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RIASSUNTO 

L’elaborato che presento pone, come focus centrale della ricerca, l’approccio riabilitativo 

conosciuto con l’acronimo AOT, ovvero, “Action Observation Treatment”, con lo scopo di 

valutare la potenziale efficacia di trattamento in pazienti affetti da demenza di Alzheimer di 

grado lieve. L’obiettivo principale è quello di elaborare delle strategie utili, che possano 

ritardare il declino funzionale e migliorare pertanto la qualità di vita dei pazienti stessi e di 

coloro che li assistono. 

Questo approccio riabilitativo consiste nel far osservare ai pazienti delle azioni finalizzate ad 

uno scopo compiute da altri individui e coinvolgerli successivamente nella ripetizione del 

medesimo atto. Si basa su evidenze emerse in ambito neurofisiologico circa il “sistema dei 

neuroni specchio”, secondo il quale la semplice osservazione di azioni comporta l’attivazione 

degli stessi circuiti neuronali necessari ad attuarla. 

In merito all’efficacia di questo trattamento sono stati condotti diversi studi, principalmente 

riguardanti il recupero delle autonomie, che hanno riscosso particolare successo soprattutto in 

pazienti parkinsoniani, bambini con paralisi cerebrali infantili ed anche in pazienti colpiti da 

ictus. 

I risultati significativi relativi agli studi precedenti, dimostrano che esiste un effettivo 

miglioramento delle attività funzionali nei pazienti che hanno preso parte alla sperimentazione.  

Lo studio che presento nell’ elaborato, mira ad indagare la possibilità di ottenere il medesimo 

esito in pazienti affetti da demenza da malattia da Alzheimer di grado lieve, considerato, che 

anche questi pazienti hanno attività funzionali deficitarie.  

Rispetto alla procedura AOT consolidata, in questo studio è stata introdotta una variabile 

cognitiva per rendere il trattamento più adeguato alla tipologia di pazienti inclusi. 

Previo consenso, i pazienti per lo studio sono stati selezionati da tre differenti strutture, ovvero, 

il dipartimento di neuroscienze dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma, l’azienda 
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ospedaliera Spedali Civili di Brescia e la Fondazione Santa Lucia di Roma. Il campione 

reclutato è stato suddiviso e sottoposto al trattamento riabilitativo sperimentale in esame o ad 

un trattamento che non prevede l’uso di AOT, secondo l’assegnazione randomizzata al braccio 

sperimentale o al gruppo di controllo. Inoltre, i pazienti selezionati sono stati sottoposti ad una 

batteria neuropsicologica che prevede la valutazione sia di funzioni prettamente cognitive, che 

di aspetti funzionali e parametri comportamentali. La valutazione è stata effettuata prima del 

trattamento riabilitativo, al termine del mese di trattamento ed a distanza di 3 mesi dalla 

conclusione del trattamento. 

Dunque, lo studio ha voluto esaminare se AOT induce cambiamenti positivi nel profilo 

funzionale e cognitivo in pazienti affetti da demenza da Malattia di Alzheimer per migliorarne, 

in maniera significativa, la qualità della vita e tardare il decorso della patologia. 
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ABSTRACT  

This thesis presents, as the main focus of research, the rehabilitation approach known as the 

AOT (Action Observation Treatment), with the aim of evaluating the potential efficacy of the 

treatment in patients affected by Mild Dementia in Alzheimer's disease. The main goal is to 

develop useful strategies that can delay the functional decline and thus improve the quality of 

life of either the patients themselves and those who assist them. 

This rehabilitation approach consist in letting patients aware of some actions, performed on 

purpose by other individuals, and then trying to engage them in the repetition of the same act. 

That procedure is based on some evidences emerged in the neurophysiological field about the 

"mirror neuron system", according which the mere observation of the actions involves the 

activation of the neuronal circuits needed to implement it. 

Several studies have been conducted in order to support the efficacy of this treatment, mainly 

concerning the recovery of autonomy, which have been especially successful in patients 

affected by Parkinson disease, in infants affected by cerebral palsy and in those with stroke 

outcomes. 

Taking in account the significant results from the previous studies, it was shown that there is a 

real improvement in functional activity among the patients whom were involved in the 

experiment. 

The study I presented in this paper aims to investigate the possibility of obtaining the same 

outcomes shown in those studies described before, in patients affected by Mild Dementia in 

Alzheimer's disease, considering that also these patients present disrupted functional activities. 

Compared to the consolidated AOT procedure, we introduced a cognitive variable in this study 

, in order to make the treatment more appropriate to the group of patient involved. 
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The patients were selected from three different structures, in detail from the Neuroscience 

Department of the Parma University, the Hospital Spedali Civili in Brescia and the Santa Lucia 

Foundation in Rome. 

The recruited sample, according to randomized assignment, has been subdivided into two 

groups; one of those received the experimental rehabilitative treatment and the other one instead 

received the treatment that does not involve the use of AOT. 

In addition, the selected patients were subjected to a neuropsychological battery, in order to 

evaluate different parameters from the groups involved in the study, especially regarding the 

cognitive and functional aspects and the behavioral parameters.  

Those evaluations were performed before the rehabilitation treatment, at the end of the month 

of treatment and after 3 months from the end of the treatment. 

Therefore, the study aim to examine whether the AOT treatment could induce positive changes 

in the functional and cognitive profile in patients affected by Mild Dementia in Alzheimer's 

disease, in order to improve significantly their quality of life and to delay the course of the 

disease. 
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CAPITOLO UNO: LE DEMENZE  

 

1.1 Definizione e Storia  

Il termine demenza deriva dal latino “demens” e significa senza mente. È stato introdotto in 

ambito medico nel 20 d.C. da Aulo Cornelio Celso nel “De Medicina”.  

Fino al XVIII secolo l’uso del temine rimase ristretto all’ambito sociale, ove la parola demenza 

indicava, in modo generico, le condizioni di alterazione dell’intelligenza e del comportamento.  

Solo nel 1838 il medico francese Esquilor identificò col termine demenza un quadro clinico 

caratterizzato principalmente da perdita della memoria, della capacità di giudizio e 

dell’attenzione. Nonostante ciò per molto tempo ancora, non vennero effettuate particolari 

distinzioni fra disturbi su base organica e funzionale, così il termine assunse un significato 

ampio e generico, sia nell’accezione popolare che in quella medica.  

 

Nel 1906 lo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois Alzheimer e successivamente nel 1909 

l’italiano Gaetano Perusini, descrissero ampiamente il quadro clinico-patologico di una donna 

di cinquant’anni circa, conosciuta con lo pseudonimo di “Auguste D.”. La paziente aveva 

sviluppato un progressivo decadimento cognitivo con allucinazioni e un’accentuata 

incompetenza sociale. Come riportato dagli autori, nell’esame autoptico vennero riscontrate 

atrofia cerebrale, placche senili e grovigli neurofibrillari. 

L’utilizzo del termine Alzheimer come malattia, fu suggerito nel 1919 dallo psichiatra tedesco 

Emil Kraepelin, per definire un particolare gruppo di demenze senili con le caratteristiche 

alterazioni neuropatologiche descritte proprio da Alzheimer e Petrusini. Solo successivamente 

il termine caratterizzò più in generale tutte le forme di demenza degenerativa primaria.  

L’interesse per gli aspetti diagnostici e clinici è rimasto piuttosto scarso e la demenza è stata a 

lungo considerata sia la via finale comune di svariate condizioni che un processo inevitabile 
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legato alla vecchiaia.  Fu solo a partire dalla seconda metà del ‘900 che, grazie all’utilizzo di 

nuove tecniche, strumenti e approfondite conoscenze, è stato possibile un ulteriore 

avanzamento, permettendo una più chiara differenziazione da altre condizioni patologiche nelle 

quali si riscontra un decadimento cognitivo.  

 

Oggi, possiamo affermare che il termine definisce una patologia cerebrale acquisita, 

caratterizzata da un inesorabile deterioramento globale e progressivo delle abilità cognitive in 

modo talmente severo da interferire con il regolare e abituale svolgimento delle comuni attività 

quotidiane, in ambito sociale e lavorativo 1. 

Le funzioni cognitive coinvolte nel deterioramento sopra citato comprendono le funzioni 

esecutive (come l’incapacità di pianificazione e organizzazione), le funzioni attentive, 

mnestiche, le capacità linguistiche e prassiche, la capacità di giudizio, difficoltà di pensiero 

astratto e l’elaborazione degli stati emozionali ed affettivi. Inoltre si riscontra anche la presenza 

di vari disturbi comportamentali e psicologici, come depressione, apatia, disforia, disturbi 

d’ansia, comportamenti aggressivi. 

Infine si riscontra la presenza di disturbi relativi alle funzioni neurovegetative, quali quelle 

riguardanti il ritmo sonno-veglia, o legate a deliri e allucinazioni. 

Lo stato di demenza che, a seconda della condizione clinica, si può associare a diversi profili 

cognitivi deficitari, implica come condizione necessaria l’incapacità da parte del soggetto di far 

fronte alle richieste di vita quotidiana, di conservare un comportamento adeguato alle 

circostanze e di controllare i propri stati emotivi.2  

                                                           
1American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American 

Psychiatric Pub, 2013. 
2Carlo Caltagirone, dizionario di medicina, treccani,2010.   
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Inoltre è importante specificare che per una corretta definizione della patologia bisogna rifarsi 

al declino progressivo riguardante tutte quelle attività precedentemente acquisite dal soggetto 

affetto. 

 

1.2 Epidemiologia e Classificazione  

Il fattore di rischio maggiormente associato all’insorgenza delle demenze riguarda sicuramente 

l’età3. Inoltre, come confermato dai dati ISTAT del 2016, stiamo assistendo, in Europa e in 

Italia, ad un rapido aumento demografico della popolazione anziana. Infatti, il numero di 

abitanti con età superiore a 65 anni, in Italia, è pari a 13,5 milioni, ovvero il 22,3% circa della 

popolazione italiana generale4.  

I dati paragonati alla media europea, pari a 18,9%, confermano che l’Italia è il paese con più 

ultrasessantenni d’Europa.  

Un recente studio ha mostrato come l’invecchiamento della popolazione continuerà a crescere 

molto rapidamente negli ultimi trent’anni con conseguente aumento del tasso di demenza 5, 

rappresentando così, un problema di prioritaria importanza per il Sistema Sanitario Nazionale. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2010, il numero di individui affetti da 

demenza è pari a 36,5 milioni6, stima in continua crescita come dimostra il rapporto mondiale 

dell’Alzheimer del 2015 che conta 46,8 milioni di persone che convivono con una forma di 

demenza7. 

                                                           
3 Ferri, Cleusa P., et al. "Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study." The lancet 366.9503 (2006): 

2112-      2117.  
4Istituto Nazionale di Statistica, statistiche report,2017. 
5 Sosa-Ortiz, Ana Luisa, Isaac Acosta-Castillo, and Martin J. Prince. "Epidemiology of dementias and Alzheimer’s 

disease." Archives of medical research 43.8 (2012): 600-608. 
6 World Health Organization. Dementia: a public health priority. World Health Organization, 2012. 
7 Prince, Martin James. World Alzheimer Report 2015: the global impact of dementia: an analysis of prevalence, 

incidence, cost and trends. 2015. 
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La demenza, considerata in tutte le sue forme, è una patologia che si manifesta principalmente 

in fase tardiva. Colpisce in particolar modo gli individui con età superiore ai 65 anni, 1-1.5 %, 

e l’incidenza aumenta esponenzialmente con l’avanzare dell’età raddoppiando ogni 6,3 anni. 

Oltre i 70 anni questo dato sale al 4.1-5.7%, fino ad arrivare al 32.2% oltre i 90 anni8. Le donne 

sono esposte nell’arco della vita a un rischio di Alzheimer quasi doppio rispetto agli uomini e 

la prevalenza di malattia è nettamente maggiore, specie nelle fasce di età più avanzate.9 

Nel quadro globale delle demenze, la malattia di Alzheimer è in assoluto la forma più frequente, 

riscontrabile nel 40-80% dei casi, seguita in ordine dalla “demenza a corpi di Lewy” dalla 

“demenza vascolare” e infine dalla “demenza fronto-temporale”. 

Negli anni sono state formulate varie classificazioni delle demenze ognuna basata su diversi 

criteri. La classificazione classica è quella eziologica, che si basa sulle cause che provocano la 

patologia e distingue le demenze in primarie e secondarie.  

Le demenze primarie chiamate anche idiopatiche o degenerative sono: la malattia di Alzheimer, 

la demenza fronto-temporale, la demenza a corpi di Lewy, la malattia di Parkinson, la paralisi 

sopranucleare progressiva, la degenerazione cortico-basale e la malattia di Huntington.  

Le demenze secondarie invece, sono quelle a eziologia nota e si possono distinguere due 

categorie: 

quelle riguardanti patologie dirette del Sistema Nervoso Centrale, come la demenza vascolare, 

idrocefalo normoteso, demenze infettive (come quella causata dall’ HIV ), forme post-

traumatiche; e poi si distinguono quelle riguardanti patologie sistemiche extra cerebrali, come 

le demenze tossiche, disendrocrine e metaboliche10.  

                                                           
8 Ibidem. 
9 Gabelli C, Codemo A.,Gender differences in cognitive decline and Alzheimer’s disease, Ital J Gender-Specific 

Med 2015. 
10 Manzoni, Gian Camillo, and Paola Torelli. Neurologia. Società Editrice Esculapio, 2012. 

http://gendermedjournal.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2012&id=21916
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Un altro tipo di classificazione è quella topografica, nella quale le demenze sono classificate in 

base alla sede in cui prevale l’aspetto degenerativo e quindi il coinvolgimento di specifiche 

strutture funzionali. Vengono dunque individuate demenze di tipo corticale e altre demenze 

sottocorticali. Questa classificazione mostra un’utilità nell’orientamento diagnostico iniziale in 

quanto è possibile associare alle demenze sottocorticali un maggior interessamento motorio e/o 

sensitivo ed il rallentamento dei processi cognitivi che interessa principalmente deficit 

dell’attenzione, della vigilanza e deficit nella velocità di elaborare informazioni.11  

Le demenze corticali invece sono caratterizzate, da un’estesa atrofia corticale, presentano un 

deficit mnestico maggiore rispetto alle precedenti e successivamente si riscontra la perdita del 

pensiero astratto, prassie e afasie.  

Sono da citare anche altre due classificazioni una è quella basata sulla prognosi che divide le 

demenze in reversibili e degenerative, ed un’altra che le distingue in senili o presenili in base 

all’età di esordio della patologia nel paziente. 

 

1.3 Criteri diagnostici  

Per una corretta diagnosi di demenza si fa riferimento a dei criteri diagnostici individuati da 

diverse associazioni di esperti in merito. I più utilizzati a livello globale sono quelli forniti 

dall’American Psychiatric Association riportati nel DSM (manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali) e della World Health Organization che ha stabilito alcuni criteri diagnostici 

contenuti nella decima edizione dell’International Classification of Diseases (ICD-10). 

Nel DSM-V il termine demenza viene sostituito con Disordine Neurocognitivo Maggiore, 

inoltre viene aggiunta la categoria di Disturbi Neurocognitivi Minori (che nel DSM-IV 

                                                           
11 ibidem. 
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prendevano il nome di Mild Cognitive Impairment) con il quale si identificano i deficit cognitivi 

lievi in uno o più domini, ma non così gravi da intaccare le attività funzionali. 

I criteri principali dettati al DSM12 per identificare la demenza sono: 

 Lo sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da: 

- Deficit della memoria, caratterizzato dalla compromissione delle capacità di 

apprendere nuove informazioni o di ricordare informazione già acquisite 

- Una o più delle seguenti alterazioni cognitive: afasia, ovvero l’alterazione del 

linguaggio; aprassia, compromissione della capacità di eseguire attività motorie 

nonostante l’integrità della funzione motoria; agnosia, ovvero l’incapacità di 

riconoscere o identificare oggetti nonostante l’integrità della funzione sensoriale 

o il disturbo delle funzioni esecutive cioè quelle riguardanti le capacità di 

pianificare, organizzare, ordinare in sequenza, astrarre ecc...  

 Ciascuno dei deficit cognitivi descritti nei punti precedenti causa una compromissione 

significativa nello svolgere le attività della vita sociale o lavorativa, e rappresenta un 

significativo declino rispetto ad un precedente livello di funzionamento.  

 Il decorso è in rapporto all’eziopatogenesi della demenza.  

 I deficit cognitivi relativi al primo punto, possono essere solo eziologicamente correlati 

a una condizione medica generale, agli effetti persistenti dell’uso di una sostanza 

(inclusa l’esposizione a tossine) o ad una combinazione di questi fattori.  

  I deficit non si presentano esclusivamente durante il decorso di un Delirium.  

                                                           
12 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American 

Psychiatric Pub, 2013. 
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 I deficit non sono riconducibili a disturbi appartenenti all’Asse I (per es. Disturbo 

Depressivo Maggiore, Schizofrenia).  

 

Inoltre trovo necessario elencare di seguito anche i criteri diagnostici presenti nell’ICD-10:13 

 

 L’evidenza di un declino della memoria e delle capacità intellettive di grado sufficiente 

a compromettere le attività personali nella vita di tutti i giorni. 

 La compromissione della memoria riguardante la registrazione, la conservazione e la 

rievocazione della nuova informazione, ma anche del materiale precedentemente 

appreso e familiare può essere perduto, particolarmente negli stadi avanzati. 

 La compromissione del pensiero e delle capacità di ragionamento ed un rallentamento 

del flusso delle idee. L’elaborazione dell’informazione in arrivo è compromessa in 

quanto l’individuo trova sempre più difficile prestare attenzione a più di uno stimolo 

per volta e spostare il focus dell’attenzione da un argomento all’altro. 

 Se la demenza è l’unica diagnosi, è necessaria l’evidenza di una coscienza lucida. 

Tuttavia una contemporanea diagnosi di delirium sovrapposta a demenza è frequente. 

  I sintomi e le compromissioni sopra elencati devono essere evidenti da almeno sei mesi 

perché possa essere posta una diagnosi certa. 

 

 

                                                           
13World Health Organisation. (1992). ICD-10 Classifications of Mental and Behavioural Disorder: Clinical 

Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva. World Health Organisation. 
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1.4 La Demenza da Malattia di Alzheimer 

La demenza da malattia di Alzheimer è una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale, 

progressivamente invalidante, caratterizzata dal deterioramento delle funzioni cognitive ad un 

livello tale da interferire col normale svolgimento delle attività di vita quotidiana. 

È la più comune causa di demenza, si stima intorno al 50/70% di tutti i decadimenti cognitivi, 

ed è la forma di demenza prevalente della popolazione anziana. 

Pur essendo una patologia ad esordio tipicamente senile può manifestarsi anche precocemente 

con casi conclamati di pazienti affetti di soli 40 anni di età14.  

Come già detto, prende il nome dallo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois Alzheimer che 

per primo, intorno al 1909, ne descrisse un caso clinico e gli aspetti istopatologici principali.  

Viene oggi largamente accettato che la patologia si presenta con una lunga fase preclinica, e 

che l’insorgenza della malattia in termini neurobiologici possa precedere di decenni l’esordio 

clinico della malattia.   

 

Vi è uno stato iniziale, definito “stato di pre-demenza” o più precisamente “lo stato prodromico 

di Alzheimer”. In questa fase, i segni clinici si inseriscono in maniera subdola in un contesto di 

quasi-normalità. I primissimi sentori infatti sono causati dalla perdita di memoria episodica di 

natura ippocampale, inoltre insorgono i primi cambiamenti a livello istopatologico. Nonostante 

ciò, la compromissione cognitiva non garantisce una diagnosi di demenza e non risulta essere 

così severa da interferire e inficiare le abilità strumentali e complesse richieste dal contesto 

quotidiano, sociale e lavorativo. Solo quando il declino diventa sensibile e significativo tale da 

compromettere la funzionalità e autonomia dell’individuo si può parlare di demenza.  

                                                           
14 Manzoni, Gian Camillo, and Paola Torelli. Neurologia. Società Editrice Esculapio, 2012. 
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La malattia di Alzheimer ha un decorso lungo, progressivo ed irreversibile, l’evoluzione clinica 

della patologia prosegue per tappe, solidamente ha una durata che va dai 6 ai 15 anni, prima del 

raggiungimento della morte. Convenzionalmente, per le demenze e per la malattia di 

Alzheimer, sono state definite tre tappe che determinano le tre diverse fasi, rispettivamente 

lieve, moderata e grave, della sintomatologia clinica. Il passaggio da una fase all’altra non è 

ben delineato, ma graduale. 

 

La fase iniziale della patologia in questione, quella lieve, ha una durata media che varia dai 2 

ai 4 anni. È caratterizzata da disturbi della memoria a breve termine e dalla difficoltà 

nell’orientamento spazio-temporale che intaccano le attività strumentali più complesse, come 

ad esempio la gestione delle finanze o dei farmaci. Inoltre, insorgono i disturbi dell’umore quali 

l’ansia e la depressione che unite alla negazione della malattia possono provocare irritabilità, 

eccitamento ed insonnia. 

La fase successiva, quella della demenza moderata, può durare in media dai 2 ai 10 anni ed è 

caratterizzata da un aggravamento dei sintomi sopra elencati. Il danno alla memoria è sempre 

più significativo, comportando così un aumento delle dimenticanze, dell’incapacità di ricordare 

anche i nomi dei propri familiari e generando uno stato di confusione e di offuscamento dei 

ricordi. Il paziente tende a trascurare il proprio aspetto e la propria igiene, inoltre l’assistenza 

nelle attività quotidiane diventa più necessaria. 

La fase terminale della malattia, quella grave, dura in media 3 anni. La persona affetta è 

totalmente dipendente e richiede continua assistenza. È incapace di riconoscere i propri 

famigliari, perde le capacità linguistiche e cognitive, non riconosce più i propri oggetti e la 

propria casa, e non è più in grado di lavarsi, vestirsi e mangiare da solo15. 

 

                                                           
15 Trabucchi M., corriere.it,2016 
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Gli aspetti clinici della patologia variano notevolmente da un soggetto all’altro, in quanto sono 

influenzati da vari aspetti. Ad esempio, dalla personalità del paziente o di quella dei familiari 

che lo assistono, dunque non è possibile delineare un quadro clinico ben preciso, ma si possono 

solamente riportare tutti i sintomi riscontrabili. Questi sono sia di natura cognitiva, sia sintomi 

psichiatrici e comportamentali denominati con l’acronimo BPSD, Behavioral and 

Psychological symptoms of Dementia16. 

 I sintomi cognitivi principalmente riscontrabili sono quelli di natura mnestica, molto evidenti 

già dalle prime fasi della malattia. Infatti il decorso della malattia è caratterizzato da un difetto 

della memoria a breve termine, con difficoltà nell’apprendimento di nuove informazioni, sia di 

natura semantica che episodica17. Con il progredire della patologia si aggiungono danni alla 

memoria a lungo termine, danneggiando così la memoria prospettica, quella autobiografica e 

infine nelle ultime fasi della patologia quella procedurale.   

Le altre funzioni cognitive compromesse dalla patologia sono quelle: 

 Attentive, soprattutto l’attenzione sostenuta e quella divisa;  

 Linguaggio, soprattutto anomia (difficoltà nella produzione), parafasia verbale 

(identificazione degli oggetti), perseverazioni verbali, logopenia ed ecolalie; 

 Esecutive, ad esempio deficit di pianificazione e organizzazione; 

 Disturbi prassici, soprattutto aprassia costruttiva (incapacità di usare elementi singoli 

per produrre una figura modello complesso).  

 

                                                           
16 Rosdinom, R., et al. "Behavioural and psychological symptoms of dementia, cognitive impairment and caregiver 

burden in patients with dementia." Preventive medicine 57 (2013): S67-S69. 
17 Pinel, John PJ, Giuseppe di Pellegrino, and Carlo Umiltà. Psicobiologia. Il mulino, 2000. 
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Per quanto riguarda invece i sintomi psichiatrici e comportamentali, i cosiddetti BPSD, questi, 

comprendono disturbi psicotici, disturbi della sfera affettiva e alterazioni della personalità e del 

comportamento, la cui prevalenza lungo il decorso della malattia ha una rilevanza paragonabile 

a quella dei deficit cognitivi. Uno studio condotto nel 2009 in Gran Bretagna ha evidenziato la 

presenza di BPSD nel 90% dei pazienti indagati, con un impatto sulla salute e sulla qualità della 

vita del paziente che appare più rilevante degli stessi deficit cognitivi18.  

La frequenza e la gravità dei BPSD aumentano con la progressione della malattia, determinando 

un  peggioramento della disabilità e la necessità di una precoce istituzionalizzazione19. 

Nell’ambito dei BPSD, si è soliti distinguere un primo gruppo di sintomi, rappresentato da 

alterazioni dell’umore e della sfera affettiva, come ad esempio la depressione, molto frequente 

nei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer. 

 Un secondo gruppo sintomatologico è quello che include i disturbi psicotici, i quali si 

manifestano prevalentemente sotto forma di deliri di persecuzione, eccessiva sospettosità e 

allucinazioni visive e uditive. Infine un terzo cluster di sintomi psichiatrici riguarda i disturbi 

polimorfi della personalità e del comportamento, legati ad aggressività, atteggiamenti 

incongrui, aberranti e wandering, che si manifestano con variabili associazioni di apatia, 

disinibizione e agitazione 20.  

 

 

                                                           
18 Savva, George M., et al. "Prevalence, correlates and course of behavioural and psychological symptoms of 

dementia in the population." The British Journal of Psychiatry 194.3 (2009): 212-219. 
19 Poletti, Michele, et al. "Behavioral and psychological symptoms of dementia: factor analysis and relationship 

with cognitive impairment." European neurology 69.2 (2013): 76-82. 
20 Cummings, Jeffrey L. "The Neuropsychiatric Inventory Assessing psychopathology in dementia patients." 

Neurology 48.5 Suppl 6 (1997): 10S-16S. 
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    1.5 Lesioni istopatologiche ed eziopatogenesi 

La più diffusa ipotesi patogenetica per la malattia di Alzheimer vede l’eccessiva produzione del 

peptide β-amiloide come evento chiave nello sviluppo della malattia. L’ipotesi afferma che la 

deposizione di β -amiloide inneschi dei meccanismi neurodegenerativi che portano infine verso 

la demenza. Secondo questa ipotesi la cascata patogenetica ha come evento centrale un eccesso 

di formazione di β-amiloide che è causa di un meccanismo di tossicità neuronale, a valle del 

quale si attivano i processi degenerativi che sfociano nelle alterazioni neurochimiche e infine 

nella sintomatologia clinica della demenza. A monte dell’eccessiva produzione di β -amiloide 

vi sarebbe un’alterazione del normale metabolismo della proteina precursore dell’amiloide o 

APP. 

Ciò che si ricava dai risultati ottenuti, e che, nei soggetti malati l’enzima che interviene 

sull’APP non è l’alfa-secretasi ma una sua variante, la beta-secretasi, che porta alla produzione 

di una beta-amiloide anomala, la quale non presenta le caratteristiche biologiche della forma 

naturale, e tende a depositarsi in aggregati extracellulari sulla membrana dei neuroni. Le 

placche neuronali innescano un processo infiammatorio che richiama macrofagi e neutrofili, i 

quali produrranno citochine, interleuchine e TNF-alfa che danneggiano irreversibilmente i 

neuroni. 

Inoltre nell’eziopatogenesi della malattia di Alzheimer sembra essere coinvolta anche la 

proteina Tau, ovvero una fosfoproteina la cui funzionalità biologica è determinata dal grado di 

fosforilazione. Di norma, in un cervello sano, si riscontrano due o tre moli di fosfato per mole 

della proteina. Durante la progressione della malattia di Alzheimer, l’aggiunta di quantità 

eccessive di ioni fosfato altera la struttura molecolare delle suddette proteine. I filamenti 

anormali si osservano nel soma e nei dendriti prossimali delle cellule piramidali della corteccia 

cerebrale. 
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Da un punto di vista neuropatologico i processi degenerativi causati dalla patologia in esame 

coinvolgono strutture corticali e sottocorticali responsabili delle funzioni superiori.  

A livello macroscopico, nelle fasi avanzate della malattia, si osserva una marcata atrofia 

cerebrale, che ha esordio tipicamente a livello delle strutture temporali mediali, implicate nelle 

funzioni mnestiche, come ad esempio l’ippocampo, per poi estendersi simmetricamente e in 

maniera progressiva in altre aree corticali e subcorticali. La riduzione del tessuto cerebrale 

generalmente porta ad una simmetrica dilatazione dei ventricoli cerebrali. 

Invece, osservando da un punto di vista microscopico, il processo che sta alla base della 

generazione esposta sopra, consiste in una grave perdita neuronale a livello corticale, che 

corrisponde a circa il 40%, inoltre può coinvolgere strutture subcorticali arrivando al 75%.21 

Il tessuto cerebrale dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer presenta caratteristiche 

peculiari per quantità e distribuzione anatomica (modificazioni strutturali cerebrali).  

 

 Grovigli neurofibrillari, sono rappresentati da inclusioni intracitoplasmatiche proteiche 

amorfe, che si accumulano nei neuroni. Il principale componente biochimico di questi 

grovigli neurofibrillari, è rappresentato da un deposito di anomale proteine Tau 

iperfosforilate. Questi grovigli si osservano principalmente nei neuroni della corteccia 

entorinale e nell’ippocampo, inoltre, l’entità e la distribuzione di questi determina il 

grado e il decorso della patologia.22 

 Placche senili, con questo termine ci si riferisce a strutture a localizzazione 

extracellulare di forma rotondeggiante con un diametro di 50-200 μm. Esse sono 

caratterizzate dalla presenza di un nucleo centrale di fibrille di β-amiloide circondata da 

                                                           
21 Manzoni, Gian Camillo, and Paola Torelli. Neurologia. Società Editrice Esculapio, 2012. 
22Ladavas, E., and A. Berti. "Neuropsicologia. Bologna: Il Mulino." (1995). 



25 
 

una corona di neuriti in via di generazione. Queste si presentano solitamente prima nei 

lobi temporali mediali e successivamente nei lobi parietali e frontali. 

 

Una prima ed importante distinzione da fare è quella fra le forme di Alzheimer sporadiche e 

quelle familiari. Ciò che è possibile sostenere grazie alla letteratura è che, una percentuale molto 

esigua dei casi, che si aggira intorno al 1%, è attribuibile alla forma familiare, si parla quindi di 

una ereditarietà genetica. Per questa tipologia di Alzheimer è stata individuata la presenza di 

alcuni geni, che se mutati, porterebbero alla patologia. Questi sono: 

 Gene della proteina amiloide (APP), localizzato nel cromosoma 21;  

 Gene presenelina 1 (PSEN1), localizzato nel cromosoma 14; 

 Gene presenelina 2 (PSEN2), localizzato nel cromosoma. 

 

Invece per quanto riguarda la forma di Alzheimer sporadica, l’unico fattore di rischio genetico 

conosciuto23 riguarda l’allele 4 del gene Apolipoproteina E (APOE) situato nel cromosoma 19. 

L’APOE è una proteina plasmatica coinvolta nel trasporto del colesterolo, si lega alla proteina 

amiloide, e ne esistono tre differenti forme: APOE2, APOE3, APOE4, codificate da tre diversi 

alleli: E2, E3, E4. La presenza del genotipo E4 determinerebbe un aumento di circa tre volte il 

rischio di sviluppare la malattia sia nelle forme familiari che in quelle sporadiche. È stato 

riscontrato invece, che il genotipo E2 avrebbe un effetto protettivo nei confronti della malattia. 

 

 

 

                                                           
23 van Es, Michael A., and Leonard H. van den Berg. "Alzheimer’s disease beyond APOE." Nature genetics 41.10 

(2009): 1047-1048. 
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    1.6 La Diagnosi  

Come già detto, la malattia di Alzheimer ha un esordio lento ed insidioso, questo, unito a diversi 

fattori rende difficile la formulazione di una diagnosi. Per poter formulare una diagnosi, è 

richiesta la presenza di determinati fattori: 

 il fenotipo clinico indice di demenza progressiva riguarda la compromissione delle 

funzioni cognitive e delle abilità acquisite; 

 le lesioni istopatologiche specifiche sopracitate che comprendono le placche senili, i 

gangli neuro fibrillari, e la presenza di perdita sinaptica e depositi vascolari amiloidei.  

Nonostante ciò, l’identificazione di uno o dell’altro di questi fenotipi, non determina la certezza 

diagnostica, soprattutto durante le prime fasi della sindrome in cui il declino cognitivo è 

vagamente rilevabile e sovrapponibile a varie condizioni di carattere medico.  

Nel 2011 un gruppo di ricercatori, del National Institute of Aging e dall’Alzheimer Association, 

hanno pubblicato dei nuovi criteri,24 per permettere così di formulare la diagnosi di “probabile” 

Alzheimer e distinguerla da altre forme di demenza che coinvolgono quadri clinici differenti. 

Vengono classificati 5 tipologie differenti di Alzheimer, e descritti i diversi aspetti. 

 Alzheimer probabile: rispetta i criteri indicati in precedenza, in più deve presentare le 

seguenti caratteristiche: 

- Esordio insidioso con insorgenza graduale dei sintomi; 

- Evidenza di progressivo peggioramento dei sintomi; 

                                                           
24 McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, Hyman BT, Jack CR Jr, Kawas CH, Klunk WE, 

Koroshetz WJ, Manly JJ, Mayeux R, Mohs RC, Morris JC, Rossor MN, Scheltens P, Carrillo MC, 

Thies B, Weintraub S, Phelps CH. The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease : 

recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on 

diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2011 May;7(3):263-9. 
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- I deficit cognitivi iniziali e più rilevanti si rifanno soprattutto alla categoria 

mnestica (la più comune manifestazione iniziale dell’AD), alla categoria del 

linguaggio, dell’orientamento visuo-spaziale e della disfunzione esecutiva, alla 

quale si riconducono i deficit di ragionamento, giudizio e problem solving. 

- non dovrebbe esserci evidenza di una patologia cerebrovascolare o evidenza di 

altre patologie neurodegenerative. 

 Demenza di Alzheimer probabile con maggior livello di certezza: 

- Presenza di una mutazione nei geni codificanti per la Proteina Precursore 

dell’Amiloide -APP-, presenilina 1 -PSEN1-, presenilina 2 -PSEN2- 

- Accertamento di un progressivo declino cognitivo tramite l’uso di test 

neuropsicologici 

 Alzheimer possibile 

Per definire una sindrome da Alzheimer possibile, deve essere presente una delle seguenti 

situazioni: 

- Decorso atipico: per quanto riguarda i sintomi cognitivi sono rispettati i criteri 

per la demenza da AD, hanno un esordio improvviso ma con insufficiente 

documentazione di un declino progressivo; 

- Presentazione eziologica mista: incontra i criteri per la demenza da AD ma vi è 

evidenza di patologia cerebrovascolare concomitante con la sintomatologia 

clinica, di altre patologie neurodegenerative come la demenza a corpi di Lewy 

o demenza frontotemporale o evidenza di comorbilità neurologica o non 

neurologica che compromette lo stato cognitivo. 
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 Alzheimer probabile con evidenza del processo fisiopatologico  

All’interno di questa categoria rientrano i pazienti che rispettano i criteri clinici, riportati al 

primo punto, inoltre si riscontra l’evidenza dei biomarkers correlati col processo fisiopatologico 

dell’AD: calo della proteina β amiloide (Aβ), maggiori livelli di proteina tau nel liquor ed 

evidenza di danno neuronale confermato da RMN e/o PET. 

 

 Alzheimer possibile con evidenza del processo fisiopatologico  

Infine l’ultima categoria comprende i soggetti che presentano i criteri clinici per una 

diagnosi di demenza di tipo non AD, ma che risultano positivi ai biomarkers per AD. Questo 

può dipendere da una presentazione atipica dell’AD o dalla coesistenza di una condizione 

diversa dall’AD. 

 

Per quanto concerne il percorso diagnostico, esso può essere articolato in 3 differenti fasi: 

 

1. L’anamnesi, consiste nella raccolta dei dati anamnestici del paziente, ovvero tutti quei 

dati e le informazioni riguardanti la storia personale e familiare. In particolare essa 

indaga, la presenza di gravi malattie sistemiche, di condizioni che possono ridurre le 

funzioni cognitive come ad esempio l’abuso di alcolici o di altre sostanze tossiche, la 

presenza di patologie psichiatriche, pregressi traumi cranici o altre malattie 

neurologiche. L’anamnesi, inoltre, dovrà concentrarsi sui farmaci assunti dal paziente 

che possono sia peggiorare che simulare una demenza.  
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2. L’esame neuropsicologico, si avvale di una batteria di test per una valutazione delle 

funzioni cognitive del paziente. Questi test possono essere: SPECIFICI, se si 

focalizzano su una funzione cognitiva in particolare, oppure i TEST DI SCREENING 

per attuare una valutazione globale delle funzioni cognitive. Le funzioni cognitive a cui 

fanno riferimento i test sono: la memoria a breve termine (di cifre, di parole, di frasi), 

la memoria a lungo termine (volontaria ed incidentale), le funzioni attentive, funzioni 

verbali e le funzioni percettive e prassiche. Inizialmente vengono effettuati i test di 

screening. Quello che viene generalmente somministrato è il MMSE, acronimo che 

indica: Mini Mental State Examination25, questo consiste in una prova di pochi minuti, 

che consente di ottenere delle interessanti informazioni diagnostiche sullo stato 

cognitivo del paziente. Attraverso il MMSE è possibile valutare l'orientamento spaziale 

e temporale, il linguaggio, l’abilità di calcolo, le funzioni prassiche, mnestiche e 

grafiche. Ogni risposta viene codificata attraverso un punteggio, grazie alla somma 

otteniamo il punteggio totale che è compreso tra un minimo di 0 corrispondente al 

massimo grado di deficit cognitivo, ed un massimo di 30 punti che indicano l’assenza 

di deficit. Inoltre, ad un punteggio uguale o inferiore a 18 è possibile associare una grave 

compromissione delle abilità cognitive, con un   punteggio compreso tra 18 e 23 si indica 

una compromissione da moderata a lieve ed infine, un punteggio pari a 26 indica una 

posizione borderline, ovvero al limite di una compromissione cognitiva. 

Un altro test ampiamente usato è il Montreal Cognitive Assessment (MOCA), 

progettato come strumento per un rapido screening del deterioramento cognitivo lieve, 

ed è molto utile per differenziare lo stato di Alzheimer prodromico dallo stato clinico di 

Mild Cognitive Impairment. Valuta diversi domini cognitivi come l’attenzione e la 

concentrazione, le funzioni esecutive, la memoria, il linguaggio, le abilità 

                                                           
25 Magni, E., et al. "Mini‐Mental State Examination: a normative study in Italian elderly population." European 

Journal of Neurology 3.3 (1996): 198-202. 
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visuocostruttive, le capacità di astrazione, calcolo e orientamento. Il tempo di 

somministrazione del MOCA è di 10 minuti. Anche in questo test il punteggio massimo 

è pari a 30, e un punteggio uguale o superiore a 26 è considerato non patologico26. 

Una volta effettuati i test di screening è possibile effettuare i test specifici laddove si 

sono riscontranti dei danni. Attraverso i test specifici è possibile indagare singolarmente 

i danni riportati per ogni funzione cognitiva, fornendo una molteplicità di informazioni 

sui danni alle singole funzioni cognitive, e permettendo inoltre, di poter accertare il 

grado di malattia e di differenziarla da altre forme di demenza. 

Ad ogni funzione cognitiva corrispondono diversi test specifici: 

- Free Cue Selective Reminding Test: indaga le funzioni della memoria, controlla 

l’effettiva codifica degli stimoli e valuta l’impatto della facilitazione, attraverso 

le strategie basate sul suggerimento semantico o sulla rievocazione. Il test è 

suddiviso in due fasi, una di studio e una di memoria. Nella prima fase, 

l’esaminatore mostra all’esaminato una serie di stimoli appartenenti a differenti 

categorie semantiche e viene chiesto ai soggetti di riconoscere ed indicare le 

figure presentate. Questa fase fornisce la garanzia dell’effettiva codifica degli 

stimoli. Nella seconda fase, quella mnestica, il soggetto è sottoposto a una serie 

di trials di rievocazione libera o facilitata dall’esaminatore27. È stato dimostrato 

che il Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) risulta essere in grado 

di predire la presenza di demenza, distinguendo tra la malattia di Alzheimer e 

altre patologie con quadri clinici simili.28 

                                                           
26 Rossetti, Heidi C., et al. "Normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in a population-based 

sample." Neurology 77.13 (2011): 1272-1275. 
27 Pasquier, F., et al. "Memory Impairment Differs in Frontotemporal Dementia and Alzhemier’s Disease." 

Neurocase 7.2 (2001): 161-171. 
28 Grober, Ellen, et al. "Free and cued selective reminding identifies very mild dementia in primary care." 

Alzheimer disease and associated disorders 24.3 (2010): 284. 
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- Test di fluenza verbale: valutano le capacità lessicali, l’ampiezza del dizionario 

personale, la capacità di accesso alle informazioni presenti in esso e 

l’organizzazione lessicale. I test di fluenza verbale possono essere relativi alle 

categorie fonemiche, dove al soggetto viene chiesto di elencare tutte le parole 

che gli vengono in mente che iniziano con una determinata lettera. Inoltre vi 

sono i test di fluenza verbale per categorie semantiche nei quali si chiede al 

soggetto di esplicitare tutte le parole che appartengono ad una data categoria29. 

Il soggetto ha a disposizione 1 minuto di tempo per ogni lettera o categoria 

sottoposta in esame. Il punteggio totale è dato dalla somma delle risposte corrette 

fornite per ciascuna lettera o categoria. È un importante strumento diagnostico, 

poiché permette di effettuare una diagnosi differenziale da altre patologie. I 

soggetti che presentano delle lesioni al lobo frontale sinistro hanno delle 

difficoltà e prestazioni molto basse nei testi appartenenti alla categoria fonemica, 

invece per quanto concerne i test di natura semantica si osservano prestazioni 

scadenti soprattutto nelle malattie di Parkinson e di Alzheimer. 

- Stroop test30: uno dei test più utilizzati per indagare le capacità delle funzioni 

esecutive, in particolare, valuta la capacità di resistere agli stimoli interferenti. 

È articolato in tre subtest: 1) leggere una lista di nomi di colori, 2) pronunciare 

i nomi dei colori che vengono presentati, 3) dire il nome del colore in cui sono 

stampate alcune denominazioni di colore. Ad esempio al soggetto viene chiesto 

di pronunciare ad alta voce il nome del colore con cui è stampata una parola 

(bisogna dire ROSSO, quando la parola è stampata con il colore rosso, anche 

quando il suo significato semantico è un colore diverso, la parola verde colorata 

                                                           
29 Novelli, Test fluenza verbale, 1986.  
30 Caffarra, Paolo, et al. "Una versione abbreviata del test di Stroop." Nuova Rivista di Neurologia 12.4 (2002): 

111-115. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lettura_esofasica
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di rosso). Vengono calcolati il numero di errori e i tempi di reazione. Il 

fallimento a questo test è correlato ad una possibile presenza di un danno 

esecutivo frontale. 

- Il test dei pentagoni: viene utilizzato per indagare le funzioni cognitive in termini 

di prassia. Al soggetto viene presentata una figura geometrica composta da due 

pentagoni e gli viene chiesto di ricopiarla fedelmente. Questo test si è dimostrato 

di essere coerente ed efficace soprattutto nella diagnosi differenziale tra la 

demenza a corpi di Lewy e la demenza di Alzheimer31.  

Ricordando la patologia in questione, bisogna sottolineare il fatto che non esistono 

soltanto danni e sintomi di natura cognitiva, ma è possibile riscontrarne altri non 

cognitivi, riguardanti la sfera psichica e comportamentale, i già citati BPSD. È 

opportuno eseguire il UCLA Neuropsychiatric Inventory, un test che valuta la 

possibile presenza di molti sintomi psichiatrici come ad esempio l’ansia, l’ 

agitazione, i deliri, le allucinazioni, l’euforia, la disinibizione e l’apatia.32 Un altro 

test utilizzato è il Geriatric Depression Scales (GDS) che si rivela uno strumento 

utile per individuare e  valutare la presenza e l’eventuale grado di depressione del 

paziente.33 

Inoltre, per avere una certa diagnosi di demenza da Alzheimer, devono essere 

compromesse le attività personali e strumentali relative alla vita quotidiana, dunque, 

è importante valutare le capacità residue del paziente. Con il termine, Basic 

Activities of Daily Living, meglio indicato con la sigla ADL, ci si riferisce a tutte 

quelle attività di base legate alla vita quotidiana, come ad esempio l’alimentazione, 

                                                           
31 Caffarra, Paolo, et al. "The qualitative scoring MMSE pentagon test (QSPT): a new method for differentiating 

dementia with Lewy body from Alzheimer’s disease." Behavioural neurology 27.2 (2013): 213-220. 
32 Cummings, Jeffrey L. "The Neuropsychiatric Inventory Assessing psychopathology in dementia patients." 

Neurology 48.5 Suppl 6 (1997): 10S-16S. 
33 Colombo, M., et al. "Sintomatologia depressiva: prevalenza e significato in riabilitazione geriatrica." Giornale 

di Gerontologia 58 (2010): 168-172. 
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il vestirsi, l’igiene personale. Per valutare le prestazioni relative a queste attività di 

base viene utilizzato il  Barthel Index, 34.che attraverso una scala, consente 

l’assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un 

risultato totale di performance che varia da 0 che sta ad indicare una completa 

dipendenza, a 6 che invece indica un’indipendenza in tutte le funzioni di base.35 

Oltre alle attività di base vi sono le cosiddette attività strumentali, Instrumental 

Activities of Daily Living, o IADL che riguardano la capacità di saper organizzare 

e assumere farmaci, gestire il denaro, la preparazione dei pasti. Per calcolare 

l’autonomia di queste attività si ricorre ad una scala semplificata36 che prevede 

l’assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un 

risultato totale di performance che varia da 0, che corrisponde ad una completa 

dipendenza ad un massimo di 8 che indica un’indipendenza in tutte le funzioni. 

 

3. Neuroimaging, è uno strumento diagnostico, che consente di rilevare le lesioni 

istopatologiche caratterizzanti la patologia. Siamo nell’ultima fase del percorso 

diagnostico, nella quale vengono ricercati danni a livello biologico. I principali 

strumenti diagnostici utilizzati sono: 

- PET con fluorodesossiglucosio (18F-FDG), un marcatore analogo al glucosio, il 

quale somministrato per via endovenosa, prima della PET, permette di 

evidenziare in modo efficace l’attività metabolica del cervello. In questo modo 

si può effettuare una diagnosi differenziale tra la malattia di Alzheimer ed altre 

tipologie di demenze, in quanto nel primo caso si osserverà un ipometabolismo 

                                                           
34Index, Barthel. "Mahoney FI." Barthel DW: Mar St Med J 14 (1965): 61-65. 
35 Sainsbury, Anita, et al. "Reliability of the Barthel Index when used with older people." Age and Ageing 34.3 

(2005): 228-232 
36 Lawton, M. P., and E. M. Brody. "Instrumental activities of daily living scale (IADL)." Gerontologist 9 (1969): 

179-186. 
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in aree coinvolte dal danneggiamento causato dalla patologia come ad esempio 

si può riscontrare nelle aree temporali.37  

- PET con marcatore proteina tau, questo strumento ci consente di osservare 

l’eccessivo accumulo di proteina tau nella corteccia, rendendo possibile un 

monitoraggio dell’evoluzione della patologia. Dunque in una prima fase 

interesserà le regioni ippocampali mentre successivamente la corteccia.38 

- PET con marcatore per l’amiloide, la quale ci consente di vedere il deposito di 

questa specifica proteina nelle aree interessate, questo grazie al fatto che il 

marcatore legandosi all’amiloide genera un particolare contrasto. L’amiloide, in 

situazioni non patologiche, è situata nella sostanza bianca, invece in situazioni 

patologiche si osserva un deposito corticale e sottocorticale che vanno a formare 

le cosiddette “placche”. 

- Risonanza magnetica cerebrale ad alta definizione: è uno strumento diagnostico 

che ci fornisce una rappresentazione dettagliata della topografia del cervello, 

permettendo così di individuare la perdita di cellule nervose causata dalla 

patologia specialmente a livello ippocampale, area che gioca un ruolo cruciale 

nel consolidamento dei ricordi. 

È fondamentale poter effettuare una corretta diagnosi soprattutto se in fase inziale della 

patologia, poiché permette di associare, tempestivamente, il trattamento sia farmacologico che 

                                                           
37 Albert, Marilyn S., et al. "The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: 

Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic 

guidelines for Alzheimer's disease." Alzheimer's & dementia 7.3 (2011): 270-279. 
38Brier, Matthew R., et al. "Tau and Aβ imaging, CSF measures, and cognition in Alzheimer’s disease." Science 

translational medicine 8.338 (2016): 338ra66-338ra66. 
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psicosociale, per cercare così di rallentare il progressivo declino al quale, l’individuo che ne è 

affetto, andrà inesorabilmente incontro.  
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CAPITOLO DUE: IL TRATTAMENTO  

 

2.1  Il trattamento farmacologico  

Grazie ai risultati ottenuti da diversi studi e pubblicazioni scientifiche, è ormai conclamato che 

il danno più evidente nell’Alzheimer si riscontra in neuroni di tipo colinergico. Quindi, ad oggi, 

il sistema colinergico risulterebbe essere il bersaglio d’elezione per la terapia farmacologica e 

per eventuali studi futuri.39 Il principale problema di questa terapia è che, non è mirata solo ai 

neuroni coinvolti nella patologia ma coinvolge tutto il sistema colinergico, causando dunque 

una bassa specificità nel trattamento e l’insorgenza di numerosi effetti collaterali tipici di questa 

categoria, quali i disturbi extrapiramidali. 

Un altro bersaglio ad oggi riconosciuto come rilevante per la patologia è il recettore NMDA del 

sistema glutammatergico. Quello che risulta da studi precedenti è che il sistema 

glutammatergico nei soggetti affetti da morbo di Alzheimer sia iperattivato questo molto più 

che nei soggetti sani ed è proprio l’iperattività di questo sottotipo recettoriale che porterebbe ad 

una neurotossicità glutammato mediata a livello dell’area cognitiva della corteccia cerebrale. 

In particolare si è visto come una iperattivazione indotta da un agonista specifico NMDA, sia 

in vitro che in vivo, porta ad una diminuzione della plasticità sinaptica, da ciò si deduce che 

antagonisti NMDA potrebbero essere utili al trattamento delle demenze.40 

Nonostante gli sforzi nell’individuare farmaci più efficaci e i numerosi studi su nuovi bersagli 

farmacologici, tutt’oggi il trattamento del morbo di Alzheimer è puramente sintomatico, mirato 

a contrastare i sintomi caratteristici della terapia, non rallentando però la neurodegenerazione 

cerebrale. I farmaci utilizzati nella terapia vengono, generalmente, suddivisi in tre categorie a 

                                                           
39 Coyle, Joseph T., Donald L. Price, and Mahlon R. Delong. "Alzheimer's disease: a disorder of cortical 

cholinergic innervation." Science 219.4589 (1983): 1184-1190. 
40 Bleich, Stefan, et al. "Glutamate and the glutamate receptor system: a target for drug action." International 

journal of geriatric psychiatry 18.S1 (2003). 
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seconda dei sintomi più evidenti nel paziente: quelli mirati al trattamento della demenza indotta 

dall’Alzheimer, quelli necessari a trattare la sintomatologia depressiva e quelli per trattare i 

sintomi psicotici. Per il trattamento della demenza, i due sottogruppi farmacologici che hanno 

dato risultati più soddisfacenti sono gli inibitori dell’enzima acetilcolinesterasi e gli antagonisti 

del recettore NMDA glutammatergico. 

Gli inibitori dell’acetilcolinesterasi sono dei farmaci che, agendo sull’inibizione dell’idrolisi 

dell’acetilcolina rilasciata a livello del vallo sinaptico, potenziano la trasmissione colinergica 

soltanto di quei neuroni che sono coinvolti in quell’istante nella trasmissione dello stimolo. 

Questi farmaci, infatti, a differenza deli agonisti colinergici, potenziano la trasmissione 

fisiologica invece che attivare tutti i recettori colinergici cerebrali, comportando minori effetti 

collaterali e una migliore specificità rispetto agli agonisti diretti. I farmaci utilizzati di questa 

categoria sono il Donepezil, la Galantamina e la Rivastigmina. 

- Il Donepezil (Aricept ®) è un inibitore reversibile dell’acetilcolinesterasi con lunga 

emivita che ha dimostrato un incremento delle funzioni cognitive.41 Viene utilizzato 

principalmente per il trattamento della demenza lieve e moderata. Gli effetti collaterali 

tipici risultano essere crampi muscolari, prurito ed allucinazioni ed è per questo che 

viene preferita la somministrazione notturna, anche se alcuni soggetti manifestano 

insonnia e incubi. Più raramente sono stati riscontrati disturbi extrapiramidali e blocchi 

della trasmissione seno-atriale e atrio-ventricolare cardiaca.42 Il farmaco ha dimostrato 

un rallentamento della capacità cognitiva in studi contro placebo e nonostante i risultati 

                                                           
41 Nagy, Christa F., et al. "Steady‐state pharmacokinetics and safety of donepezil HCl in subjects with moderately 

impaired renal function." British journal of clinical pharmacology 58.s1 (2004): 18-24. 
42 NICE, Donepezil. "galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer’s disease NICE 

technology appraisal guidance 217." (2011). 
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non siano molto soddisfacenti è molto utilizzato perché riduce le ore di lavoro e il carico 

di stress per il caregiver.43 

- La Galantamina (Reminyl ®) è un inibitore reversibile dell’aceticolinesterasi. Viene 

utilizzato per il trattamento della demenza lieve e moderata associata ad Alzheimer ed 

è presente sul mercato in due formulazioni, a rilascio immediato ed a rilascio 

prolungato. Gli effetti collaterali tipici del farmaco sono crampi muscolari, malessere, 

allucinazioni e mal di testa oltre che nausea, vomito e dispepsia, tipiche delle 

formulazioni orali.44 Il farmaco risulta essere molto efficace nel mantenimento delle 

attività cognitive e comportamentali.45 

- La Rivastigmina (Exelon ®) è un inibitore reversibile dell’acetilcolinesterasi di tipo non 

competitivo. Viene utilizzato per il trattamento della demenza moderata e severa 

associata sia ad Alzheimer che al Parkinson. È presente sia in forma di capsule, che in 

forma liquida per uso orale, che in forma di cerotti transdermici. Gli effetti collaterali 

tipici del farmaco sono crampi muscolari, malessere, allucinazioni ed effetti 

extrapiramidali oltre che nausea, vomito e dispepsia che come già detto sono tipiche 

delle formulazioni orali. Per quei soggetti in cui gli effetti collaterali a carico del sistema 

gastrointestinale risultano essere superiori rispetto agli effetti positivi del farmaco è 

consigliata la formulazione transdermica.46 Il trattamento è risultato efficace per trattare 

                                                           
43 Feldman, Howard, et al. "Efficacy of donepezil on maintenance of activities of daily living in patients with 

moderate to severe Alzheimer's disease and the effect on caregiver burden." Journal of the American Geriatrics 

Society 51.6 (2003): 737-744. 
44 NICE, Donepezil. "galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer’s disease NICE 

technology appraisal guidance 217." (2011). 
45 Raskind, M. A., et al. "Galantamine in AD A 6-month randomized, placebo-controlled trial with a 6-month 

extension." Neurology 54.12 (2000): 2261-2268. 
46 NICE, Donepezil. "galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer’s disease NICE 

technology appraisal guidance 217." (2011). 
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i deficit cognitivi e funzionali dimostrandosi adatta e ben tollerata dalla popolazione 

anziana sotto studio.47 

Per quanto riguarda gli antagonisti NMDA, in commercio esiste soltanto un farmaco utilizzato 

per le demenze associate a morbo di Alzheimer che è la Memantina. 

La Memantina (Ebixa ®) è un antagonista recettoriale glutammatergico per il sottotipo NMDA 

utilizzato principalmente per gli stati di demenza da moderata a severa associata ad Alzheimer 

e sembra avere un effetto sia sintomatico che neuroprotettivo diminuendo l’effetto tossico 

dell’iperattivazione da glutammato.48 È presente in terapia sia come compresse che in 

formulazione liquida per uso orale. Gli effetti collaterali più comuni sono costipazione, nausea 

e dispnea. Il farmaco ha dimostrato un buon profilo sia come tollerabilità sia come efficacia 

anche in gruppi con demenza moderata e severa, all’interno dei quali si è notata una 

diminuzione della perdita di capacità funzionali notevolmente più bassa rispetto al gruppo 

placebo.49 

Per quanto riguarda le sintomatologie depressive associate alla demenza possono essere 

utilizzati diversi farmaci antidepressivi. Tra questi vengono utilizzati soprattutto gli inibitori 

della ricaptazione della serotonina detti SSRI e Antidepressivi triciclici per il loro profilo di 

sicurezza e per le minori interazioni farmacologiche con i farmaci visti in precedenza. Tra i 

farmaci Antidepressivi triciclici più utilizzati abbiamo l’Imipramina (Tofranil ®) e 

l’Amitriptillina (Laroxil ®) che oltre ad un effetto antidepressivo danno anche sedazione e 

possono contrastare le manie e gli altri sintomi comportamentali tipici della patologia. 

                                                           
47 Rösler, Michael, et al. "Efficacy and safety of rivastigmine in patients with Alzheimer's disease: international 

randomised controlled trialCommentary: Another piece of the Alzheimer's jigsaw." Bmj 318.7184 (1999): 633-

640. 
48 Danysz, Wojciech, and Chris G. Parsons. "The NMDA receptor antagonist memantine as a symptomatological 

and neuroprotective treatment for Alzheimer's disease: preclinical evidence." International journal of geriatric 

psychiatry 18.S1 (2003): S23-S32. 
49 Reisberg, Barry, et al. "Memantine in moderate-to-severe Alzheimer's disease." New England Journal of 

Medicine 348.14 (2003): 1333-1341 
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Tra gli SSRI abbiamo invece la Paroxetina (Seroxat ®), la Sertralina (Lustral ®) e la Fluoxetina 

(Prozac®) che mostrano meno effetti sedativi rispetto ai precedenti ed anche minori effetti 

collaterali ma il loro utilizzo ha dato talvolta risultati contrastanti portando ad un effetto opposto 

rispetto a quello desiderato.50 

Per quanto riguarda invece il trattamento degli stati aggressivi e delle psicosi possono essere 

utilizzati Antipsicotici atipici quali Risperidone (Risperdal ®) e Olanzapina (Zyprexa ®) ma si 

è anche visto come talvolta gli effetti collaterali siano così gravi da essere superiori ai potenziali 

effetti benefici per il paziente.51 Il loro utilizzo viene reso necessario e talvolta abusato proprio 

all’interno delle case di cura per anziani per indurre sedazione dei pazienti più aggressivi, ma 

diversi studi hanno dimostrato gravi effetti cerebrovascolari e gravi effetti extrapiramidali che 

ne sconsigliano un utilizzo a lungo termine.52 

 

2.2 Il trattamento psicosociale  

Il termine “psicosociale” è spesso usato per indicare l’approccio non farmacologico, ma questo 

termine sembra escludere la possibilità che queste terapie possano portare modificazioni 

cerebrali a livello sia funzionale che strutturale. Proprio per questo alcuni autori hanno proposto 

una modificazione del termine in biopsicosociale, ritenuto più completo ed esaustivo.53 

I trattamenti con approccio psicosociale si fondano sull’assunto “Use it or Lose it”54, ovvero 

che le funzioni cognitive non utilizzate spesso, man mano vengono perse. Partendo da queste 

                                                           
50 Rosenberg, Paul B., et al. "Sertraline for the treatment of depression in Alzheimer disease." The American 

Journal of Geriatric Psychiatry 18.2 (2010): 136-145. 
51 Ballard, Clive G., Jonathan Waite, and Jacqueline Birks. "Atypical antipsychotics for aggression and psychosis 

in Alzheimer's disease." The Cochrane Library (2006). 
52 Ballard, Clive, et al. "Atypical antipsychotics for the treatment of behavioral and psychological symptoms in 

dementia, with a particular focus on longer term outcomes and mortality." Expert opinion on drug safety 10.1 

(2011): 35-43. 
53 Moniz-Cook, Esme, et al. "Psychosocial interventions in dementia care research: the INTERDEM manifesto." 

(2011): 283-290. 
54 Swaab, D. F. "Brain aging and Alzheimer's disease, “wear and tear” versus “use it or lose it”." Neurobiology of 

aging 12.4 (1991): 317-324. 
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basi i modelli terapeutici mirano ad “allenare” le abilità cognitive e funzionali, che in caso di 

demenza subiscono un deterioramento cercando così di potenziare le abilità residue, e 

permettendo inoltre, di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti, mantenendo 

l’autonomia nel proprio ambiente e rallentando il decorso della malattia. 

Questo tipo di terapie fonda la sua efficacia su alcuni concetti cardine: 

- La plasticità cerebrale: ovvero la capacità, appartenente al nostro sistema cerebrale, di 

attuare modificazioni strutturali e funzionali, in risposta a determinate stimolazioni 

ambientali. In particolare se si verifica una perdita neuronale, dovuta ad esempio ad un 

trauma cerebrale o al deterioramento tipico della demenza, si possono produrre nuove 

interazioni tra i neuroni se le funzioni cognitive vengono opportunamente stimolate, 

così da poter recuperare le abilità danneggiate.55 

- La riserva cognitiva: si basa sul concetto di “ridondanza neuronale”, ovvero, che esiste 

la disponibilità di più circuiti neuronali per assolvere alla stessa funzione, quindi in caso 

di perdita di uno di questi circuiti entrano in gioco i circuiti accessori che costituiscono 

quindi la nostra riserva cognitiva. Questa, dipende dal numero, dalla forza e vitalità delle 

connessioni; in particolare maggiore è il numero di connessioni in grado di assolvere ad 

una funzione, maggiore sarà la possibilità di fronteggiare un eventuale deterioramento 

di quest’ultima.  

Sulla base di queste caratteristiche cerebrali, sono state sviluppate diverse terapie non 

farmacologiche per la demenza: 

1. Terapia occupazionale, è un trattamento medico-riabilitativo ed educativo utilizzato con 

pazienti che presentano deficit fisici o mentali, che possono essere momentanei o 

permanenti. Questa terapia coinvolge i pazienti in attività volte a promuovere il 

                                                           
55Pinel, John PJ, Giuseppe di Pellegrino, and Carlo Umiltà. Psicobiologia. Il mulino, 2000. 
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ripristino e il massimo utilizzo della funzionalità, in vista della preparazione a svolgere 

un'attività che nell'ambito sociale e domestico li metta in grado di partecipare alla vita 

privata e pubblica nel miglior modo possibile, cercando così di promuovere 

l’indipendenza del paziente.56 Molti studi hanno dimostrato che la terapia occupazionale 

della comunità può migliorare l'indipendenza funzionale di pazienti con demenza ciò 

consentirà inoltre di ridurre, diminuire, gli oneri del caregiver.57 

2. Terapia di Riorientamento nella Realtà, conosciuta con l’acronimo ROT, dalle iniziali 

del termine anglosassone “Reality Orientation Therapy”. Questa tecnica riabilitativa è 

stata elaborata ed introdotta intorno anni '50 presso il Veterans Administration di 

Popeka (Kansas, USA), e definita nei suoi contenuti metodologici negli metà degli anni 

'60 da parte di Taulbee and Folsom58. La ROT è un intervento destinato alla 

riabilitazione di pazienti con un grado di demenza lieve o moderato. Il principale 

obiettivo della ROT consiste nel riorientare il paziente per mezzo di ripetute 

stimolazioni, rispetto alla propria storia personale e all’ambiente circostante, questo 

favorisce l’aderenza alla realtà, promuove l’attenzione e la partecipazione del paziente 

alla vita sociale, evitando così la tendenza all’isolamento. In particolare, questa tecnica 

prevede la stimolazione del ricordo come ad esempio, del giorno e del mese corrente, 

delle festività per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, il ricordo del luogo degli 

incontri o del luogo dove si trova per l’orientamento nello spazio, ed infine i ricordi 

relativi alla sua vita, agli avvenimenti importanti che ha vissuto per orientare il paziente 

rispetto a sé e alla sua storia. Questo obiettivo può essere perseguito tramite due 

                                                           
56 Graff, Maud JL, et al. "Occupational therapy at home for older individuals with mild to moderate cognitive 

impairments and their primary caregivers: a pilot study." OTJR: Occupation, Participation and Health 23.4 

(2003): 155-164. 
57 Graff, Maud JL, et al. "Community based occupational therapy for patients with dementia and their care 

givers: randomised controlled trial." Bmj 333.7580 (2006): 1196. 
58 Taulbee, Lucille R., and James C. Folsom. "Reality orientation for geriatric patients." Psychiatric Services 17.5 

(1966): 133-135. 
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modalità di intervento fra loro complementari: ROT informale e ROT formale. La prima 

consiste in stimolazioni ripetute di ri-orientamento spaziotemporale effettuate nel corso 

della giornata durante le varie occasioni di contatto con il paziente da parte degli 

operatori sanitari o dei familiari. La ROT formale viene invece rivolta ad un gruppo di 

4-6 soggetti omogenei sul piano della compromissione cognitiva, per circa un'ora al 

giorno, in un ambiente idoneo, il più possibile simile a quello di una abitazione, ed è 

condotto da personale appositamente preparato. Una revisione della letteratura in merito 

all’efficacia vede che produce miglioramenti nell'orientamento temporo-spaziale, ma 

pochi se non assenti sono invece i miglioramenti sul piano funzionale e 

comportamentale59. 

3. Terapia di stimolazione cognitiva, detta anche CST, dall’inglese Cognitive Stimulation 

Therapy60, rappresenta uno dei trattamenti psicosociali utilizzati. Le basi della 

stimolazione cognitiva si fondano sull’evidenza che la mancanza di attività cognitiva 

accelera il declino sia nell’invecchiamento normale sia nella demenza.61 Il trattamento 

è di breve durata ed è strutturato in sessioni, volte a stimolare le diverse funzioni 

cognitive. È adatto per pazienti affetti da demenza lieve e moderata, che non presentano 

severi deficit sensoriali o problemi di comportamento, tali da poter ostacolare il corretto 

svolgimento delle attività del gruppo. Questa tipo di terapia viene considerata un 

trattamento “evidence-based” ossia basato su evidenze, prove empiriche. La CST sfrutta 

gli aspetti positivi ed efficaci della terapia di orientamento alla realtà, mantenendo la 

persona al centro e stimolando le relazioni tra le persone. Propone 14 sessioni di 

stimolazione cognitiva a tema, da svolgere con cadenza di due a settimana, tipicamente, 

                                                           
59 Zanetti, la terapia di riorentamento alla realtà (rot) nella malattia di alzheimer: è utile oppure no? risultati di uno 

studio controllato, Alzheimer Disease and Associeted Disorders 9:132-138, 1995. 
60 Spector, Aimee, et al. "Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with 

dementia." The British Journal of Psychiatry 183.3 (2003): 248-254. 
61 Breuil, Véronique, et al. "Cognitive stimulation of patients with dementia: preliminary results." International 

Journal of Geriatric Psychiatry 9.3 (1994): 211-217. 
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queste sessioni vengono condotte in gruppo per migliorare il clima affettivo, la 

motivazione e la socialità degli individui che ne prendono parte, inoltre sono presiedute 

da due conduttori.62 Questa è generalmente seguita da un programma di mantenimento 

che ha una durata di 24 sedute a cadenza settimanale. La CST prevede continuità e 

coerenza tra le sessioni, al fine di permettere al paziente di seguire il trattamento, 

rafforzare i processi cognitivi e aumentare la consapevolezza personale. Le attività e gli 

esercizi a tema svolti durante la terapia svolgono diversi scopi, quali, rafforzare le 

informazioni di base della persona rispetto alle coordinate spazio-temporali e alla storia 

personale, indurre una riattivazione delle funzioni cognitive come la memoria, il 

linguaggio e il problem solving ed infine permettono di migliorare la qualità della vita 

di tutti coloro che ne prendono parte. È un intervento mirato a promuovere i processi 

mnestici, si basa, infatti, sull’apprendimento esperienziale multisensoriale. È 

focalizzato sulle difficoltà della vita quotidiana, utilizza un apprendimento di tipo 

implicito basato sul materiale “familiare”, impiega inoltre la ripetizione favorendo così 

il consolidamento delle informazioni sul “Sé”, sulla propria vita e sui propri valori. 

Infine, si avvale dell’intuizione e del processo psicologico di reciprocità con cui i 

pazienti affetti da demenza e tutti coloro che se ne prendono cura imparano gli uni dagli 

altri. La terapia di stimolazione cognitiva comprende attività ad ampio raggio, nel senso 

che mira al miglioramento cognitivo e funzionale generale, per questo motivo non vi 

sono solo attività che potenziano specificatamente un dominio cognitivo.  

Per consentire il massimo dell’efficacia, in termini di mantenimento delle abilità residue 

e miglioramento della qualità di vita, questo trattamento trova fondamento in alcuni 

principi di base. Il principio fondamentale è la cura centrata sulla persona, intesa come 

                                                           
62 Gardini, Simona, et al. La terapia di stimolazione cognitiva: un intervento efficace per la persona con demenza. 

Programma base e di mantenimento della Cognitive Stimulation Therapy (CST): Programma base e di 

mantenimento della Cognitive Stimulation Therapy (CST). FrancoAngeli, 2015 
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la valorizzazione dell’”essere persona”. Piuttosto che focalizzarsi sulla demenza e sulle 

menomazioni associate ad essa, bisogna prima di tutto considerare la persona nella sua 

interezza e nella sua unicità.63 Tutti coloro che si approcciano ad una persona affetta da 

demenza devono dunque considerarla come un essere senziente, con delle risorse 

importanti e con una vita emotiva che devono essere tenute in considerazione. Bisogna 

cercare di plasmare un ambiente sicuro, in cui si valorizzano le opinioni e si riducono 

gli errori, dove risulta più importante riuscire ad esprimere un personale punto di vista, 

piuttosto che elargire risposte corrette. 

L’efficacia della CST è stata confermata in uno studio condotto dal gruppo di Spector e 

colleghi nel 2003. Attraverso l’utilizzo di strumenti come il MMSE, Mini-Mental State 

Examination, e l’ADAS-cog, Alzheimer Disease Assessment Scale-Cognition, è stato 

possibile riscontrare un effettivo miglioramento delle funzioni cognitive a livello 

globale, e della qualità di vita dei pazienti. I risultati ottenuti sono del tutto comparabili 

con il trattamento farmacologico anticolinesterasico.  

Dato il carattere fortemente relazionale della CST, sembra che essa abbia effetti positivi 

verso i circuiti cerebrali coinvolti nell’elaborazione del linguaggio, con ricadute positive 

sulla competenza mnestica.  

4. Terapia di stimolazione multidimensionale di gruppo, o MST, è un nuovo approccio 

non farmacologico per pazienti affetti da demenza lieve e moderata utilizzato per 

migliorare la condizione dei pazienti in diversi ambiti della malattia, quali quello 

cognitivo, comportamentale e quello legato al funzionamento motorio. Il trattamento 

MST è suddiviso in tre livelli, il primo è incentrato sul paziente, il secondo livello 

coinvolge invece i caregivers, ed infine un terzo che include e coinvolge entrambi, 

incentrato sulla diade paziente-caregiver. Il primo livello, dove il trattamento è mirato 
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al paziente, è composto da 30 sessioni per 10 settimane. Viene utilizzata una stanza con 

una zona cucina, fornita di tavolo e sedie e diversi materiali necessari per svolgere 

attività ricreative-professionali. Il trattamento è amministrato e supervisionato da due 

addetti specializzati nella riabilitazione cognitiva. Nonostante vi sia la presenza di un 

ambiente facilitante e la presenza del personale specializzato, questo risulta insufficiente 

per evocare nel paziente l'esercizio delle loro capacità funzionali. Il trattamento prevede 

quattro fasi: la prima ha una durata di circa 45 minuti ed è una fase di orientamento alla 

realtà dove si svolgono attività ed esercizi cognitivi; la seconda fase ha una durata di 30 

minuti circa, questa comprende l’attività fisica ed esercizi incentrati sul funzionamento 

motorio; la terza anch’essa prevede una durata di circa 30 minuti e riguarda lo 

svolgimento di attività occupazionali legate alla vita quotidiana; infine l’ultima fase, che 

ha una durata di circa 45 minuti, comprende tutte quelle attività che possiamo definire 

ricreative. 

Il secondo livello del trattamento, quello rivolto ai caregivers, prevede un primo 

momento di colloquio psicologico dove i caregivers possano esprimere liberamente le 

loro preoccupazioni, la loro sofferenza e le loro difficoltà pratiche. Successivamente 

segue un programma didattico standardizzato di gruppo in modo tale da essere informati 

sulla patologia e sulle strategie di coping da utilizzare.  

Infine, l’ultimo livello di trattamento, quello mirato alla diade paziente caregiver, 

consiste in un ulteriore stimolazione da effettuare a domicilio. Si tratta di una serie di 

attività fisico-motorie di tipo aerobico e attività cognitive specifiche per ogni individuo 

che vengono praticate giornalmente. I risultati ottenuti, grazie alla ricerca degli autori,64 

confermano un  miglioramento di alcune abilità cognitive e di altri sintomi 

                                                           
64 Baglio, Francesca, et al. "Multistimulation group therapy in Alzheimer’s disease promotes changes in brain 

functioning." Neurorehabilitation and neural repair 29.1 (2015): 13-24. 
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comportamentali, si riscontra, inoltre, un miglioramento della qualità della relazione tra 

caregiver e paziente e così dello svolgersi della vita per entrambi.  

 

2.3 Action Observation Treatment   

 L’approccio riabilitativo conosciuto con l’acronimo AOT, “Action Observation Treatment”, 

consiste nell’osservazione ed una successiva ripetizione di azioni finalizzate ad uno scopo, che 

vengono compiute da altri individui. Si basa su evidenze emerse in ambito neurofisiologico 

circa il “sistema dei neuroni specchio”, secondo il quale la semplice osservazione di azioni 

comporta l’attivazione degli stessi circuiti neuronali necessari ad attuarla. 

Agli inizi degli anni ‘90 circa, il team di Giacomo Rizzolatti scoprì, durante registrazioni 

compiute in situazioni sperimentali in cui la scimmia poteva agire liberamente, che nella 

convessità corticale dell’area F5 (della scimmia), vi era la presenza di una tipologia particolare 

di neuroni visuo-motori che rispondevano sia, quando la scimmia effettuava una determinata 

azione, come ad esempio afferrare del cibo sia, quando osservava lo sperimentatore compiere 

un’azione simile. A tali neuroni è stato dato il nome di “MIRROR NEURONS” ovvero i neuroni 

specchio.65 

La presenza di neuroni visuo-motori era già nota da tempo, ad esempio i neuroni canonici erano 

già noti negli anni ‘30 del Novecento, ma i neuroni specchio hanno delle caratteristiche comuni 

e alcune differenti. Se analizziamo le proprietà motorie sono indistinguibili, in quanto essi si 

attivano selettivamente durante l’esecuzione di specifici atti motori in modo totalmente analogo 

agli altri neuroni visuo-motori, ma per quanto riguarda invece, le proprietà visive c’è una grande 

particolarità che li differenzia in modo inequivocabile dagli altri, ovvero, i neuroni specchio 

non rispondono alla semplice presentazione di uno stimolo visivo, come ad esempio un oggetto 

                                                           
65 Rizzolatti, Giacomo, et al. "Premotor cortex and the recognition of motor actions." Cognitive brain research 3.2 

(1996): 131-141. 



49 
 

o cibo, ma la loro attivazione è legata all’osservazione da parte della scimmia di atti compiuti 

dallo sperimentatore che comportano un’interazione effettore-oggetto, come ad esempio mano-

cibo.66 

Inizialmente gli esperimenti su questa classe di neuroni si concentrarono nella zona più dorsale 

di F5 dove sono rappresentati i movimenti della mano, rilevando l’effettiva presenza di questi 

neuroni. Successivamente, ulteriori ricerche confermarono l’esistenza di neuroni specchio 

anche in altre zone, nella zona più ventrale di F5, dove sono rappresentati per lo più i movimenti 

della bocca; ed in quella del lobo parietale inferiore, soprattutto nella parte più rostrale formata 

dalle aree PF e PFG, le quali presentano molte connessioni con l’area F5.  

 Il meccanismo alla base del sistema dei neuroni specchio afferma che, le informazioni visive 

riguardanti l’osservazione di una gamma di movimenti corporei eseguiti da un altro e 

provenienti dalla corteccia del solco temporale superiore (STS), vengono ricevute dai neuroni 

presenti nella regione del lobo parietale inferiore, ovvero aree PF e PFG, le quali potrebbero 

essere una sorta di ponte tra STS e F5.  

La scoperta dell’esistenza dei neuroni specchio nelle scimmie ha suscitato subito molto 

interesse, soprattutto nel tentare di scoprire se ci fosse un meccanismo analogo a quello della 

scimmia anche nell’essere umano. Una ricerca condotta da Fadiga e colleghi nel 1995 propone 

una stimolazione magnetica transcranica, ovvero una tecnica non invasiva di stimolazione del 

sistema nervoso. Vengono registrati i MEP, (potenziali motori evocati), indotti dalla 

stimolazione della corteccia motoria sinistra, in vari muscoli della mano e braccio destri 

dell’individuo al quale veniva chiesto di osservare uno sperimentatore afferrare un oggetto. Si 

                                                           
66 Rizzolatti, Giacomo, and Corrado Sinigaglia. So quel che fai: il cervello che agisce ei neuroni specchio. R. 

Cortina ed., 2006. 
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osservò un aumento selettivo dei MEP nei muscoli attivati dall’esecuzione dei movimenti 

osservati.67 

Grazie a ulteriori strumenti clinici come le tecniche di neuroimaging è stato possibile 

localizzare le aree corticali e i circuiti cerebrali implicati nel sistema specchio. In particolare 

studi con utilizzo di Risonanza Magnetica Funzionale hanno permesso una localizzazione 

precisa delle aree coinvolte nel sistema dei neuroni specchio.68 

Nell'uomo, le aree costantemente attive durante l’osservazione delle azioni altrui sono: 

- la porzione rostrale del lobo parietale inferiore, corrispondente all’area 40 di Broadman 

e omologo umano dell’area PF della scimmia  

- corteccia premotoria dorsale 

- giro frontale inferiore, corrispondente all’area 44 di Broadman o meglio la parte 

posteriore l’area di Brocà, considerata omologo umano dell’area F5 della scimmia. 

Sono state formulate due ipotesi, circa il ruolo funzionale del sistema dei neuroni specchio. 

Secondo una prima ipotesi, formulata da Jeannerod nel 1994, l’attivazione dei neuroni specchio 

potrebbe generare una rappresentazione motoria interna dell’atto osservato, dalla quale 

dipenderebbe la possibilità di apprendere via imitazione. La seconda ipotesi, invece, afferma 

che questa particolare classe di neuroni ha una funzione di riconoscimento e comprensione del 

significato degli “atti motori” eseguiti dagli altri.69 

                                                           
67 Fadiga, Luciano, et al. "Motor facilitation during action observation: a magnetic stimulation study." Journal of 

neurophysiology 73.6 (1995): 2608-2611. 
68 Buccino, Giovanni, et al. "Action observation activates premotor and parietal areas in a somatotopic manner: an 

fMRI study." European journal of neuroscience 13.2 (2001): 400-404. 
69Rizzolatti, Giacomo, and Corrado Sinigaglia. So quel che fai: il cervello che agisce ei neuroni specchio. R. 

Cortina ed., 2006. 
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Sono stati già condotti diversi studi in merito all’efficacia di questo trattamento nel recupero 

delle autonomie, riscuotendo particolare successo in pazienti con esiti di stroke, in pazienti 

parkinsoniani e in bambini con paralisi cerebrali infantili. 

- Da uno studio condotto su 28 pazienti con esiti di stroke70 (sia emorragico che 

ischemico), di età compresa tra i 18 e i 75 anni, è emerso che il trattamento con AOT 

può costituire una valida alternativa agli approcci riabilitativi tradizionali ai fini di un 

recupero funzionale dell’arto superiore. I pazienti sono stati sottoposti a dei test sia, per 

la valutazione funzionale utilizzando ad esempio il Modified Barthel Index (BI) e 

Functional Independence Measure (FIM) sia, motoria attraverso strumenti quali Fugl-

Meyer (FM) e Frenchay Arm Test (FAT). L’assessment ha avuto luogo sia, prima 

dell’avvio del trattamento, attraverso due valutazioni a trenta giorni di distanza l’una 

dall’altra, per osservare eventuali miglioramenti spontanei; sia dopo la sua conclusione 

ed a due mesi successivi il follow-up. 

Il trattamento in questione è strutturato in due parti: una prima fase di osservazione di 

azioni filmate, ed una seconda fase di imitazione degli atti motori osservati. In 

particolare sono state scelte 20 attività di vita quotidiana che implicassero l’utilizzo di 

un oggetto da gestire con l’arto paretico. Durante la fase di osservazione, queste azioni 

venivano svolte da un attore e da un’attrice ed inquadrate da diverse prospettive. Ogni 

azione è stata segmentata in 3 o 4 atti motori della durata di tre minuti ciascuno, al 

termine dei quali veniva chiesto ai pazienti di eseguire, dunque imitare, l’azione appena 

osservata. Il trattamento ha una durata di cinque giorni a settimana per quattro settimane. 

Al termine del training, dall’analisi dei dati relativi all’assessment, è stato possibile 

osservare prestazioni significativamente migliori nel momento successivo alla 

conclusione del trattamento stesso rispetto alla baseline in tutte le scale funzionali e 

                                                           
70 Franceschini, M., et al. "Mirror neurons: action observation treatment as a tool in stroke rehabilitation." 

European journal of physical and rehabilitation medicine 46.4 (2010): 517-523. 
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motorie utilizzate. Inoltre i pazienti sono stati nuovamente sottoposti a valutazione a 

distanza di due mesi dall’ultima. Non essendo emerse differenze nelle prestazioni 

rispetto a quelle ottenute subito dopo la fine del training, Franceschini e colleghi hanno 

potuto affermare che l’effetto del training sui pazienti si è mantenuto pressochè stabile 

nel tempo.71 

- Un altro studio, controllato e randomizzato, è stato condotto su 15 pazienti con malattia 

di Parkinson sottoposti a trattamento fisioterapico. Il gruppo sperimentale doveva 

osservare dei filmati che proponevano delle azioni del vivere quotidiano, divise in 

segmenti e successivamente doveva imitare le stesse; il gruppo di controllo invece, 

doveva osservare dei filmati a contenuto diverso, non motorio, e successivamente 

eseguire le stesse azioni previste per il gruppo sperimentale, su descrizione verbale 

dell’operatore. I pazienti sono stati sottoposti a valutazione prima dell’inizio del 

protocollo (baseline) e alla fine dello stesso, con delle scale atte a verificarne lo stato 

funzionale. In particolare, per misurare l’autonomia nelle attività del vivere quotidiano, 

sono state utilizzate le scale UPDRS (Unified Parkinson’s disease Rating scale) e FIM 

(Functional Independence Measure).  

Rispetto alla baseline sono stati registrati miglioramenti in entrambi i gruppi, ma il 

recupero funzionale ottenuto dai pazienti appartenenti al gruppo sperimentale è stato 

significativamente più alto in entrambe le scale utilizzate.72  

- I risultati di uno studio randomizzato e controllato, condotto su un campione di 15 

bambini affetti da paralisi cerebrale (sei con emiplegia destra, sei con emiplegia sinistra 

e tre con tetraplegia) di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, supportano l'idea che l’AOT 

                                                           
71 Ibidem. 
72 Buccino, Giovanni, et al. "Action observation treatment improves autonomy in daily activities in Parkinson's 

disease patients: results from a pilot study." Movement Disorders 26.10 (2011): 1963-1964. 
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possa essere efficace nel migliorare le funzioni motorie degli arti. I bambini partecipanti 

sono stati sottoposti a valutazione funzionale attraverso la Melbourne Assessment Scale, 

ed assegnati in maniera randomizzata a due gruppi differenti: un gruppo sperimentale 

(8 bambini) ed un gruppo di controllo (7 bambini). Per quanto concerne il trattamento, 

sono stati preparati 15 filmati per il gruppo sperimentale, riguardanti azioni di vita 

quotidiana che venivano svolte da attori utilizzando il braccio o la mano paretica (ad 

esempio prendere un oggetto o utilizzarlo). Tutti i filmati sono stati suddivisi in tre o 

quattro segmenti motori della durata di 3 minuti, al termine dei quali i bambini dovevano 

eseguire, per due minuti, la stessa azione osservata. Per il gruppo di controllo, invece, i 

filmati avevano ad oggetto contenuti non motori (ad esempio argomenti di storia o 

geografia) sempre segmentati, al termine dei quali i bambini dovevano svolgere le stesse 

azioni previste per il gruppo sperimentale e per lo stesso tempo, su richiesta verbale 

dell’operatore. Il trattamento ha avuto una durata di tre settimane dal lunedì al venerdì. 

Dopo il trattamento, i pazienti sono stati rivalutati ed è stato possibile rilevare nel 

follow-up un recupero funzionale significativamente più elevato nei bambini assegnati 

al gruppo sperimentale. 

 Da queste ricerche sopra elencate è emerso un miglioramento delle attività funzionali dei 

pazienti che ne hanno preso parte. Lo studio che propongo nel mio elaborato, mira ad indagare 

la possibilità di ottenere il medesimo esito con pazienti affetti da demenza da malattia di 

Alzheimer, considerato, come già esplicato nel capitolo precedente, che anche questi pazienti 

hanno attività funzionali deficitarie.  
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CAPITOLO 3: LA RICERCA 

 

  3.1 Obiettivi  

Il presente studio, utilizzando la tecnica riabilitativa AOT, Action Observation Treatment, in 

pazienti con diagnosi di Malattia di Alzheimer di grado lieve, si pone come obiettivo quello di 

valutare un eventuale recupero delle attività comuni del vivere quotidiano, destinate ad essere 

perse con l’evolvere della malattia, per ritardarne il declino e migliorare pertanto la qualità di 

vita degli stessi pazienti. 

Ricerche precedenti hanno già dimostrato la validità dello strumento, ottenendo risultati di 

successo sia nel trattamento di pazienti colpiti da ictus, che per la riabilitazione motoria di 

pazienti parkinsoniani, inoltre, hanno riscontrato ottimi risultati anche nell’ambito 

dell’educazione motoria dei pazienti pediatrici con paralisi cerebrali infantili. Questa premessa 

viene validata e trova la propria giustificazione neurofisiologica dall’evidenza che: 

l’osservazione di azioni eseguite da altre persone, attiva nel soggetto che osserva i medesimi 

circuiti neurali, inclusi i neuroni specchio, come se fosse egli stesso ad eseguirle. 

Rispetto alla procedura AOT consolidata in precedenza, nel presente studio è stata introdotta 

una variabile cognitiva per rendere il trattamento più adeguato alla tipologia di pazienti inclusi, 

ovvero quelli con diagnosi di Malattia di Alzheimer di grado lieve. 

 I pazienti trattati con AOT sono stati confrontati con un gruppo di controllo costituito da 

pazienti con la stessa patologia, ma sottoposti a trattamento riabilitativo che non prevede l’uso 

di AOT. 

 

I pazienti selezionati per lo studio, sono stati sottoposti ad una batteria neuropsicologica che 

prevede la valutazione sia di funzioni prettamente cognitive, che di aspetti funzionali e 

parametri comportamentali; in seguito valutati anche attraverso scale motorie. La batteria viene 
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proposta prima del trattamento riabilitativo (T0), al termine del mese di trattamento (T1) e a 

distanza di 3 mesi dalla conclusione del trattamento (T2). 

 

    3.2 Partecipanti  

Per selezionare il campione preso in esame sono stati utilizzati diversi criteri di inclusione: 

- Età compresa fra i 55 e gli 80 anni 

- MMSE > 18/30  

- È contemplato il concomitante trattamento con farmaci anti-demenza, come anti-

colinesterasici o memantina, purché il trattamento non abbia subito modificazioni negli 

ultimi 90 giorni, prima dell’inizio del trattamento riabilitativo, sia per quanto attiene la 

molecola utilizzata, sia per quanto riguarda il dosaggio.  

- È contemplato il concomitante trattamento con antidepressivo, SSRI, TCA o 

bupropione, purché, anch’esso, non abbia subito modificazioni negli ultimi 90 giorni sia 

in termini di molecola che di dosaggio. 

Criteri d’esclusione: 

- Storia personale di malattia cerebrovascolare, danni cerebrali, epilessia, abuso di droghe 

o alcool 

- Controindicazioni assolute all’esecuzione di Risonanza Magnetica 

- Coesistenza di documentati deficit visivi, tali da impedire l’osservazione delle sequenze 

filmiche presentate 

- Concomitanza di disturbi comportamentali, come, deliri, allucinazioni, aggressività, 

disinibizione, condotte motorie aberranti, ecc… 

- Pazienti in trattamento con antipsicotici 
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Stabiliti i criteri, il campione selezionato è composto dunque da 45 pazienti, più precisamente, 

25 di sesso femminile e 20 di sesso maschile, affetti da malattia di Alzheimer di grado lieve, 

diagnosticata secondo i criteri del NINCS-ADRDA. Sono stati reclutati da 3 diverse strutture, 

dal dipartimento di neuroscienze dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma, dall’azienda 

ospedaliera Spedali Civili di Brescia e dalla Fondazione Santa Lucia di Roma. Il campione è 

stato suddiviso, secondo l’assegnazione randomizzata, in due differenti gruppi, uno 

sperimentale composto da 22 soggetti e l’altro di controllo composto da 23, e sottoposti al 

trattamento riabilitativo sperimentale in esame o ad un trattamento che non prevede l’uso di 

AOT, a seconda del gruppo di assegnazione.  

 

    3.3 Procedura Sperimentale 

Il trattamento riabilitativo (AOT) è stato svolto in 20 sedute, una al giorno per cinque giorni a 

settimana, per ciascun paziente. Durante la sessione di riabilitazione sperimentale ai pazienti è 

stato chiesto di osservare attentamente un filmato, dove un attore/attrice, ripreso da diverse 

prospettive, svolge una specifica attività quotidiana. In particolare sono stati utilizzati 20 diversi 

filmati corrispondenti ad altrettante attività: 

1) Prendere il caffè  

2) Chiudere una porta  

3) Spolverare  

4) Leggere il giornale  

5) Apparecchiare la tavola  

6) Preparare la moka  

7) Preparare la pasta  
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8) Puntare la sveglia  

9) Consultare il calendario  

10) Assumere farmaci  

11) Indossare il cappotto  

12) Scrivere  

13) Preparare un panino  

14) Detergere le mani con una salviettina  

15) Fare la raccolta differenziata  

16) Innaffiare una pianta  

17) Telefonare  

18) Pagare  

19) Disinfettare una ferita  

20) Giocare a carte  

 

A sua volta, ogni attività è stata suddivisa in quattro segmenti motori della durata di 3 minuti 

ciascuno.  

Ad esempio: l’azione n. 1 ovvero, prendere il caffè:  

- Prendo la moka, verso il caffè nella tazzina e la ripongo.  

- Prendo un cucchiaino di zucchero, lo metto nel caffè e poggio il cucchiaino.  

- Giro il caffè con il cucchiaino e lo appoggio sul tavolo.  

- Bevo il caffè e ripongo la tazzina sul piattino.  
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Ai pazienti è stato chiesto di osservare attentamente il filmato e al termine dell’osservazione di 

ciascun segmento motorio, di imitare la stessa azione osservata ripetendola consecutivamente 

per due minuti. Per accertarsi che il paziente avesse compreso il segmento motorio osservato, 

gli è stato richiesto di descrivere l‘azione appena compiuta dall‘attore/attrice e gli oggetti 

utilizzati per compierla. Nei casi in cui il paziente non riusciva a rispondere in maniera 

adeguata, il compito dell‘operatore è stato quello di fornire la risposta, descrivendo l‘azione in 

atto, senza interrompere l‘osservazione del resto del filmato. 

Il gruppo di controllo è stato sottoposto alla visione dello stesso numero di filmati, suddivisi 

anch’essi in quattro segmenti da tre minuti ciascuno, ma in questo caso, a differenza del 

precedente, sono stati utilizzati filmati a contenuto naturalistico, prive di contenuto motorio. 

Al termine dell‘osservazione anche a questo gruppo è stato richiesto di compiere, sempre per 

due minuti, le stesse azioni eseguite dai partecipanti del gruppo sperimentale, ma questa volta 

guidato da istruzioni verbali fornite dall‘operatore.  

Per evitare ogni fonte di variabilità, le istruzioni da fornire ai controlli per eseguire il compito 

specifico erano scritte, e l’operatore doveva leggerle a voce alta, assicurandosi che i pazienti 

avessero effettivamente compreso la consegna, in caso contrario le istruzioni dovevano essere 

lette una seconda volta, senza possibilità di spiegare il compito al paziente con parole diverse. 

In tal modo i soggetti del gruppo sperimentale e quelli del gruppo di controllo hanno ricevuto 

la stessa quantità di stimolazione visiva e dal punto di vista dell‘atto motorio sono stati 

impegnati in egual misura per eseguire le medesime azioni. 

L‘unica differenza di trattamento tra i due gruppi era rappresentata, pertanto, dal contenuto dei 

filmati osservati: motorio nel trattamento dei pazienti sottoposti ad AOT e non motorio nel caso 

dei pazienti appartenenti al gruppo di controllo. Nel corso dell‘esecuzione delle diverse attività, 

ai pazienti sono stati forniti tutti gli oggetti reali necessari per lo svolgimento dell‘azione 

richiesta, in maniera da rendere il più ecologico possibile il trattamento proposto. Ad esempio 
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per lo svolgimento del compito -prendere il caffè-  sono stati messi a disposizione una tazzina, 

il barattolo dello zucchero, un cucchiaino ed infine del caffè liquido. 

Come già accennato, rispetto alla procedura AOT consolidata, nel presente studio è stata 

introdotta una variabile cognitiva per rendere il trattamento più adeguato alla tipologia di 

pazienti inclusi. In particolare, per ciascuna attività quotidiana presentata attraverso il filmato, 

è stato individuato un segmento motorio che, nel corso della esecuzione, ha dato la possibilità 

al paziente di scegliere tra due oggetti semanticamente correlati tra loro, per la riproduzione 

dell’azione stessa. Ad esempio, quando il segmento motorio presentato visivamente nel filmato 

prevedeva l’azione di “mettere lo zucchero nella tazzina”, nel corso della esecuzione è stato 

presentato al paziente una zuccheriera ed un contenitore con il sale, con la richiesta di utilizzare 

l’oggetto ritenuto congruo all’azione. 

Nel corso delle singole sedute, quando opportuno, l‘operatore ha potuto richiamare l‘attenzione 

del paziente sul filmato, ma in alcun modo egli è potuto intervenire nella fase di esecuzione 

delle diverse azioni né sulla qualità delle stesse, né suggerendo strategie motorie che potessero 

facilitarle. Solo nel caso in cui il soggetto eseguiva l’azione, osservata per i pazienti del gruppo 

sperimentale e richiesta verbalmente nel caso del controllo, in modo parzialmente scorretto, o 

riferiva di aver dimenticato quanto visto/ascoltato e chiedeva informazioni, o ancora emetteva 

comportamenti differenti da quelli osservati/richiesti dall‘operatore, quest‘ultimo poteva 

aiutare il paziente rievocando, ma per una sola volta, il titolo del segmento appena visto o 

ripetendo la richiesta, il tutto, però, solo in forma verbale senza mettere in atto alcun 

suggerimento motorio.  

È stato compito dell‘operatore quello di annotare su un foglio di risposta, non solo le avvenute 

esecuzioni corrette o errate di ogni segmento motorio e l‘eventuale effetto interferenza 

dell‘elemento distrattore, ove presente, ma anche ogni suggerimento verbale di cui il paziente 

ha avuto bisogno. 
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    3.4 strumenti di valutazione  

La batteria neuropsicologica cui i pazienti sono stati sottoposti prevede la somministrazione di 

diversi test che indagano le funzioni prettamente cognitive, il livello di autonomia nelle attività 

quotidiane, ed inoltre gli aspetti prettamente motori e comportamentali: 

 

 Alzheimer’s Disease Assessment Battery, ADAS-cog: è un test concepito come uno 

strumento in grado di dare una valutazione specifica della gravità dei disturbi del 

comportamento di tipo cognitivo dei pazienti con malattia di Alzheimer o comunque 

con demenza. È composto da 12 subtest atti a valutare le funzioni cognitive 

dell’individuo quali la memoria attraverso la rievocazione di parole, il riconoscimento 

di parole, l’apprendimento delle istruzioni di un test; l'orientamento spaziale e 

temporale; il linguaggio riguardante le abilità verbali, la difficoltà di denominazione nel 

linguaggio spontaneo, comprensione del linguaggio parlato, denominazione di oggetti 

e dita o ancora l’esecuzione di comandi; la prassia; l'attenzione e la concentrazione. 

Tutte queste prove ricevono una valutazione lungo una scala di gravità, dal valore 0 per 

l'assenza di risposte errate al valore più elevato per una completa mancanza di risposte 

corrette. In particolare, i punteggi ottenuti dall'ADAS-Cog sono direttamente 

proporzionali al livello di impairment cognitivo e variano da 0, che equivale ad assenza 

di errore ovvero di deficit, ad un massimo di 70, che indica invece un deficit grave in 

tutte le aree indagate. 

 

 Neuropsychiatric Inventory, NPI: rappresenta lo strumento clinico più adottato e 

raccomandato per la valutazione dei BPSD. È stato sviluppato, infatti, per ottenere 

informazioni sull‘eventuale presenza di psicopatologia in pazienti con AD e altre 

malattie neurodegenerative. Il NPI valuta la presenza di 12 sintomi, 10 di natura 
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comportamentale e 2 di origine neurovegetativa: deliri, allucinazioni, 

agitazione/aggressività, depressione/disforia, ansia, esaltazione/euforia, 

apatia/indifferenza, disinibizione, irritabilità/labilità, comportamento motorio 

aberrante, disturbi del sonno, disturbi dell’appetito e dell’alimentazione. Ciascuno di 

questi sintomi viene quantificato in termini di frequenza, con punteggio da 1 a 4, e 

severità, con punteggio da 1 a 3. Il punteggio di ogni item viene calcolato moltiplicando 

il punteggio attribuito al parametro “frequenza” per quello attribuito al parametro 

“severità”, ottenendo così un valore che può variare da 0 a 12. Il punteggio totale del 

NPI deriva dalla somma dei punteggi di ciascun item. Tali aree vengono esaminate per 

mezzo di un‘intervista effettuata al caregiver e condotta in assenza del paziente stesso, 

in modo da poter discutere apertamente di comportamenti che in sua presenza sarebbe 

difficile descrivere. 

 

 Mini Mental State Examination, MMSE: consiste in una prova di pochi minuti, che 

consente di ottenere delle interessanti informazioni diagnostiche sullo stato cognitivo 

del paziente. Attraverso il MMSE è possibile valutare l'orientamento spaziale e 

temporale, il linguaggio, l’abilità di calcolo, le funzioni prassiche, mnestiche e grafiche. 

Ogni risposta viene codificata attraverso un punteggio, e grazie alla somma otteniamo 

il punteggio totale che è compreso tra un minimo di 0 corrispondente al massimo grado 

di deficit cognitivo, ed un massimo di 30 punti che indicano l’assenza di deficit. Inoltre, 

ad un punteggio uguale o inferiore a 18 è possibile associare una grave compromissione 

delle abilità cognitive, con un   punteggio compreso tra 18 e 23 si indica una 

compromissione da moderata a lieve ed infine, un punteggio pari a 26 indica una 

posizione borderline, ovvero al limite di una compromissione cognitiva. 
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 Quality of life in older adults with cognitive impairment QOL-AD: (QOL-AD; Logsdon 

et al. 1999) è un breve strumento, costituito da 13 items, progettato specificamente per 

ottenere una valutazione della qualità della vita del paziente in 13 aree: la salute fisica, 

l'energia, l'umore, le situazioni di vita, la memoria, la famiglia, il matrimonio, gli amici, 

le faccende, il divertimento, le disponibilità economiche, e la vita nel complesso, per le 

quali è richiesto di esprimere un giudizio qualitativo in termini di “eccellente”, “buona”, 

“sufficiente” e “scarsa” a cui si assegnano punteggi che vanno rispettivamente da 4 a 1. 

Il punteggio totale ottenibile è compreso tra 13 e 52, più alto è il punteggio finale, 

migliore è la qualità di vita del paziente. Per i pazienti con disturbi cognitivi in stato 

avanzato, sarà un caregiver a procedere con la valutazione. 

 

 Geriatric Depression Scale, GDS, è una tra le più diffuse scale per la valutazione di 

sintomi depressivi nell‘anziano e trova una sua applicabilità anche nel paziente demente 

di grado lieve-moderato. È composto da 30 items, ma esiste anche una versione ridotta 

con 15 items, versione utilizzata nel presente studio. Le risposte sono di tipo binario 

(si/no) in riferimento a come si è sentito il paziente durante la settimana precedente, 

rendendo lo strumento di più facile utilizzo nei pazienti anziani con deficit cognitivo. Il 

punteggio varia da 0, ovvero, soggetto non depresso a 30 che corrisponde al massimo 

grado di gravità della depressione, con un cut-off individuato a 11 per la presenza di 

sintomi depressivi clinicamente rilevanti. La gravità della depressione viene, quindi, 

così rappresentata:  

- punteggio da 0 a 10 = depressione assente;  

- da 11 a 16 = depressione lieve-moderata;  

- superiore o pari a 17 = depressione grave.  
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Nella valutazione neuropsicologica dei soggetti del presente studio è stata utilizzata la 

versione ridotta del GDS composta da 15 item, dunque anche i parametri di misurazione 

della depressione sono diversi:  

- punteggio da 0 a 5 = depressione assente;  

- da 6 a 10 = depressione lieve-moderata;  

- superiore o pari a 10 = depressione grave. 

 

 Movement Disorder Society-Unified Parkinson Disease Rating Scale, MDS-UPDRS: si 

tratta di una scala sviluppata per i pazienti con Malattia di Parkinson ed è nata allo scopo 

di monitorare l‘impatto della malattia e il grado di disabilità associato. È costituita da 

quattro  

parti, ma nella valutazione condotta sui soggetti di questo studio è stata utilizzata solo 

una sezione di questa scala, quella dedicata all‘Esame Motorio (Parte III), per valutare 

l‘eventuale presenza di parkinsonismi o altre disfunzioni motorie, nei soggetti inclusi 

nello studio, che avrebbero potuto compromettere l‘esecuzione delle azioni previste 

nell‘AOT. Gli aspetti sottoposti ad esame sono molteplici: 

- eloquio, in cui si valutano volume, prosodia, chiarezza, eventuale ripetizione di 

sillabe, tachifemia; 

- mimica facciale, dove si valuta la frequenza di ammiccamento, il sorriso 

spontaneo, l‘apertura delle labbra, l‘eventuale perdita di espressione facciale, 

etc…; 

- rigidità del collo e di entrambi gli arti superiori e inferiori; -movimenti ripetuti 

delle dita della mano; 

- movimenti delle mani; 

- movimenti di prono-supinazione delle mani; 

- movimenti ripetuti delle dita dei piedi; 
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- agilità delle gambe, (in queste ultime cinque occasioni si osservano velocità, 

ampiezza ed eventuali esitazioni e/o interruzioni); -abilità ad alzarsi dalla sedia 

(dove si valuta se il paziente è più lento del normale, se ha bisogno di più 

tentativi, strategie o facilitazioni, e così via); marcia (si misurano comportamenti 

multipli, quali la velocità, l‘ampiezza del sollevamento del tallone da terra, il 

trascinamento del tallone durante la marcia, le sincinesie, l‘abilità nel voltarsi, 

ma non il freezing - che sarà valutato poi singolarmente); blocco della marcia o 

freezing (si osserva l‘eventuale presenza di esitazione all‘inizio della marcia e 

di interruzione dei movimenti); stabilità posturale (in un test di retropulsione che 

consiste in un improvviso spostamento del corpo prodotto da una trazione rapida 

e vigorosa sulle spalle mentre il paziente è in posizione eretta); postura (in 

posizione eretta); spontaneità dei movimenti; tremore posturale delle mani 

(tenendo le braccia distese in avanti con i palmi delle mani rivolti verso il basso); 

tremore cinetico delle mani (tramite il test indice-mano); ampiezza del tremore 

a riposo (dei quattro arti e di labbra/mascella) e continuità del tremore a riposo. 

Ogni aspetto valutato prevede l‘assegnazione di un punteggio da 0 (normale = 

assenza di difficoltà o disfunzioni motorie) a 4 (grave = grado massimo di 

espressione del sintomo motorio). 

 

 Direct Assessment of Functional Status, DAFS rappresenta uno strumento di 

valutazione diretta delle abilità funzionali nei pazienti affetti da demenza. Indaga sette 

domini funzionali, suddivisi in scale:  

- La scala di orientamento temporale: è composta da 8 item per un punteggio 

massimo di 16; al paziente viene chiesto di indicare l’orario presentato, in base 

a 4 livelli di difficoltà e di riferire il giorno della settimana, il mese, e l’anno.  
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-  La scala di comunicazione: contiene 14 item per un massimo di 14 punti, e 

comprende le subscale “uso del telefono” e “preparazione di una lettera da 

spedire”.  

- La scala relativa all’uso dei mezzi di trasporto: è composta da 13 item; al 

paziente vengono presentati 13 segnali stradali di conoscenza comune.  

- La scala di abilità finanziarie: contiene 11 item per un massimo di 11 punti e si 

divide nei seguenti aspetti: “riconoscimento del denaro”, “contare il denaro” e 

“cambio corretto”. 

- La scala spesa: comprende 17 item con un punteggio massimo di 22 punti; al 

paziente vengono presentati verbalmente degli item riferiti ad alimenti con la 

richiesta di memorizzarli, dopo 10 minuti viene chiesto al paziente di rievocare 

quanti più item della lista precedentemente presentata riesce a ricordare. 

Successivamente si conduce il paziente presso un banco che simula un 

supermercato, con la richiesta di selezionare gli alimenti presenti nella lista. 

Infine al paziente viene presentata una lista scritta della spesa e gli viene data 

l’istruzione di evidenziare i prodotti indicati.  

- La scala di cura della persona: comprende 13 item per un massimo di 13 punti e 

valuta le abilità nell’esecuzione di diverse azioni del quotidiano scomposte in 

segmenti, ad esempio, l’azione di “lavarsi i denti” prevede i seguenti segmenti: 

togliere il tappo dal dentifricio, mettere il dentifricio sullo spazzolino, aprire il 

rubinetto e lavare i denti.  

- La scala dell’alimentazione: comprende 5 item per un totale di 10 punti. Al 

paziente vengono fornite le posate, che deve dimostrare di sapere utilizzare in 

relazione ad alimenti solidi e liquidi, una brocca ed un bicchiere in cui versare 

l’acqua per bere.  
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CAPITOLO QUATTRO: RISULTATI E CONCLUSIONI  

 

4.1 Analisi dei dati  

Nel presente capitolo sono stati presentati e discussi i risultati ottenuti dall’analisi statistica dei 

dati, effettuata col software R Statistics, raccolti al fine di indagare la risposta al trattamento 

riabilitativo sperimentale AOT. 

In particolare, per valutare l’efficacia del trattamento sperimentale è stata effettuata l’analisi 

della varianza (ANOVA) secondo un modello misto lineare generalizzato per misure ripetute 

2x3 con fattore trattamento a due livelli e fattore tempo a tre livelli. 

I punteggi ottenuti ai test neuropsicologici effettuati da entrambi i gruppi, sperimentale e 

controllo, sono riferibili sia alle singole sottoscale sia ai punteggi i totali.  

Entrambi i punteggi ottenuti sono stati confrontati in tre momenti temporali differenti ovvero, 

prima del trattamento, T0; alla fine del trattamento, T1; ed infine a distanza di 3 mesi dal 

trattamento, T2. 

 Nello specifico, è stato possibile rilevare l‘eventuale presenza di effetti:  

- di gruppo, ossia l‘esistenza di differenze statisticamente significative tra il gruppo dei 

pazienti trattati con AOT e quello dei controlli in tutti e tre i momenti di osservazione;  

- di tempo, rappresentati da differenze statisticamente significative dei due gruppi nel 

tempo, ovvero modifiche nei punteggi a T1 e/o T2 rispetto a T0;  

- di interazione tra tempo e gruppo differenze statisticamente significative nel confronto 

tra le prestazioni dei due gruppi a T1 e/o T2 rispetto a T0, ossia l’eventuale presenza di 

un miglioramento, o di un peggioramento, significativo rispetto al gruppo di controllo 

T1 e/o T2 attribuibile al trattamento con AOT.  
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4.2 Risultati 

Nella valutazione effettuata prima dell’inizio del trattamento il confronto non ha mostrato 

differenze significative tra i due gruppi nelle prestazioni relative ai test cognitivi, funzionali e 

comportamentali, garantendo quindi l’omogeneità dei due gruppi. 

Dall’analisi dei dati riferiti ai punteggi totali delle scale psicometriche somministrate non si 

rilevano cambiamenti significativi, ad eccezione della scala DAFS nella quale si rileva un 

peggioramento funzionale al follow-up indipendentemente dal trattamento. 

Dall’analisi delle singole sottoscale invece emerge un cambiamento significativo in quelle 

relativae all’“orientamento temporale” e alle “abilità di comunicazione” della scala DAFS,  

all’item “Prassia” del test MMSE, all’“esecuzione dei comandi” ADAS-COG, ed infine a quella 

riferita al “Comportamento Alimentare” NPI.  

Infine non emergono differenze significative alle altre scale neuropsicologiche somministrate. 

 

- Mini Mental State Examination, MMSE  

Grafico 1.1: MMSE totale 
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Dall’analisi dei dati relativi al test MMSE totale non è emersa alcuna differenza significativa 

nei due gruppi per il fattore interazione per tempo. 

Come si evince nel grafico 1.1 sia per il gruppo sperimentale che per quello di controllo si 

assiste a un profilo di stabilità delle performance a questo test, con un certo grado di 

mantenimento anche al follow-up. 

Per il gruppo di controllo si nota un leggero miglioramento a fine trattamento, che non viene 

mantenuto al follow-up, comunque, questo dato non è statisticamente significativo.  

 

 

 

 
       Grafico 1.2 “Prassia” MMSE 

 

 

Analizzando l’item “Prassia” del presente test risulta significativo l’effetto di interazione del 

trattamento sperimentale per tempo (F 2,68=5,33; p<,01). 

Nel grafico 1.2 si osserva un miglioramento significativo a fine trattamento, relativo all’item 

prassia del MMSE per il gruppo sperimentale, questo miglioramento è mantenuto stabile anche 

a distanza di tre mesi dalla fine del trattamento. 
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Ciò non emerge nel gruppo di controllo dove si assiste a un netto peggioramento delle 

performance a fine trattamento, con un successivo recupero al follow-up.  

 

 

 

- Direct Assessment of Functional Status, DAFS 

 

 
       Grafico 2.1 DAFS totale 

 

 

Dall’analisi dei dati relativi alla scala DAFS totale si evince, un significativo peggioramento 

delle abilità funzionali dei pazienti indipendentemente dal trattamento utilizzato (F 2,68= 5,65; 

p<0.05). 

Infatti come si può vedere dal grafico 2.1, sia nei pazienti ai quali è stato somministrato il 

trattamento sperimentale AOT, sia nel gruppo di controllo si riscontra un peggioramento 

performance alla suddetta scala di valutazione delle abilità personali, sia alla fine del 

trattamento sia al follow up effettuato dopo tre mesi dalla fine del trattamento, rispetto alla 

baseline. 
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Grafico 2.2 “orientamento temporale” DAFS 

 

 

Effettuando l’analisi della varianza per le singole sottoscale è emerso che in quella riguardante 

l’orientamento temporale emerge un’interazione significativa del trattamento sperimentale per 

tempo (F 2,68= 4,93; p<0.01). 

Nel grafico 2.2, si osserva un significativo miglioramento delle performance a fine trattamento 

relativo solamente al gruppo sperimentale, si nota come questo miglioramento delle abilità di 

orientamento temporale dei pazienti viene mantenuto anche a distanza di tre mesi dal 

trattamento. 

Questi risultati non combaciano, invece, con quelli evidenziati nel gruppo di controllo dove si 

assiste a un peggioramento graduale delle performance, osservabile sia nella valutazione 

effettuata a fine trattamento sia in quella relativa al follow-up sia, rispetto alla valutazione 

iniziale. 
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Grafico 2.3 “abilità di comunicazione” DAFS 

 

 

Dall’analisi della sottoscala “abilità di comunicazione” del test in esame risulta significativo 

l’effetto principale del tempo (F2,68=3,50; p<0.05). 

Il grafico 2.3 mostra, infatti, un netto e graduale decadimento delle abilità comunicative nel 

gruppo sperimentale nelle valutazioni effettuate a fine trattamento e al follow-up rispetto a 

quelle effettuate a inizio trattamento.   

Nel gruppo di controllo invece osserviamo un quadro piuttosto stabile delle abilità 

comunicative dei pazienti nelle tre valutazioni effettuate. 
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- ADAS-cog, Alzheimer’s Disease Assessment Battery 

 

 

Grafico 3.1 ADAS-cog totale  

 

 

Dai punteggi medi relativi al test ADAS-cog non emergono differenze significative tra i due 

gruppi, sperimentale e controllo, nel tempo.  

Come descritto dal grafico 3.1, e ricordando che il punteggio di questa scala è direttamente 

proporzionale al grado di gravità del deficit cognitivo, per il gruppo sperimentale si osserva un 

leggero miglioramento delle performance relativa al test ADAS-cog totale al fine trattamento 

rispetto alla baseline, e questo è mantenuto anche al follow-up. Contrariamente per il gruppo di 

controllo osserviamo un leggero peggioramento sia a T1 che a T2 rispetto alla baseline.  

I dati analizzati comunque non risultano statisticamente significativi, quindi possiamo 

affermare che non sono state rilevate differenze tra i gruppi nel tempo.  
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Grafico 3.2 “esecuzione di comandi” ADAS-cog 

 

 

Dall’analisi dei dati della sottoscala “esecuzione di comandi” del test in esame risulta 

significativa l’interazione del trattamento per tempo (F 2,68 =4,93; p<0.05) attribuibile solo al 

gruppo sperimentale.  

Dal grafico 3.2 osserviamo a fine trattamento un significativo miglioramento della performance 

alla sottoscala “esecuzione di comandi” del test ADAS-cog riferibile al solo gruppo 

sperimentale, e il miglioramento è mantenuto anche al follow-up.  

 Nel gruppo di controllo invece osserviamo un peggioramento progressivo dei punteggi al 

suddetto subtest. 
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- Neuropsychiatric Inventory, NPI 

 

Grafico 4.1 NPI totale 

 

 

Dall’analisi dei dati relativi al test NPI totale non si rileva alcuna interazione del trattamento 

nel tempo, né per il gruppo sperimentale nè per il gruppo di controllo.  

Come si osserva nel grafico 4.1 i punteggi medi dei soggetti del gruppo sperimentale a questo 

test rimangono piuttosto stabili alla fine del trattamento, mantenendo questa stabilità anche a 

tre mesi dalla fine del trattamento.  

Per quanto riguarda il gruppo di controllo osserviamo, invece, un leggero peggioramento dei 

sintomi psichiatrici alla fine del trattamento, riportandosi ai livelli precedenti al trattamento 

alla valutazione effettuata al follow-up. I dati comunque non sono statisticamente 

significativi. 
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Grafico 4.2 “comportamento alimentare” NPI 

 

 

Dall’analisi della sottoscala “comportamento alimentare” del questionario dei Sintomi 

Neuropsichiatrici, NPI, effetto interazione del trattamento nel tempo (F2,68=3,73; p<0.05).  

Come si osserva nel grafico 4.2 sia nel gruppo sperimentale che in quello di controllo, notiamo 

un andamento ad U, che corrisponde ad un peggioramento dei punteggi medi alla sottoscala in 

esame alla valutazione effettuata alla fine del trattamento, rispetto a quella effettuata prima del 

trattamento, con un successivo miglioramento della performance al follow-up.   
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- Quality of life in older adults with cognitive impairment QOL-AD 

 

Grafico 5.1 QOL-AD totale  

 

 

Dall’analisi della varianza effettuata nel test QOL-AD non sono emerse differenze 

significative tra i due gruppi nel tempo. 

Dal grafico 5.1 osserviamo per il gruppo sperimentale un leggero miglioramento a fine 

trattamento che non viene mantenuto al follow-up.  

Nel gruppo di controllo, invece, assistiamo a un lieve peggioramento dei sintomi alla 

valutazione effettuata a fine trattamento, con un successivo aumento delle performance al 

follow-up.  

I dati comunque non sono statisticamente significativi, quindi possiamo affermare che,  non 

sono state rilevate delle differenze tra i due differenti gruppi, sperimentale e controllo, nelle 

tre valutazioni effettuate riguardanti la qualità della vita dei pazienti.  
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- Unified Parkinson Disease Rating Scale, UPDRS 

 

Grafico 6.1: UPDRS 

 

 

Dall’analisi della varianza effettuata al test UPDRS non sono emerse differenze significative 

nei punteggi ottenuti da i due gruppi esaminati nelle prestazioni effettuate dai due gruppi nelle 

tre valutazioni effettuate, baseline post-trattamento e follow-up. 

Come si evince nel grafico 6.1 sia per il gruppo sperimentale che per il gruppo di controllo si 

osserva una stabilità a fine trattamento, con un successivo lieve peggioramento delle 

performance al follow-up.  

I dati comunque non sono statisticamente significativi. 
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- Geriatric Depression Scale, GDS 

 

Grafico 7.1 GDS 

 

Dall’analisi dei punteggi medi ottenuti nel questionario riguardante i sintomi depressivi, nelle 

tre valutazioni effettuate, non sono emerse delle differenze significative tra i due gruppi.  

Come si osserva nel grafico 7.1 per entrambi i gruppi assistiamo a un aumento dei sintomi 

depressivi nella valutazione effettuata a fine trattamento, con un successivo recupero al 

follow-up. 

I dati comunque non sono statisticamente significativi. 
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4.3 Conclusioni  

Questo studio, multicentrico randommizzato e controllato, si è proposto di valutare l’efficacia 

di un nuovo intervento riabilitativo, l’Action Observation Treatment (AOT), in pazienti con 

diagnosi di Demenza di Alzheimer di grado lieve e moderato.  

Lo scopo della tecnica riabilitativa utilizzata è stato quello di valutare il reale recupero delle 

attività della vita quotidiana destinate ad essere perdute con l’evolvere della malattia, tentando 

di ritardare il declino funzionale, migliorando pertanto la qualità di vita degli stessi pazienti.  

Lo studio si è proposto di individuare eventuali miglioramenti delle capacità funzionali dei 

pazienti affetti da Demenza di Alzheimer rispetto alla baseline. 

Alla luce dei risultati ottenuti dalle scale psicometriche somministrate ad un’ampia popolazione 

clinica affetta dalla patologia in esame, pari a 45 soggetti, in tre momenti differenti ovvero 

prima del trattamento, alla fine trattamento e a distanza di tre mesi dal termine della terapia, si 

nota un profilo di stabilità del quadro clinico, mantenuto anche dopo il trattamento, delle 

funzioni cognitive generali, del tono dell’umore e delle funzioni motorie. 

Contrariamente si osserva un progressivo avanzamento del declino funzionale dei pazienti, 

indipendentemente dal trattamento, riferibile alla scala DAFS, verosimilmente dovuto alle 

caratteristiche degenerative appartenenti alla patologia in esame.  

Dal trattamento AOT emergono dei cambiamenti positivi nelle prestazioni ad alcuni domini 

specifici quali l’orientamento temporale scala DAFS, le abilità prassico costruttive MMSE, 

l’esecuzione di comandi visuo-motori ADAS-cog, ed infine il comportamento alimentare NPI, 

i quali vengono mantenuti dai pazienti anche a distanza di tre mesi dal termine del trattamento.  

Emerge inoltre un peggioramento significativo attribuibile al solo gruppo sperimentale nella 

sottoscala “abilità comunicative” appartenente al test neuropsicologico ADAS-cog.  

Nonostante l’applicazione dell’AOT sia stata già utilizzata con successo in diverse categorie di 

pazienti affetti da patologie caratterizzate da deficit abilità funzionali e motorie, come rilevato 

da numerosi studi,  lo studio multicentrico presentato ha mostrato un efficacia molto limitata 
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del trattamento in pazienti affetti da  demenza da malattia di Alzheimer lieve, rapportata ad altre 

tipologie di intervento clinico utilizzate nella stessa patologia, come ad esempio la stimolazione 

cognitiva effettuata secondo un approccio globale e incentrato sulla paziente.  

Tra le possibili motivazioni del fallimento dell’AOT, rispetto a quanto registrato negli studi 

precedenti, si può considerare il fatto che tuttavia si tratta di disturbi diversi, di natura cognitiva 

e funzionale e non motoria. 

Tra i punti di forza della ricerca, invece, è da annoverare proprio il disegno dello studio stesso. 

Esso è stato infatti pensato e condotto come uno studio randomizzato e controllato, e questo 

significa che i soggetti partecipanti sono stati assegnati in maniera casuale ad un gruppo 

sperimentale e ad un gruppo di controllo. Inoltre, i soggetti partecipanti non erano a conoscenza 

del gruppo di assegnazione, ed il fatto che, per entrambe i gruppi, venivano fatte compiere le 

stesse azioni, ci rende piuttosto sicuri del fatto che tutti fossero convinti di ricevere il 

trattamento.  

Tali caratteristiche hanno consentito che altre variabili, non considerate nel disegno dello 

studio, si distribuissero in maniera uniforme nei due gruppi; inoltre la presenza del gruppo di 

controllo ha reso possibile un confronto tra l’andamento dei due gruppi relativamente agli 

aspetti valutati, così da verificare in modo più rigoroso l’eventuale efficacia del trattamento in 

esame.  

Un’altra caratteristica dello studio che può essere considerata come punto di forza, è che si tratta 

di un progetto multicentrico, quindi uno studio clinico condotto secondo un unico protocollo, 

svolto parallelamente in differenti sedi, e condotto da più ricercatori ma sempre in conformità 

agli stessi dettami operativi.  

Possiamo pertanto escludere che l’assenza di effetti benefici rilevata dal presente studio, possa 

essere attribuita alla modalità di svolgimento della ricerca stessa. 

 

  



83 
 

 

  



84 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Albert, Marilyn S., et al. "The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s 

disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association 

workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease." Alzheimer's & dementia 7.3 

(2011): 270-279. 

 

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(DSM-5®). American Psychiatric Pub, 2013. 

 

Baglio, Francesca, et al. "Multistimulation group therapy in Alzheimer’s disease promotes 

changes in brain functioning." Neurorehabilitation and neural repair 29.1 (2015): 13-24. 

 

Ballard, Clive, et al. "Atypical antipsychotics for the treatment of behavioral and psychological 

symptoms in dementia, with a particular focus on longer term outcomes and mortality." Expert 

opinion on drug safety 10.1 (2011): 35-43. 

 

Ballard, Clive G., Jonathan Waite, and Jacqueline Birks. "Atypical antipsychotics for 

aggression and psychosis in Alzheimer's disease." The Cochrane Library (2006). 

 

Bleich, Stefan, et al. "Glutamate and the glutamate receptor system: a target for drug action." 

International journal of geriatric psychiatry 18.S1 (2003). 

 

Breuil, Véronique, et al. "Cognitive stimulation of patients with dementia: preliminary results." 

International Journal of Geriatric Psychiatry 9.3 (1994): 211-217. 

 

Brier, Matthew R., et al. "Tau and Aβ imaging, CSF measures, and cognition in Alzheimer’s 

disease." Science translational medicine 8.338 (2016): 338ra66-338ra66. 

 



85 
 

Buccino, Giovanni, et al. "Action observation activates premotor and parietal areas in a 

somatotopic manner: an fMRI study." European journal of neuroscience 13.2 (2001): 400-404. 

 

Buccino, Giovanni, et al. "Action observation treatment improves autonomy in daily activities 

in Parkinson's disease patients: results from a pilot study." Movement Disorders 26.10 (2011): 

1963-1964. 

 

Caltagirone C., dizionario di medicina, treccani,2010. 

 

Caffarra, Paolo, et al. "The qualitative scoring MMSE pentagon test (QSPT): a new method 

for differentiating dementia with Lewy body from Alzheimer’s disease." Behavioural 

neurology 27.2 (2013): 213-220. 

 

Caffarra, Paolo, et al. "Una versione abbreviata del test di Stroop." Nuova Rivista di 

Neurologia 12.4 (2002): 111-115. 

 

Colombo, Giovanni. Manuale di psicopatologia generale. CLEUP, 1996. 

 

Colombo, M., et al. "Sintomatologia depressiva: prevalenza e significato in riabilitazione 

geriatrica." Giornale di Gerontologia 58 (2010): 168-172. 

 

 

Coyle, Joseph T., Donald L. Price, and Mahlon R. Delong. "Alzheimer's disease: a disorder of 

cortical cholinergic innervation." Science 219.4589 (1983): 1184-1190. 

 

 

Cummings, Jeffrey L. "The Neuropsychiatric Inventory Assessing psychopathology in 

dementia patients." Neurology 48.5 Suppl 6 (1997): 10S-16S. 

 

 

Danysz, Wojciech, and Chris G. Parsons. "The NMDA receptor antagonist memantine as a 

symptomatological and neuroprotective treatment for Alzheimer's disease: preclinical 

evidence." International journal of geriatric psychiatry 18.S1 (2003): S23-S32. 

 

 



86 
 

Didic, Mira, et al. "Rhinal hypometabolism on FDG PET in healthy APO-E4 carriers: impact 

on memory function and metabolic networks." European journal of nuclear medicine and 

molecular imaging 42.10 (2015): 1512-1521. 

 

Dubois, Bruno, et al. "Revising the definition of Alzheimer's disease: a new lexicon." The 

Lancet Neurology 9.11 (2010): 1118-1127. 

 

 

Istituto Nazionale di Statistica, statistiche report,2017 

 

Manzoni, Gian Camillo, and Paola Torelli. Neurologia. Società Editrice Esculapio, 2012. 

 

Moniz-Cook, Esme, et al. "Psychosocial interventions in dementia care research: the 

INTERDEM manifesto." (2011): 283-290. 

 

Fadiga, Luciano, et al. "Motor facilitation during action observation: a magnetic stimulation 

study." Journal of neurophysiology 73.6 (1995): 2608-2611. 

 

Feldman, Howard, et al. "Efficacy of donepezil on maintenance of activities of daily living in 

patients with moderate to severe Alzheimer's disease and the effect on caregiver burden." 

Journal of the American Geriatrics Society 51.6 (2003): 737-744. 

 

Ferri, Cleusa P., et al. "Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study." The lancet 

366.9503 (2006): 2112-2117. 

 

Franceschini,M., et al. "Mirror neurons: action observation treatment as a tool in stroke 

rehabilitation." European journal of physical and rehabilitation medicine 46.4 (2010): 517-523. 

 

Gabelli C, Codemo A.,Gender differences in cognitive decline and Alzheimer’s disease, Ital J 

Gender-Specific Med 2015. 

http://gendermedjournal.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2012&id=21916


87 
 

 

Gardini, Simona, et al. La terapia di stimolazione cognitiva: un intervento efficace per la 

persona con demenza. Programma base e di mantenimento della Cognitive Stimulation 

Therapy (CST): Programma base e di mantenimento della Cognitive Stimulation Therapy 

(CST). FrancoAngeli, 2015. 

 

Graff, Maud JL, et al. "Occupational therapy at home for older individuals with mild to 

moderate cognitive impairments and their primary caregivers: a pilot study." OTJR: 

Occupation, Participation and Health 23.4 (2003): 155-164. 

 

Graff, Maud JL, et al. "Community based occupational therapy for patients with dementia and 

their care givers: randomised controlled trial." Bmj 333.7580 (2006): 1196. 

 

Grober, Ellen, et al. "Free and cued selective reminding identifies very mild dementia in 

primary care." Alzheimer disease and associated disorders 24.3 (2010): 284. 

 

Kitwood T., Buckland S., Ptere T. (1997). Brighter future: A report on research into provision 

for persons with dementia in residential homes, nursing homes and sheltered housing, Anchor 

Housing Association. Oxon. 

 

Ladavas, E., and A. Berti. "Neuropsicologia. Bologna: Il Mulino." (1995). 

 

Lawton, M. P., and E. M. Brody. "Instrumental activities of daily living scale (IADL)." 

Gerontologist 9 (1969): 179-186. 

 

Magni, E., et al. "Mini‐Mental State Examination: a normative study in Italian elderly 

population." European Journal of Neurology 3.3 (1996): 198-202. 

 



88 
 

McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, Hyman BT, Jack CR Jr, Kawas CH, Klunk WE, 

Koroshetz WJ, Manly JJ, Mayeux R, Mohs RC, Morris JC, Rossor MN, Scheltens P, Carrillo 

MC,Thies B, Weintraub S, Phelps CH. The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease : 

recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on 

diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2011 May;7(3):263-9. 

 

Moniz-Cook, Esme, et al. "Psychosocial interventions in dementia care research: the 

INTERDEM manifesto." (2011): 283-290. 

Nagy, Christa F., et al. "Steady‐state pharmacokinetics and safety of donepezil HCl in subjects 

with moderately impaired renal function." British journal of clinical pharmacology 58.s1 

(2004): 18-24. 

 

NICE, Donepezil. "galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer’s 

disease NICE technology appraisal guidance 217." (2011). 

 

Pasquier, F., et al. "Memory Impairment Differs in Frontotemporal Dementia and Alzhemier’s 

Disease." Neurocase 7.2 (2001): 161-171. 

 

Pinel, John PJ, Giuseppe di Pellegrino, and Carlo Umiltà. Psicobiologia. Il mulino, 2000. 

 

Poletti, Michele, et al. "Behavioral and psychological symptoms of dementia: factor analysis 

and relationship with cognitive impairment." European neurology 69.2 (2013): 76-82. 

 

Prince, Martin James. World Alzheimer Report 2015: the global impact of dementia: an 

analysis of prevalence, incidence, cost and trends. 2015. 

 

Raskind, M. A., et al. "Galantamine in AD A 6-month randomized, placebo-controlled trial 

with a 6-month extension." Neurology 54.12 (2000): 2261-2268. 

 



89 
 

Ravaglia, G., et al. "Incidence and etiology of dementia in a large elderly Italian population." 

Neurology 64.9 (2005): 1525-1530. 

 

Reisberg, Barry, et al. "Memantine in moderate-to-severe Alzheimer's disease." New England 

Journal of Medicine 348.14 (2003): 1333-1341. 

 

Rizzolatti, Giacomo, et al. "Premotor cortex and the recognition of motor actions." Cognitive 

brain research 3.2 (1996): 131-141. 

 

Rizzolatti, Giacomo, and Corrado Sinigaglia. So quel che fai: il cervello che agisce ei neuroni 

specchio. R. Cortina ed., 2006. 

 

Rosdinom, R., et al. "Behavioural and psychological symptoms of dementia, cognitive 

impairment and caregiver burden in patients with dementia." Preventive medicine 57 (2013): 

S67-S69. 

 

Rösler, Michael, et al. "Efficacy and safety of rivastigmine in patients with Alzheimer's disease: 

international randomised controlled trialCommentary: Another piece of the Alzheimer's 

jigsaw." Bmj 318.7184 (1999): 633-640. 

 

Rosenberg, Paul B., et al. "Sertraline for the treatment of depression in Alzheimer disease." 

The American Journal of Geriatric Psychiatry 18.2 (2010): 136-145. 

 

Rossetti, Heidi C., et al. "Normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in a 

population-based sample." Neurology 77.13 (2011): 1272-1275. 

 

Sainsbury, Anita, et al. "Reliability of the Barthel Index when used with older people." Age 

and Ageing 34.3 (2005): 228-232. 

 



90 
 

Savva, George M., et al. "Prevalence, correlates and course of behavioural and psychological 

symptoms of dementia in the population." The British Journal of Psychiatry 194.3 (2009): 212-

219. 

 

Sosa-Ortiz, Ana Luisa, Isaac Acosta-Castillo, and Martin J. Prince. "Epidemiology of 

dementias and Alzheimer’s disease." Archives of medical research 43.8 (2012): 600-608. 

 

Spector, Aimee, et al. "Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme 

for people with dementia." The British Journal of Psychiatry 183.3 (2003): 248-254. 

 

Spector, Aimee, et al. "Can reality orientation be rehabilitated? Development and piloting of 

an evidence-based programme of cognition-based therapies for people with dementia." 

Neuropsychological Rehabilitation 11.3-4 (2001): 377-397. 

 

Swaab, D. F. "Brain aging and Alzheimer's disease,“wear and tear” versus “use it or lose it”." 

Neurobiology of aging 12.4 (1991): 317-324. 

 

Taulbee, Lucille R., and James C. Folsom. "Reality orientation for geriatric patients." 

Psychiatric Services 17.5 (1966): 133-135. 

 

Tumminello, Michele, et al. "Happy aged people are all alike, while every unhappy aged 

person is unhappy in its own way." PloS one 6.9 (2011): e23377. 

 

World Health Organization. Dementia: a public health priority. World Health Organization, 

2012. 

 

Zanetti, Frisoni, La terapia di riorentamento alla realtà (rot) nella malattia di alzheimer: è utile 

oppure no? risultati di uno studio controllato, Alzheimer Disease and Associeted Disorders 

9:132-138, 1995. 



91 
 

 

  



92 
 

SITOGRAFIA 

 

www.aimacuneo.org 

https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf 

www.msd-italia.it 

http://www.ainat.it/files/alzheimer.pdf 

http://www.istat.it/it/files/2017/03/Statistica-report-Indicatori-demografici_2016.pdf 

http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/cards/tre-fasi-dell-alzheimer-9-sintomi-piu-

comuni-malattia/fasi-dell-alzheimer_principale.shtml 

http://www.istitutotolman.net/drupal/sites/default/files/allegati/Test%20di%20Fluenza%20ver

bale.pdf 

 

http://www.aimacuneo.org/
http://www.msd-italia.it/
http://www.ainat.it/files/alzheimer.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/03/Statistica-report-Indicatori-demografici_2016.pdf
http://www.istitutotolman.net/drupal/sites/default/files/allegati/Test%20di%20Fluenza%20verbale.pdf
http://www.istitutotolman.net/drupal/sites/default/files/allegati/Test%20di%20Fluenza%20verbale.pdf

