quali 
amministrare i soldi, la casa, i farmaci, utilizzare i mezzi di pubblici del trasporto e della 
comunicazione. 
Perdita delle funzioni di base valutabili con le ADL e IADL, per poi giungere ad una fase finale di 
dipendenza totale. 

 
 
Stabilita la diagnosi, si procede con l’intervento terapeutico che deve essere adeguato al bisogno 
del malato, erogato nei modi e nei tempi adatti secondo le linee guida, considerando un bilancio 
che tenga conto di più variabili in termini di benefici e rischi.  
 
Le terapie delle demenze sono di vario tipo come quella farmacologica, chirurgica, riabilitativa, 
adattativa all’ambiente, di supporto familiare, educativa e di sostegno del caregiver, con 
prescrizioni riferite alla dieta ed agli integratori alimentari, ad attività di musicoterapia, 
aromaterapia e fisico-ginnica programmata. 
 
Il trattamento ha scopi diversi nelle demenze primitive o secondarie. La terapia può essere 
farmacologica o non farmacologica. 
Il trattamento eziopatogenetico viene impiegato per guarire o ridurre i sintomi nelle demenze 
secondarie come nel caso di ipotiroidismo, intossicazione, lue, ipercolesterolemia, ipertensione 
arteriosa, diabete, idrocefalo normoteso e fumo. 
Invece per le forme degenerative non esiste una terapia causale e la cura mira ad attenuare parte 
dei sintomi. 
 

I farmaci per il trattamento sintomatico delle alterazioni cognitive sono gli inibitori delle 

Colinesterasi (donepezil, rivastigmina, galantamina) e l’antagonista non competitivo dei recettori 

NMDA (memantina). Tutti questi farmaci sono dispensati dall’SSN, nel rispetto della nota AIFA 85.  
Gli inibitori delle colinesterasi possono migliorare, per un periodo di tempo, le capacità cognitive, 
per perdere successivamente e gradualmente l’efficacia. Questi farmaci prevengono la 
degradazione dell’acetilcolina, neurotrasmettitore della memoria e dei processi di apprendimento. 
Gli effetti collaterali sono dose-dipendenti, cioè più alta è la dose maggiore è la probabilità di 
sviluppare reazioni avverse. 

La memantina è un antagonista non competitivo dei recettori NMDA voltaggio-dipendente capace 

di modulare gli effetti del glutammato. 

Quando l'acido glutammico si lega al recettore ionotropico dell'N-metil-D-aspartato (o recettore 

NMDA) questo si apre e lascia fluire cationi all'interno del neurone. La memantina ritarda la 

progressione involutiva del neurone e migliora la plasticità delle sinapsi cerebrali. 
 
I sintomi non cognitivi vengono raggruppati in psicosi, agitazione psicomotoria, depressione e 
insonnia e quindi trattati con farmaci in base al gruppo di appartenenza.  
La psicosi e l’agitazione psicomotoria vengono trattati con antipsicotici atipici quali risperidone, 
olanzapina, quietapina. 
La prescrivibilità a carico del sistema sanitario nazionale è differente per i vari antipsicotici atipici: 
olanzapina, quetiapina e risperidone. 
L’olanzapina è indicata per la schizofrenia e per l’episodio di mania.  
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La quetiapina è indicata per il trattamento delle psicosi acute e croniche, compresa la schizofrenia 
e gli episodi di mania con disturbo bipolare. 
Il risperidone è impiegato per il trattamento dell’aggressività in pazienti con demenza di 
Alzheimer. 
 
L’AIFA stabilisce che in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa 
informazione e acquisizione del consenso informato dal paziente, impiegare un medicinale 
prodotto per un’indicazione diversa da quella autorizzata... Pertanto, in Italia la prescrizione dei 
farmaci antipsicotici nella demenza da parte dei medici di famiglia è off-label e si può fare solo sul 
ricettario bianco. 
 
La prescrizione a carico dell’SSN dovrà essere effettuata attraverso i centri specialistici autorizzati, 
identificati dalle regioni, in regime di distribuzione diretta.  
La depressione è trattata con inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o SSRI come 
citalopram, sertralina, paroxetina, fluoxetina. 
 
L’insonnia viene trattata con zolpidem, trazodone, mirtazapina. 
 
I calcioantagonisti migliorano il flusso cerebrale e quindi il trofismo del cervello. 
 
La terapia non farmacologica si avvale di riabilitazione, supporto alla famiglia, dieta, integratori, 
musicoterapia, aromaterapia. 
 
La terapia non farmacologica delle demenze prevede la riabilitazione cognitiva e 
comportamentale, l’adattamento ambientale, la pianificazione del supporto familiare, l’istruzione, 
l’educazione ed il sostegno del caregiver.  
 
La terapia chirurgica risulta efficace nell’ematoma subdurale, ascessi cerebrali, idrocefalo 
normoteso, processi espansivi.. 
 
La riabilitazione prevede anche il ricovero sollievo per un mese l’anno in RSA, previa valutazione 
da parte dell’UVM. 
  
La dieta corretta per l’apparato cardiovascolare aiuta a proteggere il cervello. Infatti è utile una 
dieta con poca carne rossa e alcol ma ricca di cereali integrali, frutta, verdura, pesce, crostacei, 
noci, olio d'oliva. 
 

INTEGRATORI ALIMENTARI. 
 
La Citicolina è indicata nelle sindromi parkinsoniane per costruire e riparare le membrane delle 
cellule nervose.  
La colina alfoscerato è un procursore colinergico che aumenta l’acetilcolina a livello cerebrale, 
come del resto fa anche la citidina.  
L’omotaurina rappresenta la nuova frontiera per il trattamento e la prevenzione della patologia di 
Alzheimer. 
L’estratto di bacopa migliora la demenza in alcuni pazienti con Alzheimer. 
La curcuma stimola la proliferazione e il differenziamento delle cellule staminali neurali presenti 
nel cervello adulto. 
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La Musicoterapia e l’Aromaterapia riducono l’agitazione. 
L’Attività fisica programmata riduce l’agitazione e l’aggressività. 
 
In sintesi possiamo concordare che le demenze sono in aumento e rappresentano un problema 
emergente del terzo millennio, in quanto l’aspettativa di vita delle persone è in costante aumento. 
In particolare il medico di famiglia, nella visita ambulatoriale percepisce l’impatto crescente dei 
casi di demenza ed i suoi connessi problemi, sia perché la demenza è una patologia di per sé, sia 
perché può complicare altre patologie. 
 
In conclusione, possiamo suggerire di riferire la dovuta importanza alla cura a domicilio; per cui 
bisogna incrementare il supporto alle famiglie, sia con l’assistenza diretta che con specifiche 
attività di sorveglianza sanitaria. 
 
Benché non si conoscano cure radicali nelle forme primitive necessita acquisire maggiore 
responsabilità nei confronti del malato di demenza, considerandolo soggetto “debole e 
socialmente fragile” per tutta la durata della malattia. 
Ci auspichiamo che questo lavoro divulgativo possa ridurre le discriminazioni e stigmatizzazioni che 
accompagnano il demente, e nello stesso tempo possa sensibilizzare i decisori delle politiche 
sanitarie. Parimenti siamo convinti che bisogna rispettare sempre l’autonomia del paziente, sia 
quando è capace di prendere decisioni, sia quando le decisioni debbono essere prese dai 
famigliari. In questo caso bisogna rispettare i valori e gli orientamenti che il soggetto ha 
manifestato nella vita, evitando accanimenti terapeutici o lo stop alle cure.  
Può inoltre essere accettato l’uso aggiuntivo delle nuove tecnologie di assistenza, ma non per 
sostituire l’assistenza umana ed il conforto psicologico che consegue, ritenuto del tutto 
indispensabile.  
 
 

- o - O - o - 
 
 
 
 
 
 
 


