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Introduzione 

 
 
La demenza cambia radicalmente la vita di tutte le persone coinvolte, sia dei familiari sia del 

paziente il quale subisce un progressivo deterioramento delle sue capacità mentali, come ad 

esempio memoria, attenzione e linguaggio (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2017). 

Nel quadro di peggioramento generale entrano in gioco anche variabili sociali e psicologiche 

(Cacioppo e Cacioppo, 2013), non si dovrebbero trascurare infatti i particolari aspetti della 

vita di ogni paziente; vi sono situazioni in cui la famiglia è di grande supporto e altre in cui il 

paziente deve affrontare da solo la gestione della vita quotidiana intaccata dal 

deterioramento dementigeno, vi sono pazienti vedovi e pazienti sposati ed ancora pazienti la 

cui vita è caratterizzata dalla presenza di relazioni sociali e altri che vivono in maniera più 

solitaria.  

Il modo in cui ogni paziente vive ed esperisce queste circostanze può essere coinvolto anche 

nella flessione del tono dell’umore dello stesso; la depressione ha una forte prevalenza nella 

popolazione più anziana ed i motivi sono i più svariati e comprendono ragioni di salute come 

anche ragioni più cognitive, ad esempio la consapevolezza dell’invecchiamento (Bordino e 

Indezzi, 2001). Il rapporto fra demenza e depressione è per altro ancora oggi poco chiaro, 

dal momento che il disturbo dell’umore può essere, ad opinione degli esperti, causa, 

conseguenza o manifestazione del disturbo cognitivo (Caltagirone, Spalletta, Torta e 

Scalabrino, 2006). È chiaro dunque che i pazienti non sono tutti uguali, ognuno ha situazioni 

familiari e psicologiche peculiari e specifiche che ai fini dell’assistenza non andrebbero 

trascurate, e secondo recenti studi potrebbero essere coinvolte anche nell’insorgenza della 

malattia dementigena.  

Nel primo capitolo di questo lavoro si intende proporre una panoramica sulla classificazione 

della demenza e sulla sua epidemiologia, concentrandosi specificatamente su due tipi di 

demenza, la demenza di Alzheimer e la demenza vascolare. Si fa inoltre riferimento alla 

condizione di Mild Cognitive Impairment e ai problemi di diagnosi differenziale che questa 
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condizione causa, ed in conclusione del capitolo vengono esposti i principali metodi di 

indagine neuropsicologica, alcuni fra i più usati test psicometrici e le difficoltà principali di 

effettuare una diagnosi di demenza. 

La prima metà del secondo capitolo si concentra su come, secondo la letteratura, una 

variabile sociale come la solitudine possa avere un ruolo nell’insorgere della demenza, si fa 

in questo caso particolare riferimento a come la perdita del coniuge possa intaccare il 

funzionamento personale, e all’importanza della situazione abitativa. A questo proposito 

viene affrontato il caso dell’istituzionalizzazione, di cui la demenza è la principale causa, 

esponendo i modelli di residenza europei e i nuovi modelli italiani. La seconda metà del 

capitolo approfondisce invece l’importanza della depressione all’interno del quadro 

dementigeno, e vengono esposte le principali ipotesi che hanno tentato di dare una 

spiegazione al rapporto fra le due condizioni.  

Infine il terzo capitolo è dedicato all’analisi dei dati estratti da un campione di 100 pazienti 

che negli anni fra il 2002 e il 2017 hanno effettuato due accessi, uno per la prima visita e uno 

per la visita di controllo, al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Fidenza. Gli obiettivi di 

ricerca dello studio sono di andare a verificare se le variabili psicosociali del campione 

(genere, livello scolastico, situazione abitativa, stato civile, rischio cardiologico e neurologico 

e tono dell’umore depresso) possano causare una differenza nel punteggio al test Mini 

Mental State Examination e di indagare se le suddette variabili possano rappresentare dei 

fattori importanti per le diverse diagnosi di demenza, deterioramento cognitivo lieve e 

normalità.  
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CAPITOLO 1: LE DEMENZE 
 

 

Il termine demenza indica una compromissione stabile e globale delle funzioni cerebrali 

superiori quali la memoria, la gestione delle routine quotidiane, il linguaggio e la 

consapevolezza dei propri stati emozionali (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2017).  

Inizialmente fu definito più genericamente da Pinel 1797 come una alienazione mentale ma 

successivamente, a partire dal 1805, Esquirol, che fu allievo di Pinel stesso, la caratterizzò 

più specificatamente ponendo l’accento sull’indebolimento della memoria e delle funzioni 

esecutive e distinse definitivamente la demenza dall’idiozia (Cipriani, Dolciotti, Picchi e 

Bonuccelli, 2011). Per molto tempo la demenza è stata considerata un normale problema 

legato all’invecchiamento, tuttavia nel 1863 Nascher argomentò la tesi per cui la demenza 

andasse separata dall’invecchiamento fisiologico che, a parer suo, non ha nulla di patologico 

(Clarfield, 1990). Ancora oggi sono in corso studi e dibattiti per arrivare ad una definizione 

univoca del confine fra invecchiamento normale e patologia.  

 

1.1 Classificazione 

Ad oggi per la definizione di demenza si può fare riferimento al DSM 5 (American Psychiatric 

Association, 2013) all’interno del quale si possono trovare i criteri clinici diagnostici per le 

sindromi demenziali; la demenza deve comprendere molteplici deficit cognitivi, come la 

compromissione della memoria, e un deficit fra afasia, agnosia, aprassia e funzioni 

esecutive. I sintomi non si devono manifestare solamente nel corso del delirium e devono 

essere sufficientemente gravi da causare difficoltà a livello lavorativo e sociale; inoltre, vi 

deve essere un declino riscontrato a fronte di più elevato livello di funzionamento pregresso.  

La demenza ha quindi una peculiarità polimorfa e cangiante tale da rendere necessaria una 

scrupolosa classificazione, che può essere fatta in base a vari fattori come l’età, la prognosi, 

la sede della lesione o l’eziologia. Ad esempio, Manzoni e Torelli (2012) illustrano la 

classificazione eziologica come segue: 
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• demenze primarie o degenerative: Malattia di Alzheimer, Demenza a corpi di 

Lewy, Demenza fronto-temporale, Malattia di Parkinson, Paralisi sopranucleare 

progressiva, Degenerazione cortico-basale, Malattia di Huntington 

• demenze secondarie: demenza vascolare, idrocefalo normoteso, demenze post-

infettive (da prioni e da HIV), forme post-traumatiche, demenze da atrofia cerebrale 

paracarcinomatosa, demenze tossiche, demenze disendocrine, demenze carenziali, 

demenze collagenopatiche, pseudodemenze. 

 

1.2 Epidemiologia 

La demenza è un argomento molto delicato data la sua complessità e al contempo 

importante, al punto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha definito nel 2016 come 

una “priorità mondiale di salute pubblica. 

Il Rapporto Mondiale Alzheimer del 2015 (Prince, Wimo, Ali, Wu, Prina, 2015) evidenzia 

come l’aumento dell’aspettativa di vita che accompagna le sempre migliori condizioni 

economico-sanitarie di alcuni paesi sia associato chiaramente all’aumento di malattie come 

la demenza; nei paesi ad alto reddito si prevede un aumento delle persone anziane entro il 

2050 di circa il 56%. Il rapporto evidenzia come nel mondo attualmente vi siano 46,8 milioni 

di persone con demenza, ed entro il 2050 si prevede di arrivare a contare 131,5 milioni di 

malati nel mondo data l’incidenza che è di circa 9,9 milioni di nuovi casi per anno (Prince et 

al., 2015). In Italia, in particolare, sarebbero circa 1.241.000 i malati di demenza, con un 

coinvolgimento di circa 3 milioni di familiari (Istituto Superiore di Sanità, 2018), e fra questi i 

nuovi casi nel 2015 sarebbero 269.000 (Prince et al., 2015). 

 

1.3 La demenza di Alzheimer 

L’Alzheimer Disease (AD), è la forma più diffusa di demenza neurodegenerativa. Nelle sue 

fasi prodromiche si manifesta come un indebolimento mnestico associato ad una ridotta 
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capacità di gestione della vita quotidiana, disorientamento spazio-temporale e difficoltà di 

ragionamento (Bianchetti e Trabucchi, 2010). 

 

1.3.1 L’Alzheimer nella storia 

Nel 1907 Alois Alzheimer riportò di un caso di demenza, particolarmente interessante per il 

suo esordio precoce, la peculiarità dei pazienti di Alzheimer infatti era che, pur presentando 

sintomi tipici di quella che allora era definita demenza senile, non potevano ricevere questa 

diagnosi a causa della loro giovane età (Tarquini et al., 2014) e proprio per questo motivo 

all’epoca questa condizione veniva chiamata demenza presenile, mentre ad oggi è 

classificata fra le demenze con il nome di Demenza di Alzheimer (Tarquini et al., 2014).  

La sua prima paziente, Auguste Deter aveva appena 51 anni quando iniziò a manifestare i 

primi sintomi e quando morì, all’età di 56 anni, Alzheimer, esaminando il suo cervello, poté 

constatare che nel corso del tempo la massa cerebrale si era enormemente ridotta e rilevò la 

presenza di placche amiloidi, che oggi sono associate alla demenza di Alzheimer (Cipriani 

et al., 2011). I successivi studi effettuati dal medico su altri tre pazienti furono condotti 

insieme al suo allievo italiano Perusini, il quale riteneva che non si dovesse scindere fra 

demenza senile e demenza presenile, entrando così in disaccordo col suo maestro (Macchi, 

Brahe e Pomponi, 1997). Nel 1911, Kreapelin, nel suo manuale di psichiatria, riportò la 

demenza, che considerava presenile, sotto il nome Disturbo di tipo Alzheimer (cit. in Macchi, 

Brahe e Pomponi, 1997). 

 

1.3.2 I sintomi della demenza di Alzheimer 

La demenza di Alzheimer presenta un quadro di deterioramento eterogeneo estremamente 

variabile fra paziente e paziente ragion per cui vi è l’esigenza di dare una definizione sempre 

più precisa della malattia, anche tramite la conoscenza delle varie manifestazioni cliniche 

possibili poiché la perdita di funzionalità dei vari domini cognitivi avviene progressivamente 

ma con molte fluttuazioni individuali (Trabucchi, 2005). 
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I primi sintomi della demenza di Alzheimer sono spesso difficili da distinguere da semplici 

dimenticanze ed errori che anche una persona sana può commettere; per questo motivo, la 

Federazione Alzheimer Italia ha riportato dieci sintomi che dovrebbero mettere in allarme: 

perdita di memoria frequente accompagnata da confusione generalizzata, difficoltà nelle 

attività quotidiane, problemi di linguaggio con dimenticanza di parole semplici, 

disorientamento spazio-temporale (fra le cui manifestazioni la più preoccupante è 

sicuramente la perdita della strada di casa), la diminuzione della capacità di giudizio che si 

può banalmente manifestare con scelte improprie di abbigliamento, la difficoltà di pensiero 

astratto (come fare calcoli anche molto semplici), errori nel riporre oggetti, cambiamenti di 

umore rapidi, cambiamenti di personalità e mancanza di iniziativa anche per attività che fino 

ad allora erano considerate gradevoli passatempo.  

Ovviamente, questi sintomi, che inizialmente si manifestano in maniera del tutto saltuaria, 

sono estremamente insidiosi dal momento che tendono ad aggravarsi fino a portare il malato 

a non saper più condurre una vita normale senza un aiuto pratico dai familiari (Di Nuovo e 

Vianello, 2013). Infatti, l’aggravarsi dei sintomi sopraelencati può irrimediabilmente intaccare 

il funzionamento di una persona: possono manifestarsi improvvisi attacchi d’ansia e deliri 

riguardo ai familiari, fino ad arrivare a una condizione in cui tutte le capacità verbali non sono 

più utilizzabili e diventa necessaria l’assistenza anche per svolgere le funzioni fisiologiche 

essenziali (Di Nuovo e Vianello, 2013).  

Il progredire di questo tipo di demenza non è identico per ogni paziente e dipende da vari 

fattori, ma per chiarezza si può suddividere il progredire della malattia, che ha un decorso fra 

i 10 e i 20 anni, in tre fasi (Trabucchi, 2005): 

1. Fase iniziale: in questa prima fase il paziente presenta un lieve deficit mnestico e 

iniziali deficit di linguaggio, caratterizzato dal classico non ricordare il termine adatto 

alla situazione e ridursi a doverlo spiegare con vari giri di parole all’interlocutore. I 

punteggi tipici al MMSE si attestano fra 18 e 24. 

2. Fase intermedia: il deficit mnestico si estende anche al ricordo di nomi di parenti e 

amici anche molto stretti; inizia ad emerge il disorientamento spazio-temporale, 



 8 

rendendo necessaria una maggior supervisione da parte della famiglia, con 

punteggi al test MMSE fra 10 e 18. 

3. Fase terminale: in questa fase la necessità di assistenza è inequivocabile dal 

momento che emergono problemi nella comprensione e nella produzione del 

discorso, nonché la completa impossibilità del malato a badare a se stesso anche 

nelle attività più basilari, come mangiare e lavarsi.  

Sfortunatamente, non è raro che la richiesta di diagnosi avvenga dopo un paio di anni 

dall’inizio dei primi sintomi, poiché di frequente i primi indebolimenti cognitivi del malato 

vengono ritenuti dai familiari come tipici del naturale processo di invecchiamento (Bianchetti 

e Trabucchi, 2010). Inoltre, non è raro che in aggiunta ai sintomi propri della demenza di 

Alzheimer si presentino dei problemi concomitanti alla demenza, come la depressione, 

l’aggressività, l’agitazione, il vagabondaggio, l’insonnia, i deliri e le allucinazioni (Bianchetti e 

Trabucchi, 2010). Per fare un esempio, i deliri più frequenti sono di persecuzione, di 

ladrocinio e di false identificazioni, che di frequente portano la famiglia ad affrontare difficoltà 

rilevanti: il malato può arrivare a convincersi che fra i familiari vi sia qualcuno che voglia fargli 

del male o rubare i suoi soldi, o addirittura a convincersi che vi sia qualcuno in casa di 

sconosciuto, perché non riconosce più se stesso negli specchi (Bianchetti e Trabucchi, 

2010). 

 

1.3.3 La diagnosi della demenza di Alzheimer 

Un corretto approccio diagnostico è di basilare importanza, dal momento che i sintomi e le 

prime avvisaglie vengono sottostimate dai familiari e dal paziente stesso e che questa 

tendenza può compromettere la necessità di tempestività nella diagnosi (Bianchetti e 

Trabucchi, 2010). Nel caso della demenza di Alzheimer, la diagnosi è sempre una diagnosi 

di probabilità, poiché la certezza della malattia si può avere solo post mortem, tramite 

l’analisi dei tessuti cerebrali, e nella valutazione è di fondamentale importanza escludere altri 

meccanismi patologici e, ancor più importante, distinguere la patologia dal fisiologico 

invecchiamento (Caltagirone e Perri, 1998). 
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Il primo step è la raccolta della storia del paziente tramite un’attenta anamnesi, da svolgersi 

con l’aiuto dei familiari, aiutandoli a far emergere eventuali particolarità, come la difficoltà ad 

apprendere nuove informazioni, a eseguire compiti che richiedono varie sequenze di atti per 

arrivare ad uno scopo (per esempio preparare il caffè), confusione nell’orientamento spazio-

temporale e modifiche nel comportamento, come perdita di interessi, apatia o inspiegabile 

sospettosità nei confronti di familiari ed amici (Bianchetti e Trabucchi, 2010). In seguito 

all’anamnesi, si può proseguire con un esame obiettivo e indagini neuropsicologiche usando 

test di screening appropriati, ad esempio il Mini Mental State Examination (Folstein, Folstein 

e McHugh, 1975) e, se necessario, batterie di test per indagare aspetti specifici del possibile 

deterioramento, come il linguaggio, la memoria, le funzioni esecutive o l’attenzione 

(Bianchetti e Trabucchi, 2010). 

I criteri diagnostici definiti nel DSM 5 (American Psychiatric Association, 2013) riportano che 

il deficit cognitivo riscontrato deve essere caratterizzato da compromissione mnestica 

associata ad un disturbo fra afasia, aprassia, agnosia o deficit di pensiero astratto. Inoltre, i 

deficit devono avere un impatto significativo sulla vita e sulle relazioni sociali del malato, e 

non devono manifestarsi solo durante il delirium, o stato confusionale acuto.  

Fino al 2011, i criteri di riferimento internazionale per la diagnosi di demenza erano quelli 

proposti nel 1984 dal National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke (NINCDS) e dall’Alzheimer Disease and Related Disorders Association (ADRDA). 

Tuttavia, dopo più di 25 anni è sembrato opportuno revisionare i criteri anche sulla base delle 

nuove conoscenze che le ricerche più recenti avevano permesso di acquisire (McKhann et 

al., 2011). Infatti, vi erano vari problemi nei criteri proposti nel 1984, per esempio la 

mancanza di conoscenze che consentissero di distinguere varie condizioni dementigene 

molto simili fra loro e la non considerazione di esami come PET e CSF ai fini di una diagnosi 

più precisa, inoltre,  col tempo, si è rivelato errato anche l’assunto per cui l’Alzheimer si 

presentasse inizialmente sempre e solo come un indebolimento della memoria (oggi 

sappiamo che il deterioramento può presentarsi inizialmente anche a carico di diversi domini 

cognitivi), così come si è rivelata errata la convinzione per cui la demenza nei pazienti 



 10 

inferiori ai 40 anni sarebbe uguale a quella dei pazienti più anziani (McKhann et al, 2011). 

Per questi e per altri motivi, come il fatto che al tempo della definizione dei criteri diagnostici 

dell’NINCDS e dell’ADRDA vi fossero minori conoscenze riguardo i marker genetici 

dell’Alzheimer, si è ritenuto di dover rivedere ed aggiornare i criteri diagnostici (McKhann et 

al., 2011). 

I nuovi criteri diagnostici (2011), conosciuti come NIA-AA criteria, proposti dal gruppo di 

lavoro scelto dal National Institute on Aging e dall’Alzheimer’s Association sanciscono che 

per ricevere diagnosi di Alzheimer il paziente deve presentare sintomi che interferiscano con 

le sue attività quotidiane e devono rappresentare un declino rispetto al precedente 

funzionamento che non può essere spiegato col delirium. La diagnosi può essere effettuata 

solo a seguito di un colloquio col paziente o con un parente, e di un esame cognitivo, e, 

inoltre, il deterioramento deve riguardare difficoltà mnestiche associate a deterioramento nel 

ragionamento, nelle abilità visuospaziali, nel linguaggio e nella personalità (McKhann et al., 

2011).  

Contemporaneamente al suddetto aggiornamento dei criteri, è stato proposto dal National 

Institute on Aging e dall’Alzheimer’s Association (2011) un aggiornamento alla 

classificazione dell’AD che integra la diagnosi clinica con i biomarcatori, che ad oggi è come 

segue: 

• Demenza di tipo Alzheimer probabile: in aggiunta ai criteri diagnostici vi deve essere 

un inizio graduale e una chiara storia di deterioramento cognitivo, il cui esordio può 

essere mnestico, linguistico, visuospaziale o esecutivo; la diagnosi non può essere 

fatta se vi sono evidenti patologie cerebrali che potrebbero aver determinato il 

deterioramento. Si considera demenza di tipo Alzheimer probabile con evidenza di 

patofisiologia quando sono presenti biomarker quali deposito di proteina beta 

amiloide o degenerazione neuronale. 

• Demenza di tipo Alzheimer possibile: questa diagnosi è possibile in presenza di 

deficit cognitivi compatibili con l’ipotesi di demenza di Alzheimer, ma la 

sintomatologia emerge all’improvviso e non gradualmente. Si può parlare di 
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evidenza di patofisiologia quando si è in presenza di Alzheimer possibile con 

presenza di entrambi i biomarker. 

• Demenza non dovuta ad Alzheimer: diagnosi effettuata in caso di non 

soddisfacimento dei criteri, oppure in casi in cui il deterioramento sia chiaramente 

imputabile ad altri tipi di demenza (McKhann et al., 2011). 

 

Nonostante il continuo aggiornamento e la costante ricerca volta a trovare un metodo di 

diagnosi sicuro e tempestivo, a oggi la diagnosi di demenza di Alzheimer è sempre incerta e 

complicata, sebbene sia la forma di demenza più diffusa a livello non sono nazionale, ma 

anche mondiale (McKhann et al., 2011). 

 

1.4 La demenza vascolare 

La demenza vascolare, o VaD, include tutte le forme di deterioramento cognitivo derivanti da 

encefalopatia su base ischemica o emorragica ed è una revisione della precedente 

Demenza Multi Infartuale (MID) (Bianchetti, Ranieri e Cipriani, 2002). 

La demenza vascolare rappresenta circa il 20% delle demenze e, sebbene presenti sintomi e 

decorso molto diversi da quelli dell’Alzheimer, non di rado queste due sindromi diverse 

vengono confuse, poiché hanno alcuni elementi in comune: la prevalenza di entrambe 

aumenta con l’età e condividono alcuni fattori di rischio, come l’ipertensione arteriosa, 

l’ipercolesterolemia, elevati livelli di omocisteina e l’allele dell’apolipoproteina E (Bianchetti et 

al., 2002). 

La demenza vascolare non è un’unica entità ben definita e racchiude sotto di sé vari quadri 

clinici che si differenziano per le cause: sotto questo termine troviamo, infatti, la demenza 

multi-infartuale, la demenza da singolo infarto, la demenza da emorragie cerebrali singole o 

multiple, la demenza da ipoperfusione, la demenza vascolare sottocorticale e le forme 

genetiche di demenza vascolare (Mello, Cavallini, Mossello e Di Bari, 2011). 
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1.4.1 I sintomi della demenza vascolare 

Il tipo di deficit che si manifesta nella VaD dipende ovviamente dal tipo di lesione cerebrale 

che ha colpito il paziente; inoltre, pazienti con stesso tipo di lesione cerebrale possono 

differire nei sintomi a causa della sede cerebrale in cui la lesione si è andata a verificare 

(Mello et al., 2011).  

La demenza vascolare è diversa dalla demenza di Alzheimer, ma è comunque complicato 

distinguerle efficacemente; a livello di sintomi, si può considerare il fatto che la demenza 

vascolare presenta un deterioramento mnestico meno grave rispetto all’Alzheimer, mentre è 

preponderante il deficit nelle funzioni esecutive quali l’attenzione, il pensiero astratto, il 

ragionamento, la capacità di concentrazione e il raggiungimento di obiettivi (Mello et al., 

2011). I pazienti con VaD, inoltre, mostrano apatia, depressione e ansia in percentuale 

decisamente maggiore rispetto ai pazienti con demenza di Alzheimer, e a questi sintomi 

spesso vengono associate manifestazioni quali incontinenza urinaria, rallentamento 

psicomotorio e rallentamento della marcia (Mello et al. 2011).  

Le manifestazioni cliniche non hanno un progredire graduale e insidioso come è tipico 

nell’Alzheimer: la demenza vascolare ha infatti il classico progredire a scalini, con improvvisi 

deterioramenti in taluni domini cognitivi, e per questo motivo è un tipo di demenza poco 

uniforme, che presenta alcune funzionalità estremamente deficitarie ed altre pienamente 

conservate (Mello et al., 2011) 

 

1.4.2 La diagnosi di demenza vascolare 

I criteri NIND e AIREN del 1993 riportano vari casi in cui è possibile effettuare diagnosi di 

VaD: a fronte di sintomi di demenza, di cerebrovasculopatia, ossia segni di ischemia 

cerebrale o di lesione di origine vascolare, e di correlazione temporale fra le due, la diagnosi 

è di VaD probabile. Se invece il terzo criterio, ossia la correlazione temporale, non fosse 

presente, si può parlare di VaD possibile. Se nei tre mesi successivi a un danno cerebro-

vascolare appare un improvviso deterioramento cognitivo, un disturbo della marcia associato 
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a incontinenza urinaria e l’esame neurologico evidenzia emiparesi facciale, perdita 

sensoriale, rigidità e depressione, allora la diagnosi di demenza vascolare può considerarsi 

supportata da questi fattori; se invece si riscontrasse un progressivo peggioramento di varie 

funzioni cognitive in assenza di segni neurologici e di lesioni cerebrovascolari, la diagnosi di 

VaD è da considerarsi improbabile (Roman et al.,1993). 

Ai fini della diagnosi di demenza vascolare, le neuroimmagini sono fondamentali, dal 

momento che permettono di individuare la sede della lesione e comprendere a quale deficit 

può aver portato (Tedeschi, Cirillo e Caltagirone, 2005). In questo senso la risonanza 

magnetica è la tecnica di neuroimmagine più utilizzata, anche se presenta dei limiti non 

trascurabili, dato che le alterazioni della sostanza bianca che la RM può far emergere in caso 

di demenza vascolare sono presenti sia nei casi di Alzheimer sia in pazienti ritenuti sani: non 

sempre le alterazioni alla sostanza bianca producono un deficit cognitivo e possono essere 

provocate da altre cause, come l’atrofia cerebrale o l’esposizione a materiale tossico fonte 

(Tedeschi et al., 2005). Per questo motivo vengono usate in alternativa tecniche di RM non 

convenzionali, che si sono rivelate nel corso del tempo valide per accertamenti dei danni ai 

tessuti cerebrali (Tedeschi et al., 2005). 

 

1.5 Mild Cognitive Impairment 

Il Mild Cognitive Impairment (MCI) è stato per molto tempo considerato come una situazione 

clinica transitoria che compare poco tempo prima dell’inizio del deterioramento dementigeno; 

oggi, invece, rappresenta un’entità clinica a sé stante che può rimanere tale o rappresentare 

i prodromi del declino cognitivo tipico della demenza (Baroncini, 2014).  

Nel 1995 Petersen ha iniziato a parlare di MCI come di un decadimento della memoria che si 

presenta in un paziente con funzionamento globale normale, e nel 2005 lo stesso Petersen 

ha proposto due categorie nosografiche: MCI non amnesico e MCI amnesico, ossia un 

deficit di memoria lieve, ma percepibile dal paziente. In termini psicometrici, si tratta di una 

compromissione tale da collocare la persona una deviazione standard e mezzo al di sotto del 
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funzionamento medio campione della popolazione di riferimento, senza mai oltrepassare la 

soglia delle due deviazioni standard che definiscono invece la patologia (Baroncini, 2014). 

L’MCI non amnesico presenta un deterioramento in un particolare dominio cognitivo, ma non 

nella memoria (Baroncini, 2014). 

 

1.5.1 Sintomi del Mild Cognitive Impairment 

Il sintomo più tipico, ma non esclusivo, del MCI è un deterioramento mnestico abbastanza 

lieve, tale da non interferire con le attività della vita quotidiana all’interno di un quadro di 

funzionamento generale normale; inoltre, sia l’MCI amnesico sia l’MCI non amnesico 

possono essere a singolo dominio, quindi con deterioramento in una sola area cognitiva, 

oppure multidominio (Petersen e Negash, 2008). 

Il Mild Cognitive Impairment è una categoria clinica eterogenea e perciò difficile da 

identificare, poiché si colloca in un punto incerto fra normalità e malattia e presenta sintomi o 

manifestazioni talvolta difficili da individuare: tutto può iniziare con difficoltà a ricordare eventi 

recenti come trame di film e libri, vi possono essere momenti di nervosismo ingiustificato e 

disorientamento spazio-temporale, soprattutto quando si è soli e fuori casa, e possono anche 

comparire variazioni dell’umore, tendenti al tono umorale depresso, non adeguate al 

contesto o immotivate (Winblad et al., 2004). Per identificare il Mild Cognitive Impairment 

non si dovrebbe trascurare alcun segnale e per questa ragione andrebbero considerate sia 

le funzioni cognitive sia le abilità funzionali dei pazienti (Winblad et al., 2004). 

 

1.4.2 Distinguere il Mild Cognitive Impairment dalla demenza di Alzheimer 

Gli studi fino ad ora pubblicati hanno dato risultati discordanti riguardo al considerare il Mild 

Cognitive Impairment come un precursore della demenza o come un semplice fattore di 

rischio (Summer e Sounders, 2012); per questa ragione Summer e Sounders nel 2012 

hanno condotto uno studio longitudinale, a cui hanno partecipato pazienti con diversi tipi di 

MCI e un gruppo di controllo composto da soggetti anziani sani, in cui veniva preso in esame 

il diverso progredire delle condizioni cliniche dei pazienti. Dai risultati è emerso che il 12% 
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dei pazienti con MCI a 20 mesi dall’inizio dello studio ha ricevuto una diagnosi di demenza; 

inoltre, il gruppo che ha ricevuto la diagnosi era composto per la maggior parte da persone 

che inizialmente presentavano un MCI multidominio: per questo motivo gli autori hanno 

proposto che il vero precursore della demenza potesse essere proprio questo tipo di MCI.  

Nel 2004 Bruscoli e Lovestone hanno condotto una meta-analisi su 19 studi longitudinali 

pubblicati fra il 1991 e il 2001, prendendo in considerazione tre fattori: l’età, la lunghezza del 

follow up e il metodo di reclutamento (in alcuni studi i partecipanti facevano parte di 

popolazioni cliniche e in altri erano dei volontari). Mentre i primi due fattori non hanno 

mostrato correlazioni significative con l’insorgere della demenza, l’ultimo fattore ha mostrato 

invece dei risultati interessanti: è emerso che la conversione in demenza sia il doppio in 

campioni provenienti da popolazioni cliniche rispetto a quella dei campioni composti da 

volontari, per cui sembra che chi risente di un indebolimento mnestico nella vita di tutti i 

giorni abbia un più alto rischio di ricevere una diagnosi di demenza col corso del tempo. 

Questo studio sembra dunque confermare l’ipotesi per cui il Mild Cognitive Impairment non 

sia solo un semplice fattore di rischio, bensì una vera e propria forma di precursore della 

demenza, per cui l’intervento e la diagnosi precoce sarebbero fondamentali al fine di 

ritardare il più a lungo possibile l’insorgere dei sintomi dementigeni.  

In quest’ottica, la valutazione neuropsicologica arriva ad assumere una particolare 

importanza, dal momento che potrebbe essere utile per individuare precocemente i primi 

segni di indebolimento che le neuroimmagini e i test genetici non possono cogliere durante i 

primi esordi (Bruscoli e Lovestone, 2004). 

 

1.6 Strumenti di diagnosi neuropsicologici 

La diagnosi di demenza è un aspetto della malattia decisamente complicato e dibattuto, dal 

momento che condizioni cliniche anche molto simili sono ascrivibili a tipi di demenza molto 

diversi e che le principali tecniche di neuroimaging non sono sufficienti per arrivare ad una 

diagnosi chiara (Della Sala e Venneri, 2000). Per questo motivo l’indagine neuropsicologica 
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diventa molto importante per evidenziare al meglio i sintomi che ogni paziente presenta e per 

riuscire ad arrivare a una diagnosi il più precisa possibile (Della e Venneri, 2000). L’indagine 

neuropsicologica è utile soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, quando la famiglia del 

malato inizia a notare i progressivi peggioramenti in abito mnestico, linguistico e umorale 

perché è dopo questi primi sintomi che di solito si rivolgono ad uno specialista per la 

valutazione, cruciale per anticipare il possibile evolversi della malattia e, se necessario, 

iniziare cicli di stimolazione cognitiva o interventi specifici per aiutare il mantenimento delle 

autonomie e delle funzioni mentali il più a lungo possibile (Di Nuovo e Vianello, 2013).  

 

1.6.1 Il problema della diagnosi 

È noto che la diagnosi di demenza sia complicata per la forte sovrapposizione di sintomi fra i 

vari tipi di demenza: per questo è complicato capire quali siano le variabili da tenere in 

considerazione (Braaten, Parsons, McCue, Sellers e Burns, 2006).  

La diagnosi di demenza è quindi un percorso molto lungo, che richiede vari test e varie visite 

che possono rivelarsi molto impegnative sia per il paziente che per la famiglia. Inoltre, 

spesso l’importanza di una diagnosi di demenza viene sottovalutata dai pazienti che non si 

rivolgono tempestivamente ad uno specialista all’insorgenza dei primi sintomi e per questo 

essa viene ritardata, mentre non andrebbe dimenticato che la diagnosi è proprio il primo 

passo verso una qualità della vita migliore rispetto a quella che si avrebbe ignorando il 

problema imputandolo all’invecchiamento fisiologico (Bianchetti e Trabucchi, 2010). 

L’accettazione del deterioramento senza risposta concreta può portare nella famiglia del 

malato a vissuti di sconforto e problemi di gestione non indifferenti, e, allo stesso tempo, 

amplifica il malessere della persona ammalata che sente le proprie facoltà deteriorarsi senza 

possibilità di aiuto (Bianchetti e Trabucchi, 2010). 
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1.6.2 L’indagine neuropsicologica 

La neuropsicologia ricopre un ruolo fondamentale, poiché i primi deficit che appaiono 

possono essere indagati solo da un’indagine di tipo neuropsicologico e non con metodi di 

neuroimaging (Della Sala e Venneri, 2000). 

La valutazione neuropsicologica consta usualmente di stadi diversi; come prima cosa si 

ricostruisce la storia clinica del paziente, per poter stabilire una relazione fra i deficit 

presentati e la sua anamnesi; successivamente, si procede con la fase di screening tramite 

l’uso di batterie di test standardizzati, utili per rilevare l’effettiva presenza di un decadimento 

e, in caso positivo, passare all’utilizzo di test specifici per indagare la gravità  e caratterizzare 

il disturbo in maniera più precisa, ad esempio con test per il ragionamento generale (Clock 

Drawing Test; Freedman et al., 1994), l’attenzione (Trail Making Test; Giovagnol et al., 1996) 

e per il linguaggio (Token Test; De Renzi e Vignolo, 1962) (Di Nuovo e Vianello, 2013). 

Durante l’indagine neuropsicologica occorre concentrarsi su vari aspetti, come la memoria, 

l’attenzione, il linguaggio, le aprassie e i sintomi non cognitivi che possono avere un forte 

impatto sulla vita del paziente, come disturbi umorali, sintomi psicotici (deliri e allucinazioni), 

disturbi della vita quotidiana (problemi nel ritmo sonno veglia, alimentazione e gestione 

autonoma delle routine), e alterazioni comportamentali (irritabilità e aggressività oppure 

apatia) (Di Nuovo e Vianello, 2013). Come già detto (§ 1.3.3) non esistono esami medici in 

grado di stabilire una diagnosi certa pre mortem e per questo motivo il processo diagnostico 

può essere lungo e complicato. Oltre agli scopi diagnostici, comunque, l’indagine 

neuropsicologica permette anche di stabilire dei punti di riferimento per osservare l’evolversi 

della malattia col passare del tempo (Bianchetti e Trabucchi, 2010). 

 

1.6.3 I test psicometrici 

Il test neuropsicologico più noto usato indagare la gravità della compromissione è il Mini 

Mental State Examination (MMSE), ideato nel 1975 da Folstein, Folstein e McHugh. 

L’utilizzo del MMSE è molto diffuso ai fini della diagnosi di demenza poiché permette in pochi 

minuti di indagare le aree cognitive di orientamento spaziale, temporale, memoria immediata, 
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attenzione, memoria di richiamo, linguaggio e prassia visuo-costruttiva (Arevalo-Rodriguez, 

2015). Il declino cognitivo riscontrato è quantificabile tramite il punteggio totale ottenuto dal 

paziente, il cui cut off è stabilito a 23/24 punti, al di sotto dei quali si sospetta la presenza di 

demenza (Arevalo-Rodriguez, 2015). Tuttavia, nonostante i suoi numerosi vantaggi, il MMSE 

presenta alcuni difetti non trascurabili che sono stati evidenziati da vari autori, come la 

mancata considerazione della multicomponenzialità delle funzioni e l’influenza delle variabili 

sociodemografiche (Di Nuovo e Vianello, 2013). 

Una possibile alternativa all’utilizzo dell’MMSE è il Montreal Cognitive Assessment  

(MoCA), creato nel 2004 da Nasreddine, Phillips, Bédirian, Charbonneau, Whitehead, Collin, 

Cummings e Chertkow. Come il MMSE, anche il MoCA ha una durata di somministrazione 

molto breve e indaga le medesime aree del Mini Mental State.   Nel 2016 è stata condotta 

una meta-analisi da Ciesielska, Sokolowski, Mazur, Podhorecka, Polak-Szabela e Kedziora-

Kornatowska per confrontare l’accuratezza dei due test standardizzati, dato che, nonostante 

i suoi limiti il MMSE sarebbe usato da circa il 91% degli specialisti per la diagnosi, mentre il 

MoCA usato sarebbe utilizzato solo dal 5%, nonostante comporti meno limiti e problemi di 

applicabilità. La meta-analisi ha considerato 20 articoli che presentavano gruppi di controllo e 

gruppi di pazienti con MCI ben bilanciati: è emerso che, mentre l’MMSE presentava una 

sensibilità di circa il 56% e una specificità del 67,38% il MoCA presentava una sensibilità del 

66% e una specificità del 72,94% nel discriminare pazienti di controllo da pazienti con MCI. 

Per completare la descrizione neuropsicologica in sede di screening di un paziente con 

sospetta demenza, un test molto utile è il Milan Overall Dementia Assessment (MODA; 

Brazzelli, Capitani, Della Sala, Spinnler, Zuffi, 1994). Il MODA è composto da tre sezioni 

diverse che vanno ad indagare: orientamento familiare, personale, spaziale e temporale; 

autonomie, come deambulazione, cura personale e gestione della quotidianità (alimentarsi e 

vestirsi); test di natura cognitiva che indagano attenzione, linguaggio, memoria, 

apprendimento, agnosie e aprassie (Brazzelli et al., 1994). 

Nel 1994 Brazzelli e colleghi hanno confrontato la sensibilità di MODA e MMSE: dai risultati 

è emerso che mentre l’MMSE ha ottenuto una percentuale di sensibilità dell’87.4%, il MODA 
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è arrivato ad ottenere il 95.9%. Nel 2008 Cilia, Coppola, Picconi, Ferrazza, Surdo, Tripi e 

Grimaldi hanno somministrato il MODA a pazienti in corso di diagnosi oltre al MMSE, 

riscontrando che dei 64 pazienti che presentavano punteggi al MMSE sopra il punteggio 

soglia, e dunque risultavano privi di deterioramento cognitivo, 24 avevano ottenuto un 

punteggio MODA sotto il cut off (85,5), e 12 avevano ottenuto un punteggio borderline. Un 

risultato simile dovrebbe far riflettere sull’utilità di somministrare il MODA anche quando dai 

risultati al Mini-Mental State sembra essere tutto nella norma. Secondo gli autori dello studio, 

infatti, la combinazione dei due test potrebbe risultare di massima importanza per 

discriminare precocemente pazienti con MCI che potrebbero sfuggire alla sensibilità del 

MMSE.  

Il Clock Drawing Test (CDT, Freedman et al., 1994) è un test che non è nato per la diagnosi 

differenziale di demenza, ma che si è rivelato col tempo molto utile a tal fine. In uno studio 

del 2010 condotto da Cacho, Benito-Leon, Garcia-Garcia, Fernandez-Calvo, Vicente-

Villardon e Mitche è stata indagata l’importanza del CDT in combinazione con il Mini-Mental 

State ai fini di una diagnosi di MCI. Per lo studio sono stati reclutate 66 persone affette da 

demenza di Alzheimer, 21 con diagnosi di MCI e altri 66 soggetti come gruppo di controllo. 

Secondo i risultati, sebbene il Clock Drawing Test da solo non possa essere considerato uno 

strumento di screening sufficiente, esso si è rivelato un ottimo rilevatore per differenziare 

pazienti affetti da Alzheimer dai soggetti sani, e potrebbe essere utile in associazione con il 

MMSE per la rilevazione precoce del MCI, anche se andrebbero condotti altri studi di 

approfondimento per comprovarne le validità.  

Due scale; Activities of Daily Living (ADL; Katz, Ford, Moskowitz, Jackson e Jaffe, 1963) e 

Instrumental Activities of Daily Living (IADL; Lawton, Brody, 1969), non indagano 

direttamente i processi cognitivi del paziente bensì la sua funzionalità residua, ovvero il 

modo in cui la malattia sta intaccando la sua esistenza quotidiana. L’ADL viene usato per 

valutare insieme al familiare il grado di autonomia del paziente nello svolgere le attività 

quotidiane di base (mangiare, lavarsi, vestirsi e continenza sfinterica), mentre l’IADL, 

anch’esso da compilarsi con il familiare del paziente, è volto ad indagare la sua autonomia in 
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attività più complicate o strumentali, come preparare i pasti, pagare l’affitto, prendere le 

medicine, telefonare e fare la spesa. Per avere una visione completa della malattia e della 

qualità della vita del paziente è indispensabile analizzare anche queste variabili, che seppur 

non siano prettamente cliniche aiutano gli operatori a pianificare al meglio il sostegno e 

l’aiuto alle famiglie.  

De Vreese, Bruno, Giuliani, Scalori e Fabbo  nel 2014 hanno condotto uno studio per 

validare una griglia valutativa multidimensionale della demenza in cui hanno inserito anche le 

scale ADL e IADL, dato che i deficit nella vita quotidiana sono quelli che più incidono sui 

vissuti della famiglia e del paziente stesso: da un lato difficoltà a livello pratico come nel 

vestirsi o nel mangiare sono un aspetto molto frustrante per tutte le persone coinvolte nella 

demenza, e, d’altra parte, una persona non può essere valutata solo rispetto alla sua 

performance cognitiva, ma occorre una visione più ampia e eterogenea per comprendere 

appieno il paziente che si ha davanti. La griglia multidimensionale comprende scale per la 

valutazione dello stato funzionale, per l’efficienza locomotoria e per la gravità della demenza 

e gli autori hanno cercato di validare la sua capacità di predire gli esisti della visita medica 

per l’indennità di accompagnamento per pazienti con demenza ed i risultati sembrano essere 

promettenti; il punteggio totale risulta non essere influenzato da variabili demografiche, come 

età e sesso, per cui misura realmente la condizione clinica dei pazienti ed inoltre dalla 

regressione logistica effettuata è emerso che la griglia ha una buona capacità predittiva degli 

esiti della visita medico legale, essa spiega infatti il 56% della varianza e ha un’accuratezza 

di classificazione dell’88,7%. Questo risultato è una dimostrazione del fatto che per definire 

la gravità della demenza non basta conoscere la performance cognitiva, ma occorre 

conoscere l’efficienza nelle attività quotidiane il cui peggioramento può avere una ricaduta 

sulla qualità della vita del paziente. La qualità della vita non riguarda solamente una 

valutazione clinica, ma il vissuto del paziente; ogni paziente vive in maniera diversa il 

cambiamento e la consapevolezza di un progressivo deterioramento viene percepita in 

maniera diversa a seconda dello stile di vita condotto prima dell’insorgere dei sintomi. 
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Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (1948), infatti, la salute 

non è solo assenza di malattia, ma benessere fisico, sociale e mentale. 
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CAPITOLO 2: DEMENZA, SOLITUDINE E DEPRESSIONE 

 

 

Recenti studi (Shankar, Hamer, McMunn e Steptoe, 2013) hanno dimostrato che una scarsa 

rete sociale può essere un fattore di rischio molto importante quando si parla di demenza fra 

la popolazione di persone anziane. Con la terza età, non è insolito che i rapporti 

interpersonali possano indebolirsi, provocando vissuti di solitudine che possono incidere 

sull’insorgere della depressione ed essere un fattore di rischio per lo sviluppo della demenza 

(Cacioppo e Cacioppo, 2013). Lavorare sulle reti sociali e sulla solitudine, sia essa una 

oggettiva o soggettiva, ovvero percepita come tale dall’anziano nonostante nella realtà dei 

fatti egli intrattenga vari rapporti interpersonali, potrebbe rilevarsi un’importante strumento di 

prevenzione e protezione per la qualità della vita (Santaera, Servedio e Costabile, 2017). 

 

2.1 Vecchiaia e solitudine 

Parlando di solitudine è importante fare una precisazione di terminologia; in italiano si usa un 

solo termine per definire sia la solitudine oggettiva, intesa come mancanza di legami e 

rapporti interpersonali, sia per la percezione di essere soli, causa spesso di malessere. In 

inglese, invece, si utilizzano tre termini diversi (Oxford, 2013): per la solitudine intesa come 

percezione di isolamento non desiderato, che provoca vissuti negativi, si usa il termine 

loneliness, mentre per indicare una mancanza di legami e contatti sociali oggettivi la parola 

corretta è aloneness; infine, per indicare la solitudine intesa come ricerca intenzionale di 

isolamento, ad esempio per rilassarsi o riflettere, priva di vissuti negativi, si usa il termine 

solitude. Ovviamente la differenza in termini di significato fra i termini è considerevole: la 

“solitudine” di cui si tratta in questo capitolo coincide con la loneliness, con particolare 

attenzione alle emozioni spiacevoli e alla percezione di mancanza di legami e rapporti che 

derivano da questa sensazione.  
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Da molti anni la solitudine e l’isolamento sociale sono problemi considerati davvero rilevanti 

per la popolazione più anziana (Wenger, Davies, Shahtahmasebi e Scott, 1996) e possono 

dipendere da vari fattori; sembra che le donne siano più propense a riferire di sentirsi sole 

(Qureshi e Walker, 1989), sebbene dai dati emerga che sono gli uomini ad essere 

oggettivamente più soli delle donne (Wenger et al., 1996). Inoltre, vivere da soli non è 

considerabile un fattore di rischio per vissuti di solitudine mentre un fattore inversamente 

correlato alla solitudine è la presenza di figli e nipoti, anche se il rapporto con i vicini non è 

considerabile un fattore protettivo da vissuti di solitudine (Wenger et al., 1996). 

Nel 2015 Courtin e Knapp hanno condotto una review per indagare in che modo l’isolamento 

sociale e la solitudine potessero essere correlate alla salute delle persone più anziane, 

utilizzando i dati provenienti da 128 studi condotti fra il 2000 e il 2013, su campioni di età 

superiore ai 50 anni, che indagare indagassero risvolti gli effetti sulla salute di solitudine e 

isolamento. Gli autori hanno concluso che entrambe le variabili prese in esame nello studio, 

isolamento e solitudine, presentavano rilevanti influenze sulla salute ad esempio un 

maggiore rischio cardiovascolare e di insorgenza della depressione e, quindi, sulla qualità 

della vita del paziente e dei suoi familiari. 

 

2.1.1 La solitudine come fattore di rischio per la demenza 

L’indagine dei fattori di rischio per lo sviluppo della demenza è stata affrontata in svariati 

studi scientifici, che si sono concentrati perlopiù su aspetti medici e genetici; più di rado si è 

tentato di indagare la componente emozionale come un possibile fattore di rischio per la 

demenza, anche se nel 1977 l’Organizzazione Mondiale della Salute aveva indicato le 

persone anziane che vivono sole come una categoria a cui prestare particolare attenzione ai 

fini di preservarne il benessere psicologico, dal momento che l’ambiente in cui una persona 

vive è spesso un importante indicatore della salute mentale. L’isolamento sociale e la 

solitudine potrebbero essere direttamente collegate al declino cognitivo e all’insorgenza della 

demenza (Cacioppo e Cacioppo, 2013), anche se sembra che ad avere il ruolo più 



 24 

importante sia in realtà la percezione di solitudine più che l’isolamento sociale vero e proprio 

(Holwerda et al., 2012).  

Dallo studio di Holwerda e colleghi (2012) emerge che vi è una netta differenza per 

l’incidenza di demenza fra persone oggettivamente sole che non riferiscono vissuti di 

solitudine o abbandono, e persone che hanno una buona rete di supporto sociale, ma che 

riferiscono di sentirsi sole: queste ultime hanno un rischio di sviluppare la demenza più alto 

rispetto alle altre. Il 9.3% delle persone che vivevano sole ha sviluppato una forma di 

demenza, contro il 5.6% di chi viveva con qualcuno (le stesse percentuali si possono 

ritrovare confrontando vedovi e sposati), ma è interessante sottolineare come in tutti i gruppi 

la vera associazione con la demenza emerga solo per persone che riferiscono di sentirsi 

sole. I vissuti di solitudine sono stati riferiti sia da chi viveva una condizione di effettiva 

solitudine come da chi poteva contare oggettivamente su una buona rete di sostegno, ma 

era esclusivamente la percezione soggettiva di essere soli ad aumentare significativamente il 

rischio di demenza (Holowerda et al., 2012). 

Un comportamento usuale dei pazienti affetti da demenza è la perdita di interessi per ogni 

attività, l’apatia, e il confinarsi in casa perdendo sempre di più i legami con il mondo esterno: 

queste abitudini non sono dannose solo a livello psicologico, ma sembrano aggravare anche 

i sintomi della malattia portando ad un netto peggioramento delle abilità cognitive (Di Nuovo 

e Vianello, 2013). A questo proposito è stato condotto uno studio pilota, definito progetto 

GAIA, da Maci, Le Pira, Quattrocchi, Di Nuovo, Perciavalle e Zappia (2012): partendo da 

studi che dimostrano l’importanza dell’attività fisica e della socializzazione nei pazienti con 

demenza, è stato avviato un protocollo in cui quale i pazienti sono stati divisi in due gruppi, 

uno di controllo e uno sperimentale. Il gruppo di controllo poteva svolgere le proprie attività 

come al solito, mentre al secondo erano proposte varie iniziative di attività aerobica e di 

socializzazione tramite gruppi di discussione. Dopo tre mesi dall’inizio delle attività, gli autori 

hanno potuto constatare che mentre il gruppo di controllo aveva totalizzato punteggi nei test 

cognitivi peggiori rispetto all’inizio, quello sperimentale aveva mantenuto stabili i propri 

punteggi e sembrava meno apatico e di umore migliore rispetto ai controlli. Questi aspetti 
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non si possono sottovalutare nel trattamento della demenza, al fine di rendere la qualità della 

vita dei pazienti la migliore possibile, anche se spesso si tende a dimenticare e a trascurare il 

lato emotivo e sociale di una patologia, limitandosi agli aspetti prettamente medici.  

Nel momento in cui il paziente inizia a essere realmente consapevole delle difficoltà e del 

continuo peggioramento cognitivo causato dalla malattia, diviene fondamentale l’appoggio 

della famiglia per affrontare i problemi comportamentali che emergono, e sembra proprio che 

un supporto familiare integrato, ossia un particolare programma che prevede lo svolgimento 

di varie attività in gruppo con i pazienti e i loro familiari, sia efficace nel migliorare i problemi 

comportamentali dei pazienti (Droes, Breebaart, Ettema, van Tilburg e Mellenbergh, 2000). 

Questo programma di supporto familiare, sviluppato e testato ad Amsterdam, prevedeva, nel 

corso di sette mesi, attività quotidiane in gruppo con familiari e pazienti insieme, come 

leggere il giornale, fare gite e fare la spesa; inoltre, si offriva ai familiari la possibilità di 

ricevere supporto emotivo e chiarimenti in merito alle problematiche del paziente. Tramite 

apposite scale sono stati misurati i problemi umorali e comportamentali di entrambi i gruppi 

alla baseline, dopo tre mesi e dopo sette mesi, e dal confronto, dopo sette mesi di attività, tra 

il gruppo sperimentale, che aveva partecipato al programma, e il gruppo di controllo, che 

aveva svolto solo le attività di routine giornaliere, senza il coinvolgimento delle famiglie, i 

ricercatori hanno concluso che il nuovo programma sembrava essere molto efficace per 

migliorare i problemi comportamentali dei pazienti e che avrebbe potuto contribuire a ridurre 

il numero di anziani istituzionalizzati a causa di problemi comportamentali (Droes et al., 

2000).  

In ambito clinico è stata spesso indagata la funzionalità dei gruppi, indipendentemente dal 

tipo di gruppo di cui si parli e dagli obiettivi per cui il gruppo è stato costituito, e sono stati 

trovati vari fattori di sollievo molto importanti derivanti dal semplice fatto di poter condividere 

problemi ed esperienze: partecipare ad un gruppo favorisce la socializzazione e lo scambio 

di informazioni fra persone che si trovano ad affrontare la medesima situazione, si crea un 

clima positivo in grado di dare speranza a chi vi partecipa, il dolore e le angosce diventano 
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condivise e ridimensionate, vi è la possibilità di rispecchiarsi nell’altro per imparare e si 

riduce il senso di solitudine, poiché il gruppo riproduce le dinamiche familiari (Barbieri, 2009). 

 

2.1.2 La perdita del coniuge 

La perdita del coniuge è uno degli eventi più stressanti della vita di una persona, specie se la 

perdita avviene in età avanzata, inoltre, sembra che la perdita aumenti il rischio di problemi 

psicologici anche gravi e causa in chi ha subito la perdita una profonda destabilizzazione 

emotiva (Lee et al., 2011).  Sono state condotte molte indagini per fare chiarezza su quali 

conseguenze sulla salute potesse avere la perdita del coniuge, da cui sono emerse relazioni 

con aumento di rabbia e ansia, sonno ridotto e aumento della possibilità di infarto (Hatch, 

2013). Inoltre, è stata indagata anche la possibile relazione fra stato vedovile e demenza: da 

quanto emerso (ad esempio la presenza di stress cronico e depressione in persone vedove) 

è possibile affermare che vi è una relazione significativa fra vedovanza e insorgenza della 

demenza (Hatch, 2013). 

Nella vita quotidiana delle persone anziane il ruolo del coniuge è estremamente importante 

perché aiuta a ricordare e a mantenere un contatto col passato, specie per persone che per 

vari motivi si trovano a vivere in case di cura. Se questa figura viene a mancare, non di rado 

emergono problemi a livello di declino cognitivo e di salute (Hennings, Froggatt e Payne, 

2013). I coniugi in età avanzata tendono ad avere maggiori interazioni a livello sociale e 

maggiori occasione di incontrare persone e stabilire rapporti amicali, e per questi motivi 

l’essere sposati è associato con stili di vita più salutari (Hennings, Froggatt e Payne, 2013).  

Per valutare se lo stato civile abbia un’influenza sull’incidenza della demenza, nel 2017 è 

stata condotta una meta-analisi da Sommerland, Ruegger, Singh-Manoux, Lewis e 

Livingston in cui è stato confrontato il rischio di demenza per persone sposate, vedove, 

divorziate e mai sposate: il rischio di sviluppare una forma di demenza per le persone che 

non sono mai state sposate era più alto del 42% rispetto a quello delle persone sposate, il 

rischio per le persone vedove era più alto del 20%, mentre non risultava una differenza nella 

percentuale di rischio fra persone divorziate e sposate. Come fanno notare gli autori, bisogna 
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considerare che non è stato possibile analizzare se essere vedovi da lungo tempo possa 

avere avuto un impatto sul rischio di demenza; occorre anche considerare che essere 

sposati può probabilmente essere collegato ad altri fattori protettivi contingenti, come, ad 

esempio, maggiori possibilità di socializzazione e minor solitudine. Per questo si dovrebbe 

continuare ad indagare il ruolo del fattore sociale sulle condizioni di salute e come fattore 

protettivo dallo sviluppo di demenza.  

 

2.1.3 Situazione abitativa 

Si stima che il 18% della popolazione di malati di Alzheimer viva sola con l’aiuto di una 

badante (Censis, 2016): ciononostante, finora sono state rivolte poche attenzioni a questo 

sottogruppo di pazienti. Nel 2005 Nourhashemi, Amouyal-Barkate, Gillette-Guyonnet, Cantet 

e Vellas hanno condotto uno studio longitudinale di un anno su alcuni fra i principali aspetti 

della malattia, come i disturbi comportamentali, le attività della vita quotidiana (ADL), e le 

attività strumentali (IADL), e il funzionamento cognitivo (valutato mediante l’uso dell’MMSE),  

di 677 pazienti con Alzheimer che vivevano presso la propria abitazione, il 28% dei quali 

viveva solo. Dal confronto fra i pazienti che vivono soli e chi invece convive è emerso che i 

pazienti che vivono soli sono esposti ad un maggior rischio di malnutrizione, presentavano 

disponibilità economica significativamente inferiore e facevano ricorso ai servizi domiciliari 

molto più spesso, mentre a livello cognitivo non è emersa alcuna differenza fra i due gruppi 

nemmeno al follow up dopo un anno. 

Secondo Svanstrom e Sundlet il coniuge, ove non siano presenti complicazioni di salute 

anche per quest’ultimo, ricopre sicuramente un ruolo molto importante per la vita e il 

benessere del malato, poiché può prendersi cura della sua igiene personale e dei suoi altri 

bisogni più svariati; questa assistenza informale manca alle persone che vivono da sole e 

che rischiano, perciò, di non avere nessuno ad aiutarle nel momento in cui non sappiano più 

lavarsi e vestirsi, oppure nel caso in cui inizino degli episodi di wandering. Sicuramente la 

vulnerabilità di chi vive solo con una malattia come la demenza non è da sottovalutare 

(Svanstrom e Sundler 2013). Per chi vive solo, la vita sembra appiattirsi e si perde 
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gradualmente la capacità di stare a contatto con gli altri, riducendo le ore di contatto col 

mondo in favore di ore trascorse in solitudine davanti alla TV o andando a dormire sempre 

prima a causa della noia (Svanstrom e Sundler 2013). Gestire la demenza per chi vive solo 

complica notevolmente la vita al paziente ma anche ai suoi familiari e sebbene 

l’istituzionalizzazione sia una decisone da prendere con prudenza per non scombussolare 

troppo la vita del malato, in queste situazioni potrebbe essere la soluzione migliore ai fini del 

benessere fisico e psicologico (Ploton, 2003). 

Dai dati più recenti è emerso che la demenza è una delle principali cause di 

istituzionalizzazione: sebbene si cerchi di tenere nella propria abitazione il familiare il più a 

lungo possibile, talvolta non vi sono alternative (Luppa, Luck, Brahler, Konig e Riedel-Heller, 

2008). Sovente le cause che spingono le famiglie dei pazienti a rivolgersi a una casa di cura 

non riguardano la condizione di demenza del familiare in sé quanto motivi contingenti derivati 

dalla demenza, come il non sapersi più prendere cura di se stessi e le frequenti cadute 

(Thomas et al., 2004). La situazione del caregiver è sicuramente uno dei motivi più frequenti 

di istituzionalizzazione, poiché non è insolito che per assistere la persona malata si debba 

accettare di cambiare casa e lo stile di vita, per lasciare solo il familiare il minor tempo 

possibile; col passare del tempo e l’aggravarsi della malattia la dipendenza e i problemi 

comportamentali possono diventare davvero difficili da gestire per una persona sola, sia 

essa il figlio o il coniuge del malato (Thomas et al., 2004).  

La decisione di rivolgersi ad una istituzione per la presa in carico del paziente è determinata 

dalla volontà della famiglia di impedire il totale isolamento sociale e dalla necessità di una 

maggiore supervisione: infatti, la ragione per cui una persona anziana dovrebbe lasciare la 

sua casa acquisisce un significato se l’istituzione a cui ci si rivolge permette di assistere al 

meglio il paziente e prevenire il senso di abbandono (Ploton, 2003). In Italia l’organizzazione 

dei servizi residenziali per anziani ha subito nel corso degli ultimi quarant’anni una profonda 

modificazione (Pesaresi e Brizioli, 2009). Inizialmente vi erano residenze assistenziali (RA) 

che ospitavano anziani autosufficienti e non autosufficienti insieme, ad oggi queste strutture 

ospitano solamente anziani in grado di prendersi cura di se stessi mentre gli anziani non 
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autosufficienti possono essere ospitati nelle Case Protette (CP) (Pesaresi e Brizioli, 2009) , e 

negli anni Novanta sono nate anche le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che 

permettono una specifica assistenza sanitaria per gli anziani che necessitano di una 

maggiore assistenza (ISTAT, 2004). In Italia solo il 3% degli anziani risulta essere 

istituzionalizzato poiché le famiglie tendono a farsi carico dell’assistenza necessaria 

rendendo l’intervento pubblico secondario (Pesaresi e Brizioli, 2009). Dunque per l’Italia non 

si è mai resa necessaria l’attuazione di una politica per ridurre l’istituzionalizzazione, che 

invece è stato necessario applicare nell’Europa del Nord dove sono stati introdotti alloggi 

protetti per anziani per sostituire le RSA (Pesaresi e Brizioli, 2009). Ad esempio a partire dal 

1988 la Danimarca ha iniziato a sostituire le RSA e le CP con abitazioni specifiche in cui le 

stanze, di ampiezza di 15 mq, erano occupate da un solo ospite, possedevano un bagno 

privato e l’edificio è dotato di spazi comuni adibiti a cucina, soggiorno e stanza degli hobby 

(Pesaresi, Gori, 2009). Anche in Italia, dove il contributo assistenziale delle famiglie previene 

l’istituzionalizzazione, l’attenzione al benessere quotidiano è aumentata e sono stati creati i 

Nuclei Alzheimer (NA) all’interno delle RSA dedicati esclusivamente ai pazienti con demenza 

per garantire maggiore assistenza e migliorare la qualità della vita (Nobili et al., 2006). Vi 

sono poi innovazioni ancora maggiori dal punto di vista dell’assistenza residenziale per 

pazienti con demenza, sono infatti nati i “villaggi”, un particolare tipo di residenza simile ad 

una casa che riesce a risolvere i problemi della sicurezza domestica legati alla demenza pur 

non facendo sentire i pazienti privati della propria libertà, il tutto volto a promuovere la 

“terapia della normalità” (Guaita e Trabucchi, 2017). In Lombardia nello specifico sono 

attualmente in realizzazione due progetti inerenti al “villaggio” per i pazienti con Alzheimer; il 

primo è stato pensato come un piccolo paese per 64 ospiti con 8 appartamenti composti da 

stanze private e spazi comuni in cui sono sempre presenti operatori per garantire 

l’assistenza necessaria ove i pazienti lo richiedano (Guaita e Trabucchi, 2017). Il secondo 

tipo di villaggio prevede invece spazi comuni come sala e cucina, camere doppie e un parco 

e un bar all’esterno per i pazienti, in cui i posti letto disponibili sono 96 e anche in questo 
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caso è prevista l’assistenza costante degli operatori. In entrambi i progetti si cerca di 

promuovere l’autonomia e l’inclusione dei pazienti nella società (Guaita e Trabucchi, 2017). 

In Europa in generale e soprattutto nel Nord Europa la situazione assistenziale è diversa da 

quella Italiana, infatti se qui in Italia la famiglia è la principale fonte di assistenza, nell’Europa 

del Nord ad assistere maggiormente gli anziani è lo stato, che si fa carico della cura dei 

bisogni degli anziani (Pesaresi e Gori, 2003). Non a caso i paesi con il più alto numero di 

pazienti istituzionalizzati sono proprio Islanda, Olanda, Belgio e Svezia, per questo motivo 

soprattutto in Europa del Nord si è cercato di favorire la deistituzionalizzazione tramite la 

realizzazione di nuovi alloggi che assomigliano ad una casa tradizionale seppur sempre 

assisiti 24 ore dallo staff (Pesaresi e Gori, 2003). La prima review letteraria inerente a questo 

nuovo tipo di residenza per pazienti con demenza che dovrebbe rimandare all’ambiente 

domestico risale al 2009 ed è stato stata svolta da Verbeek, van Rossum, Zwakhalen, 

Kempen e Hamers. Il gruppo ha preso in esame pubblicazioni di 11 paesi (Australia, Francia, 

Scozia, Regno Unito, USA, Giappone, Svezia, Germania, Olanda, Canada e Belgio) e 

l’obiettivo è quello di confrontare, tramite l’analisi di specifici aspetti, i centri di cura che 

hanno adottato un’impostazione home-like, ossia che richiami l’ambiente domestico più che 

quello ospedaliero. Dalla review è emerso che gli edifici sono abitati da un minimo di 5 

pazienti ad un massimo di 15 e proprio per il ridotto numero di ospiti la struttura ha una 

architettura assolutamente simile ad una casa classica, con una cucina come punto di 

incontro comune e camere private per ogni ospite, inoltre, per contribuire ancor più al senso 

di familiarità con l’edificio, i pazienti possono portare i loro mobili e arredi all’interno della 

casa di cura. Il modello di cura adottato da chi vi lavora e si prende cura dei pazienti è 

apparso del tutto incentrato al benessere psicologico delle persone per migliorare la qualità 

della vita di ognuno (Verbeek, van Rossum, Zwakhalen, Kempen e Hamers, 2009).  

Sebbene vi siano grandi differenze tra Italia e Nord Europa per quanto riguarda l’approccio 

all’assistenza agli anziani, il tentativo di normalizzazione della vita dei pazienti con demenza 

e l’impegno per migliorare la loro quotidianità accomuna entrambi gli approcci (Pesaresi e 

Gori, 2003). Sembra che un’organizzazione della cura centrata sulla normalizzazione della 
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vita e sul benessere psicosociale del paziente porti significativi benefici a tutte le parti 

coinvolte, pazienti, familiari e operatori; i pazienti riferiscono di sentirsi in un ambiente 

familiare e ne notano i benefici anche in termini di rilassatezza e minori sentimenti di stress 

rispetto alla residenza nelle classiche case di cura, oltre a sentirsi meno soli grazie alla 

convivenza con altri pazienti e a percepire un sistema di cura più personalizzato e più attento 

ai bisogni individuali, mentre i familiari affermano di sentirsi più partecipi alla cura e alla vita 

del paziente perché un simile sistema abitativo consente loro di partecipare ad eventi come 

la cena o l’ora del thè assieme agli altri familiari e allo staff, attività che permetto un confronto 

diretto e meno stressante rispetto al colloquio più formale che avviene fra familiari ed 

infermieri negli altri tipi di residenze (van Zadelhoff, Verbeek, Widdershoven, van Rossum,  

Abma, 2011).  

 

2.2 Depressione e demenza 

L’età anziana risulta essere il momento della vita di una persona in cui è più probabile 

sviluppare una forma depressione: dalle indagini dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(2017) è emerso che circa il 20% della popolazione anziana riceve una diagnosi di 

depressione e che di questi pazienti la maggior parte siano anziani istituzionalizzati (Bordino 

e Indezzi, 2001). 

I motivi per cui la depressione sembra avere una forte prevalenza nella popolazione di età 

avanzata sono molteplici ed eterogenei; invecchiando e lasciando il mondo del lavoro 

aumenta il rischio di isolamento, specie per persone non sposate e senza figli; insorgono 

problematiche fisiche che possono essere limitanti e può essere difficile accettare una mente 

e un corpo che stanno invecchiando; inoltre, possono insorgere problematiche mediche, 

come problemi cardiaci e tiroidei che possono contribuire all’esordio di una sindrome 

depressiva (Bordino e Indezzi, 2001). La modificazione delle abitudini di vita può essere 

destabilizzante per la maggior parte delle persone che entrano nella terza età, ma spesso la 

flessione del tono dell’umore e l’apatia sono considerate caratteristiche del normale 
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invecchiamento e di conseguenza sottovalutate: per questo motivo si ritiene che la 

depressione senile sia sottostimata (Bordino e Indezzi, 2001). 

La depressione senile è di difficile diagnosi poiché ha una manifestazione atipica rispetto al 

Disturbo di Depressione Maggiore, che insorge prima dei 65 anni di età (Altamura, Cattaneo, 

Pozzoli e Bassetti, 2006), e, anche se il DMS 5 (American Psychiatric Association, 2013) non 

riporta caratteristiche specifiche per la demenza senile, sembra che ansia, ipocondria e 

ideazioni suicidarie siano peculiarità della depressione nell’anziano (Altamura et al., 2006). 

Una difficoltà che sovente s’incontra in anziani con sintomi depressivi è il non saperli 

riconoscere perché dissimulati da sintomi somatici: somatizzare i sintomi depressivi tramite 

astenia, anoressia, insonnia, dolore e stipsi è una caratteristica peculiare della depressione 

senile (Cherubini, 2006). Inoltre, spesso il paziente, pur sapendo di vivere uno stato 

depressivo, evita di farne parola con il medico riportando solo i sintomi fisici, come se 

fossero in qualche modo più reali e trattabili (Cherubini, 2006). In aggiunta ai sintomi 

somatici riportati è bene ricordare, ai fini di una corretta diagnosi, l’elevato grado di 

comorbilità che la depressione ha con altre patologie, come cardiopatie, scompensi cardiaci, 

neoplasie, problemi tiroidei e demenza, poiché la depressione in questi casi potrebbe 

manifestarsi con sintomi aggravati e potrebbe notevolmente incidere sulla prognosi futura del 

paziente (Cherubini, 2006).  

Una particolare patologia che ha un rapporto complesso con la depressione senile è senza 

dubbio la demenza, che tende a presentare, ai suoi prodromi, sintomi prettamente umorali, 

così come, d’altronde, la depressione è associata a un peggioramento delle performance 

cognitive (Altamura et al., 2006). La vera difficoltà dei pazienti con depressione senile nei 

test cognitivi è di tipo attenzionale ed emotivo, poiché tendono a sottovalutare le proprie 

abilità cognitive e a farsi sopraffare dall’ansia; infatti, non è raro che totalizzino punteggi al di 

sotto del cut-off in test come il Mini Mental State (Altamura et al., 2006).  

Distinguere i sintomi dovuti a demenza da quelli dovuti ad una depressione senile può non 

essere semplice, specie se la demenza è in fase iniziale, tuttavia alcuni dettagli riguardanti la 

tecnica che il paziente adotta per rispondere nel corso della valutazione possono essere utili: 
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è stato notato come i pazienti con depressione tendano a dare risposte elusive, come “non 

so”, mentre i pazienti con demenza tendono maggiormente a confabulare piuttosto che 

riconoscere di non sapere la risposta, perché il paziente con i sintomi di demenza non può 

rendersi conto del proprio deficit, mentre il paziente che presenta depressione senile può 

cercare di imputare i suoi problemi a un deficit cognitivo, cercando di minimizzare la sua vera 

problematica (Bordino e Indezzi, 2001).  

Tuttavia, non è sempre possibile parlare di diagnosi differenziale, dal momento che demenza 

e depressione non si escludono a vicenda e non è raro che coesistano, sebbene sia ancora 

di difficile comprensione se il disturbo depressivo sia un sintomo prodromico della demenza 

o un fattore di rischio per la sua insorgenza (Caltagirone, Spalletta, Torta e Scalabrino, 

2006): il disturbo depressivo sembra presentarsi con maggior frequenza in anziani affetti da 

Alzheimer piuttosto che in anziani che non presentano sintomi di demenza, e sicuramente 

l’associazione della problematica depressiva con quella dementigena porta ad un notevole 

peggioramento sul piano cognitivo e sul quello della qualità della vita del paziente 

Caltagirone et al., 2006) 

 

2.2.1 Sovrapposizione dei sintomi  

I sintomi della depressione e i sintomi della demenza sono spesso difficili da distinguere a 

causa della loro forte somiglianza espressiva, anche se un indizio per differenziarle che 

proviene dal colloqui e dall’anamnesi, in aggiunta alle modalità di risposta diverse citate 

precedentemente nel § 2.2, può essere nell’esordio; infatti, nei casi di demenza l’esordio è 

difficilmente databile a causa del progredire insidioso della malattia, mentre nei casi di 

depressione il cambio umorale ha un impatto tale sulle dinamiche familiari che spesso si può 

risalire senza troppe difficoltà al momento dell’inizio della malattia (Caltagirone et al., 2006).  

Tra i sintomi della demenza vi sono umore depresso, apatia, ritiro sociale, disturbi del sonno, 

affaticamento e irritabilità, che sono comportamenti e sentimenti comuni anche al disturbo 

depressivo; allo stesso modo la depressione può causare un deterioramento cognitivo 

facilmente assimilabile a quello causato dalla demenza nelle sue fasi iniziali (Potter e 
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Steffens, 2007). Il peggioramento di talune abilità cognitive rientra nei criteri diagnostici della 

depressione, e una meta-analisi del 2014 Rock, Roiser, Riedel e Blackwell evidenzia come il 

deterioramento cognitivo sia un’importante caratteristica della depressione. Lo studio prende 

in esame articoli dal 1980 al 2012 inerenti la depressione e la Cambridge 

Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB; Robbins et al., 1994) che valuta 

memoria, attenzione, funzioni esecutive e attenzione. Dai risultati è stato possibile 

concludere che i pazienti con depressione mostravano una peggiore performance nei compiti 

cognitivi rispetto ai controlli sani; dunque, saper distinguere la depressione dalla demenza e 

trattarla adeguatamente potrebbe rivelarsi la soluzione ai problemi cognitivi che spesso non 

vengono attribuiti direttamente alla depressione (Rock, Roiser, Riedel e Blackwell, 2014). 

Per distinguere efficacemente la demenza dalla depressione è utile l’indagine 

neuropsicologica: l’indebolimento cognitivo delle persone con depressione è meno marcato 

rispetto a quello proprio della demenza e sembra che i punteggi ai test riflettano uno scarso 

impegno e una bassa autostima, piuttosto che una reale difficoltà cognitiva, come invece 

accade per i pazienti con demenza; inoltre, in entrambi i gruppi si possono notare difficoltà 

mnestiche, ma a un esame più attento sembra che, mentre i pazienti con demenza 

dimentichino le informazioni più facilmente, le reali difficoltà dei pazienti con depressione non 

siano propriamente mnestiche quanto piuttosto esecutive ed attentive (Wright e Persad, 

2014). Un ulteriore punto di differenza da considerare è che la demenza è accompagnata da 

difficoltà nell’orientamento spazio-temporale, nella prassia e nel riconoscimento visivo, 

problematiche che non compaiono in casi di depressione senile (Wright e Persad, 2014). 

Infine, come precedentemente accennato (§ 2.2), alcune caratteristiche cliniche visibili nel 

corso di una visita neuropsicologica sono le risposte stesse: i pazienti con depressione 

tendono a dire di non conoscere la risposta, a descrivere il proprio deficit come grave 

includendone una dettagliata descrizione e mostrando un atteggiamento angosciato, mentre 

i pazienti con demenza cercano di dare risposte evasive quando non conoscono la risposta 

ad un test, a dare una descrizione dei sintomi molto vaga, cercando di dissimulare le reali 
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difficoltà percepite, e mostrano uno stato d’animo spaesato piuttosto che preoccupato 

(Caltagirone et al., 2006). 

Un utile strumento di discriminazione è rappresentato da strumenti testistici come la Yousef 

Pseudodementia Scale, che si basa su dati derivati dalle performance del paziente, dai suoi 

vissuti e dall’anamnesi (Yousef, Ryan, Lambert, Pitt e Kellett, 1998), la Check-list 

Differentiating Pseudodementia from Dementia, che esamina i disturbi comportamentali e 

l’anamnesi del paziente (Wells, 1979) e la Cambridge Mental Disorders of Elderly 

Examination (Roth et al.,1986). 

La difficoltà nel distinguere le due patologie risiede anche nella loro associazione: talvolta la 

presenza di una forma di demenza può portare a sviluppare una depressione dovuta alla 

presa di coscienza della malattia e dei cambiamenti che essa porta con sé; il paziente può 

anche presentare apatia, perdendo interesse per il mondo e ritirandosi dalla vita sociale 

(Bianchetti e Trabucchi, 2010). Questi due fattori possono contribuire molto al 

peggioramento dei sintomi dementigeni e talvolta un intervento sul piano umorale può 

portare lievi miglioramenti sul piano cognitivo (Bianchetti e Trabucchi, 2010).  

 

2.2.2 Rapporti possibili fra demenza e depressione 

Parlando di depressione e demenza non si può ragionare in termini dicotomici, perché il 

rapporto fra le due patologie è complesso e lascia spazio a molte ipotesi per quanto riguarda 

la loro relazione: vi può essere depressione senza demenza, demenza senza depressione, 

depressione della demenza, ossia una depressione in cui il sintomo cognitivo è più evidente 

rispetto al sintomo umorale, e depressione in corso di demenza, in cui le due patologie sono 

presenti contemporaneamente, In quest’ultimo caso, stabilire quale delle due patologie sia 

insorta prima non è semplice ed esistono due ipotesi contrapposte: la prima vede la 

depressione come un prodromo della demenza, mentre la seconda vede la depressione 

come una conseguenza della depressione; il dibattito fra le due ipotesi è ancora aperto 

(Caltagirone et al., 2006).  
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Considerare la depressione come un sintomo prodromico della demenza è un’ipotesi 

verosimile, data la grande frequenza di casi in cui i sintomi umorali precedono di qualche 

anno l’insorgere della demenza: è dunque possibile che sia un fattore di rischio per lo 

sviluppo della malattia (Caltagirone et al. 2006). A sostegno di questa ipotesi è stato 

condotto uno studio (2016) da Mirza, Wolters, Koudstall, Hofman, Tiemeier e Ikram i cui 

partecipanti, che mostravano depressione senza alcun sintomo di demenza, sono stati tenuti 

sotto controllo per 10 anni, consentendo di identificare traiettorie di sviluppo diverse della 

malattia a seconda della modificazione dei sintomi nel corso del tempo. Le traiettorie 

identificate sono cinque: sintomi lievi e costanti, sintomi inizialmente elevati e poi ridotti, 

sintomi lievi in crescita e poi ridotti, sintomi lievi e in crescita, sintomi elevati e costanti. 

L’intento degli autori dello studio era di identificare se una o più delle cinque traiettorie, e 

quali di queste, fossero correlate con l’insorgenza della demenza: solo quella delineata da 

sintomi lievi ma in crescita rappresentava un reale fattore di rischio per lo sviluppo di 

demenza.  Il 21% dei partecipanti con sintomi lievi ma in crescita presentava, dopo più di tre 

anni, i sintomi di una demenza; sembra quindi che aver avuto nel corso della vita sintomi 

depressivi molto elevati che sono poi andati a scomparire non rappresenti un fattore di 

rischio elevato, quanto sintomi costanti anche se meno evidenti.  

La ragione della forte associazione che intercorre fra demenza e depressione può essere 

spiegata anche a livello biologico, poiché vi sono vari elementi che sembrano essere 

compromessi in entrambe le patologie: come atrofia ippocampale, disfunzioni vascolari e 

bassi livelli di acido folico siano presenti sia in casi di demenza che in casi di depressione 

(Mirza e alt., 2016). Una disfunzione vascolare è l’ipotesi più accreditata per legare lo 

sviluppo di una demenza alla depressione, poiché i problemi vascolari sono legati a un 

incremento di depressione senile come anche all’insorgenza di sintomi dementigeni (Byers e 

Yaffe, 2011). L’atrofia ippocampale è invece un’ipotesi meno dimostrata, ma che sembra 

essere comunque promettente per spiegare l’associazione delle due patologie, dato che 

entrambe agiscono modificando la funzionalità dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), 
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stimolandola eccessivamente e provocando atrofia ippocampale attraverso un incremento di 

produzione di glucocorticoidi da parte dell’asse HPA (Byers e Yaffe, 2011). 

Un disturbo comune come la depressione, e che sembra essere un fattore di rischio per lo 

sviluppo della demenza, è il Mild Cognitive Impairment: per questo motivo vari studi hanno 

cercato di indagare la relazione fra MCI e depressione, al fine di valutare il rischio di 

sviluppare una demenza per persone con deterioramento cognitivo in associazione a sintomi 

depressivi, rispetto a chi invece non presenta nessuna delle due problematiche. Dai dati 

provenienti da una meta-analisi del 2015 condotta da Mourao, Mansur, Malloy-Diniz, Castro 

Costa e Diniz, emerge come il rischio di progressione verso la demenza sia effettivamente 

più alto per persone che oltre a MCI presentano anche sintomi depressivi. Pertanto, 

l’associazione delle due problematiche non andrebbe sottovalutata in sede di diagnosi e di 

intervento di potenziamento delle abilità cognitive, poiché accorgersi per tempo della 

associazione dei due fattori di rischio e intervenire tempestivamente potrebbe rivelarsi un 

fattore importante di prevenzione.  

Nonostante i dati mostrino come la depressione spesso preceda di qualche anno l’insorgere 

della demenza, bisogna considerare che fra le due patologie esiste una relazione 

eterogenea, complessa e bidirezionale (Mourao e alt., 2015), per cui è verosimile anche 

considerare la depressione come in associazione e complicazione di una demenza ed è 

importante capire quanto il disturbo depressivo sia in grado di incidere sulla gravità del 

deterioramento cognitivo. I sintomi più evidenti nella vita quotidiana della demenza sono 

composti da sintomi comportamentali e psicologici (Robert et al., 2005), fra i quali si trova 

anche la depressione insieme ad apatia, irritabilità, aggressività, affacendamento motorio, 

deliri e allucinazioni. Tuttavia i sintomi psicologici non riguardano parimenti tutte le demenze, 

dal momento che diversi tipi di demenza mostrano quadri comportamentali e sintomatici 

diversi fra loro; sembra che pazienti con demenza di Alzheimer e altre demenze 

neurodegenerative siano più esposti al rischio di presentare sintomi psicologici rispetto a 

pazienti con demenza vascolare (Caputo et al., 2008). 
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Un importante fattore all’interno della demenza di Alzheimer che è fortemente implicato nella 

diversa manifestazione dei sintomi a livello comportamentale e psicologico è la 

consapevolezza o non consapevolezza della malattia. I risultati di Horning, Melrose e Sultzer 

del 2014 hanno mostrato che a mostrare umore depresso sono prevalentemente pazienti 

sufficientemente lucidi da rendersi conto del deterioramento cognitivo in corso, mentre 

pazienti che non sono consapevoli della propria malattia mostrano più frequentemente 

apatia; questo fa pensare che i sintomi depressivi e i vissuti ansiosi tipici dei pazienti 

consapevoli di essere affetti da demenza di Alzheimer siano una risposta emotiva inevitabile 

al senso di impotenza davanti al progredire della malattia (Horning, Melrose e Sultzer, 2014). 

I sintomi della depressione espressi da un paziente affetto da demenza non corrispondono ai 

classici vissuti di tristezza e preoccupazione: per questo possono essere difficili da 

identificare e possono essere equivocati con lo stato confusionale molto ricorrente nelle 

demenze: i pazienti con demenza e depressione tendono a perdere interesse nello svolgere 

attività piacevoli, manifestano ansia, irritabilità, panico e tensione anche attraverso una 

ingiustificata attività motoria (Cerejeira, Lagarto e Mukaetova-Ladinska, 2012). La Cornell 

Scale for Depression in Dementia (Alexopoulos, Abrams, Young e Shamoian, 1988) è una 

scala molto utile per valutare la depressione all’interno di un quadro dementigeno poiché 

prevede una breve intervista al paziente e un’intervista di circa 20 minuti con il caregiver, 

durante le quali vengono indagati l’umore (ansia, tristezza, mancanza di reattività e 

irritabilità), i disturbi comportamentali (agitazione e perdita di interesse), i sintomi fisici 

(perdita dell’appetito, di peso e di energia), le funzioni cicliche (tono dell’umore altalenante, 

difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni o risvegli mattutini prima del previsto) e i disturbi 

del pensiero (ideazione suicidaria, pessimismo e disapprovazione per se stessi; 

Alexopopoulos et al., 1988). 

Capire il tipo di relazione fra depressione e demenza è molto importante, poiché è stato 

dimostrato che il declino funzionale precede nella maggior parte dei casi il primo episodio 

depressivo (Holtzer et al., 2005) per cui la consapevolezza del paziente in merito alla perdita 

di abilità che sta subendo ha un forte impatto sull’insorgere della depressione, che a sua 
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volta ha significative ripercussioni sulla qualità della vita del paziente e del suo caregiver 

(Cerejeira et al., 2012). Vari studi (ad esempio quello di Nagamoto, Kita, Takigawa, 

Nomaguchi, Sameshima del 1997 in cui è stata indagata la relazione fra benessere, 

deterioramento cognitivo, depressione, disturbi comportamentali e attività quotiane) hanno 

dimostrato come depressione, demenza e attività della vita quotidiana, strettamente legate 

alla percezione della qualità della vita, siano collegate; la depressione insorta a seguito di 

una demenza può influenzare in maniera non trascurabile la vita quotidiana del paziente 

riducendo le sue attività quotidiane, riduzione che può portare alla percezione di un minor 

benessere e una ridotta qualità di vita da parte del paziente (Cipher e Clifford, 2004). 

Occuparsi degli aspetti comportamentali e psicologici problematici presenti nella demenza 

potrebbe dunque portare a un miglioramento della qualità della vita del paziente e dei suoi 

caregiver. Questi sintomi collaterali della demenza non sono da sottovalutare o da 

considerare sporadici, dal momento che circa il 90% dei pazienti affetti da demenza presenta 

sintomi psicologici e comportamentali nel corso della demenza (Robert et al., 2005). 

La depressione è parte del quadro sintomatologico complessivo che la demenza implica, per 

cui è importante conoscere sempre più approfonditamente la relazione fra demenza e 

depressione in modo da poter risolvere i problemi che ne derivano e migliorare la qualità 

della vita del paziente. La demenza neurodegenerativa non è né curabile né arrestabile nel 

suo corso, per cui è di primaria importanza lavorare per mantenere il benessere dei pazienti 

e della loro famiglia il più a lungo possibile, obiettivo perseguibile attraverso la conoscenza di 

fattori ambientali, psicologici e comportamentali che possono andare a peggiorare il quadro 

cognitivo od il benessere psicologico del paziente (Di Nuovo e Vianello, 2013). 
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CAPITOLO 3: ANALISI DEI DATI E DISCUSSIONE 

 
 
 
 
I fattori psicosociali hanno una grande influenza sulla salute delle persone anziane 

(Santaera, Servedio e Costabile, 2017); in particolare la letteratura mostra come vivere soli 

(Holwerda et al., 2012), essere vedovi (Hatch, 2013) e avere umore depresso (Caltagirone, 

Spalletta, Torta Scalabrino, 2006) possano essere fattori coinvolti nell’evoluzione della 

demenza. Uno studio longitudinale di cinque anni ha mostrato come uomini anziani che 

vivono soli perché celibi oppure perché hanno subito la perdita del partner, presentino un 

deterioramento cognitivo, rilevato tramite MMSE (Folstein e alt., 1975), di due volte maggiore 

rispetto a chi è sposato o vive con altri parenti; inoltre si evidenzia che il 18% gli uomini 

rimasti vedovi mostra sintomi di depressione, a differenza degli sposati dei quali l’8% 

risultava depresso (van Gelder et al. 2006). Anche la depressione, pertanto, si mostra essere 

correlata ad un declino cognitivo significativo e può anche essere associata ad una precoce 

manifestazione di demenza (Geerlings, Bouter, Schoevers e Beekman, 2000). 

Precedenti studi si sono concentrati sullo stato civile e sulla situazione abitativa come fattori 

di rischio per il declino cognitivo ed è emerso che le persone che vivono sole hanno un 

maggior rischio di sviluppare una demenza se confrontate con persone che vivono con altre 

persone, sia figli che coniugi o altri familiari (Sibley et al., 2002). Ad avere un maggior rischio 

di sviluppare una forma di demenza sono anche persone che manifestano sintomi di umore 

depresso (Torta et al., 2006), il rischio è notevolmente più alto qualora i sintomi di 

depressione non si affievoliscano, ma crescano progressivamente nel corso del tempo 

(Mirza et al., 2016). 

Per questo studio è stata presa in esame la presenza di depressione rilevata attraverso 

indagine neuropsicologica, la situazione abitativa e lo stato civile al fine di studiare la loro 

rilevanza sulla possibile modificazione del punteggio al Mini Mental State Examination Test 

fra la prima visita e la visita di controllo. Le stesse variabili sono state prese in esame anche 
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per analizzare la loro rilevanza sulla diagnosi, al fine di comprendere se intercorrano 

differenze significative nelle variabili psicosociali (tono dell’umore, stato civile e situazione 

abitativa) fra gruppi composti da persone con profili cognitivi diversi (nella norma, Mild 

Cognitive Impariment e demenza).  

 

3.1Metodo 

3.1.1 Partecipanti  

Lo studio è stato condotto su un campione di 100 persone che sono state pazienti del Centro 

Disturbi Cognitivi e Demenze di Fidenza. Le cartelle cliniche da cui sono stati ricavati i dati 

per l’analisi sono state estratte in maniera randomizzata dall’archivio di cartelle di pazienti 

che, tra il 2002 e il 2017, si sono recati al centro presso l’ospedale Di Vaio a Fidenza.  

I partecipanti allo studio (67% donne) avevano un’età media di 76±7.4 anni, il paziente più 

giovane aveva 53 anni mentre il più anziano 88 anni; la maggior parte di questi, il 79%, ha 

fatto ritorno al centro per una visita di controllo entro 36 mesi dal primo incontro, il 9% è 

rientrato dopo 48 mesi, il 3% dopo 60 mesi e il restante 9% è rientrato oltre i 72 mesi dalla 

prima visita. Nel campione sono stati inclusi N=33 pazienti con diagnosi di Mild Cognitive 

Impairment, N=38 pazienti con diagnosi di demenza, N= 24 pazienti il cui profilo cognitivo 

risultava nella norma, quattro pazienti con diagnosi di depressione e un paziente con 

sindrome ansioso depressiva. 

Il livello di scolarità per la maggioranza dei pazienti (58%) era di titolo elementare, mentre il 

18.5% non aveva alcun titolo e un altro 18.5% aveva un diploma medio inferiore: quindi, solo 

il 5% del campione ha proseguito gli studi oltre la licenza media. A livello lavorativo, data 

anche l’età media, il 66% dei pazienti era in pensione; di questi solo tre avevano una 

pensione di invalidità, tutti gli altri percepivano pensioni di anzianità. I vedovi del campione 

sono il 34.5%, gli sposati il 62.1%, i celibi sono il 2.3% e i divorziati l’1.2%. Il 70.5% viveva 

con la famiglia acquisita, il 2.3% con la famiglia di origine, mentre il 26.1% viveva solo e il 

1.1% viveva in una RSA (per tutte le percentuali è da tenere in considerazione che di alcuni 
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pazienti non è stato possibile risalire ad alcune delle informazioni personali perché non 

presenti in cartella).  Le abilità della vita quotidiana, valutate all’ingresso con l’Activities of 

daily Living (ADL, Katz, 1963),   avevano una media di 5.2 ±1.2 (la massima autonomia è 

indicata da un punteggio=6), mentre le attività strumentali della vita quotidiana (Instrumental 

Activities Of Daily Living – IADL; Lawton e Brody, 1969), che fanno riferimento ad attività 

complesse che riguardano l’indipendenza nella vita quotidiana come telefonare, fare la 

spesa, cucinare, prendersi cura di sé e della casa, gestire il denaro e muoversi fuori dalla 

dimora privata, hanno visto una media di 4.9 ±2.3 (il punteggio cutoff per la demenza in 

soggetti over 65 è 5; il punteggio massimo è = 8). Queste due scale possono essere molto 

informative, perché permettono di capire il funzionamento del paziente in relazione alla sua 

vita quotidiana e permettono di contestualizzare nel funzionamento giornaliero la situazione 

di disagio che pazienti e familiari stanno affrontando. 

 

3.1.2 Strumenti 

Lo stato civile e la situazione abitativa dei pazienti sono stati indicati dal paziente stesso, o 

dal familiare accompagnatore, al momento della prima vista, mentre i sintomi depressivi 

sono stati riportati dallo psicologo incaricato della visita, che durante il colloquio con il 

familiare accompagnatore e con il paziente, valutava: il tono dell’umore generale, inclusi 

apatia, rallentamento psicomotorio, euforia, disattenzione, irritabilità, ansia e disinibizione, e 

la presenza di sintomi depressivi nel paziente. Per la valutazione del profilo cognitivo sono 

stati utilizzati: 

• Mini Mental State Examination (MMSE; Folstein et al., 1975) con cut off a 24 punti. 

L’MMSE indaga i domini cognitivi di orientamento temporale e spaziale, memoria 

immediata, attenzione e calcolo, rievocazione o memoria differita, denominazione, 

ripetizione di frase, capacità di comprensione di un ordine orale e di un ordine scritto, 

scrittura e prassia costruttiva tramite la copia di un disegno, nello specifico di due 

pentagoni. 
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• Milan Overall Dementia Assessment (MODA, Brazzelli e alt., 1994), con cut off a 85 

punti, con il quale vengono valutati gli orientamenti (spaziale, personale e familiare), 

le autonomie (con un’indagine delle abilità motorie del paziente), l’attenzione tramite 

matrici numeriche, l’apprendimento reversal per le abilità di rielaborazione, 

l’intelligenza (nello specifico le capacità di descrivere in modo appropriato due 

oggetti e di comprendere il senso di un proverbio comune), la capacità di rilevare gli 

elementi principali in un racconto, la produzione di parole, l’abilità al token test o test 

dei gettoni, volto ad indagare la comprensione di messaggi orali, l’agnosia digitale e 

costruttiva; si utilizza lo Street’s completion test per valutare le abilità di 

riconoscimento e percezione. 

Poiché i punteggi di questi due test citati sono risultati fortemente correlati (r=0.81, p <.001), 

le successive analisi hanno utilizzato come variabile dipendente il solo il punteggio totale, 

corretto per età e livello di scolarità, del Mini Mental State Examination Test. 

 

3.1.3 Procedura 

Durante la formazione del campione e lo studio delle cartelle cliniche si è potuto notare come 

molti pazienti a cui veniva raccomandato di tornare entro un anno per una visita di controllo, 

in realtà non fossero tornati al centro, ragion per cui dei 213 pazienti inizialmente selezionati, 

ad essersi presentati ad un controllo, e ad essere stati quindi inseriti nel campione, sono stati 

solo 100. Una tale dispersione dovrebbe far riflettere sulle cause dell’abbandono delle visite 

di controllo, poiché l’aderenza del paziente alle prescrizioni mediche è probabilmente uno 

degli aspetti più importanti per la salute del paziente (Arlt, Lindnder, Rosler e von Renteln-

Kruse, 2008). Il funzionamento cognitivo potrebbe essere il fattore principale per 

comprendere le ragioni dell’uscita dal follow up di molti pazienti anziani: infatti, peggiori sono 

le performance cognitive meno è probabile che il paziente torni con regolarità ai controlli e 

rispetti i suggerimenti medici, mentre altri fattori che sembrano essere collegati anch’essi alla 

dispersione dei pazienti sembrano essere vivere soli, un livello scolastico basso e sintomi 

depressivi (Arlt et al., 2008). Tramite l’analisi del campione di persone che non sono più 
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tornate ai controlli è stato possibile notare come all’ingresso la loro media dei punteggi al 

Mini Mental State Examination Test fosse di 20.6 ±5.7: dunque la loro performance cognitiva, 

patologica, era significativamente più bassa della media del campione di persone tornate al 

controllo, pari a 23.1 ±4.6 (t=-3.41,  p <.01).Tra i drop out, il 75.5% non aveva alcun titolo di 

studio o un titolo elementare, percentuale in realtà solo leggermente più bassa rispetto a 

quella del campione che si è ripresentato regolarmente al follow up (76.5%; 2=4.85, p .56). 

Inoltre, il 46% dei drop out erano persone vedove, mentre tale percentuale si abbassa al 

34.48% tra chi non ha abbandonato i controlli (2=27.31, p <.001); il 37% di chi non è tornato 

vive da solo, contro il 26.13% di chi invece si presentato alla visita successiva (2=27.15, p 

<.001). Infine, il 36% dei drop out aveva sintomi depressivi, contro il 20.20% nel campione 

che ha fatto ritorno (2=4.95, p .026). Pertanto, questi dati (profilo cognitivo all’ingresso, stato 

civile, coabitazione, tono dell’umore) possono almeno in parte spiegare la dispersione dei 

pazienti che si è riscontrata inizialmente; sicuramente si dovrebbe considerare anche la 

mortalità del campione iniziale, tuttavia non è stato possibile risalire all’eventuale data del 

decesso di ogni paziente, ragion per cui non è possibile stabilire con chiarezza quante delle 

persone che non hanno effettuato la visita di controllo siano decedute nell’anno intercorso fra 

la prima visita e l’ipotetica visita di controllo.  

 

3.2 Risultati 

Al fine di indagare la rilevanza di fattori psicosociali quali genere   scolarità , situazione 

abitativa, stato civile, presenza di rischio cardiovascolare (solo il 7% presenta rischio 

cardiovascolare familiare o lavorativo) e di rischio neurologico (il 26% presenta rischio 

neurologico familiare) sul punteggio al Mini Mental State Examination a T0 e T1, è stata 

condotta una ANOVA a misure ripetute mista, effettuata sia sul campione con tono 

dell’umore flesso (Tabella 1) sia sui pazienti con tono dell’umore normale (Tabella 2).  
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Tabella 1: MMSE a T0 e T1 in pazienti con tono dell’umore flesso a T0: media±ds 

 
 

T0 T1 Significatività 

Genere 
M 23.1±3.76 21.73±4.16 Fgenere [1;8] = .81, p .394, 2g= .055 

Ftempo [1;8] = .009, p .925, 2g = .001 
Finter [1;8] =1.02, p .342, 2g = .051 F 22.60±3.48 20.78±6.18 

Titolo di 
studio 

Nessuno 23.25±0.35 18±7.07 

Fscolarità [3;6] = .325, p .808, 2g = .087 
Ftempo [1;6] = .42, p .541, 2g =.028 
Finter [3;6] = .45, p .723, 2g = .087 

Elementare 22.71±3.77 20.72±5.97 

Medio 
inferiore 20.26±1.79 25±0 

Medio 
superiore -- -- 

Diploma  26±0 25.7±0 

Stato civile 

Vedovo 22.44±2.77 21.45±4.78 
Fstatocivile [1;8] = .085, p .778, 2g = 
.007 
Ftempo [1;8] = .80, p .396, 2g = .036 
Finter [1;8] = 2.53, p .151, 2g = .104 

Coniugato 23.7±3.14 21.51±5.86 
Nubile/ 
celibe -- -- 

Separato/ 
divorziato 

24.7±0 18.3±0 

Situazione 
abitativa 

Famiglia 
acquisita 23.82±2.98 22.31±5.04 Fsit.abit. [1;8] = .251, p .629, 2g = .019 

Ftempo [1;8] = .963, p .356, 2g = .046 
Finter [1;8] = 1.382, p .274, 2g = .065 Con altri 

familiari -- -- 

Vive solo 23.85±3.04 22.54±3.90 

Residenze 
protette 

dato non 
presente 

dato non 
presente 

Altre 
convivenze 

dato non 
presente 

dato non 
presente 

Rischio 
neurologico 

Sì 23.22±2.29 20.52±5.46 Fneurol [1;8] = .075, p .791, 2g = .005 
Ftempo [1;8] = .086, p .777, 2g = .005 
Finter [1;8] = .214, p .656, 2g = .011 No 22.53±3.72 21.07±6.08 

Rischio 
cardiologico  

Sì -- --  
No -- --  
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Tabella 2: MMSE a T0 e T1 in pazienti con tono dell’umore normale a T0: media±ds 
 

 T0 T1 Significatività 

Genere 
M 24.00±5.14 22.57±4.95 

Fgenere [1;36] =1.48, p .231, 2g = .033 
Ftempo [1;36] =13.66, p <.001, 2

g = 
.063 
Finter [1;36] = .127, p .723. 2g = .001 F 22.7±4.63 20.26±6.05 

Titolo di studio 

Nessuno 20.10 ±5.70 19.26±5.71 

Fscolarità [3;34] = .154, p .927, 2g = .011 
Ftempo [1;34] =9.513, p 0.004, 2

g = 
.045 
Finter [3;34] = .388, p .762, 2g = .006 

Elementare 23.6±4.86 21.56±5.69 

Medio 
inferiore 25.05±2.92 22.51±5.81 

Medio 
superiore 24.6±1.32 20.93±2.69 

Diploma  -- -- 

Stato civile 

Vedovo 23.13±4.53 20.76±5.36 

Fstatocivile [3;34] = .058, p .981, 2g =.004 
Ftempo [1;34] =5.066, p .031, 2

g =0.024 
Finter [3;34] = .347, p .793, 2g = .005 

Coniugato 23.05±5.22 21.51±6.07 

Nubile / 
celibe 24.3±0 24.8±3.53 

Separato/ 
divorziato 24.7±0 18.3±0 

Situazione 
abitativa 

Famiglia 
acquisita 22.47±5.37 20.79±6.12 

Fsit.abit. [2;35] =1.01, p .377, 2g = .045 
Ftempo [1;35] =2.32, p .137, 2g = .012 
Finter. [2;35] = .194, p .825, 2g = .002 

Con familiari 26.7±0 27.3±0 
Vive solo 24.55±2.86 22.46±4.25 
Residenze 
protette 24.3±0 22.3±0 

Altre 
convivenze -- -- 

Rischio 
cardiologico 
 

Sì 20.64±5.41 23.95±3.28 Fcardio [1;36] = .062, p .805, 2g = .001 
Ftempo [1;36] = .774, p .385, 2g = .004 
Finter [1;36] = .141, p .709, 2g = .001 No 23.38±4.78 20.94±5.83 

Rischio 
neurologico 

Sì 23.44±5.37 21.52±5.64 Fneurol [1;36] =1.769, p .192, 2g = .039 
Ftempo [1;36] =4.963, p .032, 2

g = .023 
Finter [1;36] = .798, p .377, 2g = .004 No 23.10±4.66 20.95±5.83 

 

Dalle analisi non sono emerse relazioni significative con le variabili psicosociali né per il 

campione con tono dell’umore flesso né per il campione con tono dell’umore normale, 

tuttavia nel suddetto gruppo emerge una significatività della variabile Tempo per le analisi 

relative a genere, titolo di studio, stato civile e rischio neurologico: dunque, lo scorrere del 

tempo è l’unica variabile per il gruppo di pazienti con tono dell’umore normale che possa 

spiegare il peggioramento del punteggio al test fra T0 e T1. 
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Il secondo punto dell’analisi prevedeva che si analizzasse l’eventuale relazione tra i fattori 

psicosociali, già analizzati nell’analisi del punto precedente rispetto al tempo, e la diagnosi: 

livello cognitivo normale, Mild Cognitive Impairment e demenza, al fine di analizzare la 

rilevanza delle variabili psicosociali sullo sviluppo della demenza. Sono stati esclusi i quattro 

pazienti con depressione e il paziente con sindrome ansioso depressiva; dal momento che 

tutte le variabili da analizzare sono categoriali è stati utilizzato il test del 2 (Tabella 3).  

 
Tabella 3: Fattori psicosociali e diagnosi: N (%)  
 

  DIAGNOSI  2 
  Normale MCI Demenza  

Genere 
M 10(10.5) 10(10.5) 12(12.6) 

2=0.93, p .63 
F 14(14.7) 23(24.2) 26(27.4) 

Titolo di studio 

Nessuno 3(3.3) 5(5.4) 9(9.7) 

2=9.12, p .33 
Elementare 16(17.2) 14(15.1) 24(25.8) 
Medio inferiore 4(4.3) 9(9.7) 5(5.4) 
Medio superiore 1(1.1) 2(2.1) 0 
Diploma  0 1(1.1) 0 

Stato civile 

Vedovo 7(8.4) 9(10.8) 12(14.5) 

2=3.51, p .74 
Coniugato 13(15.7) 17(20.5) 22(26.5) 

Nubile/celibe 1(1.2) 1(1.2) 0 
Separato/ 
divorziato 0 1(1.2) 0 

Situazione 
abitativa 

Famiglia 
acquisita 14(16.7 17(20.2) 28(33.3) 

2=10.40, p.11 

Famiglia origine 2 (2.4) 0 0 

Solo 5(5.9 10(11.9) 7(8.3 

Residenze 
protette 0 1(1.9) 0 

Altre convivenze 0 0 0 

Rischio 
cardiovascolare 

Sì 1(1.1) 2(2.1) 2(2.1) 
2=0.099, p .95 

No  23(24.2) 31(32.6) 36(37.9) 

Rischio 
neurologico 
 

Sì 7(7.4) 8(8.4) 11(11.6) 
2=0.25, p .88 

No  17(17.9) 25(26.3) 27(28.4) 

Depressione 
Sì 4(4.2) 9(9.5) 7(7.4) 

2=1.20, p .55 
No 20(21.1) 24(25.3) 31(32.6) 

 

Da quanto emerge dai risultati le variabili psicosociali di genere, scolarità, stato civile, 

situazione abitativa, rischio cardiovascolare, rischio neurologico e umore depresso non sono 

risultate essere significativamente associate al tipo di diagnosi ricevuta. 
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3.2.1 Controllo della variabile età 

La demenza è una malattia legata all’età (Ritchie e Kildea, 1995), dunque in questo studio si 

è analizzato se questa variabile avesse influenza sul punteggio al MMSE e sulla diagnosi. 

Per indagare la potenziale rilevanza del fattore età sul punteggio al MMSE, è stato creato un 

modello lineare che presenta come variabile dipendente il punteggio al MMSE ottenuto alla 

prima visita e come variabile predittiva l’età al momento della prima visita. Dopo aver 

controllato che non vi fossero influential cases che potessero incidere sulla stabilità del 

modello, si è verificato che la variabile età avesse una reale influenza sul punteggio al test: 

per ogni anno in più il punteggio al test diminuisce di 0.14 punti (p= .049; R2= .043, 

R2
adj=.033). Questi risultati sono in accordo con altri lavori presenti in letteratura (Magni et al., 

1996; Diniz, Volpe e Tavares, 2007), in cui si evidenzia l’influenza del fattore età sul 

punteggio al MMSE 

In conclusione, al fine di analizzare l’influenza dell’età sulla diagnosi di Mild Cognitive 

Impairment, demenza e normalità, sono stati eseguiti tre modelli lineari generalizzati 

(regressione logistica; Tabella 4) nessuno dei modelli ha evidenziato la predittività del fattore 

età sulla diagnosi (anche in questo i casi i pazienti con diagnosi di depressione e il paziente 

con sindrome ansioso depressiva non sono stati inclusi nell’analisi). 
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Tabella 4: Età a T0 e diagnosi: media±ds  
 
  Età media Significatività 

Modello 1: norma 
vs MCI 

Norma 74.36±7.03 z=-0.633, p .527, Nagelrkerke R2= 
.009 
  MCI 75.70±8.43 

Modello 2: norma 
vs demenza 

Norma  74.38±7.03 z=-1.380, p .168, Nagelkerke R2= 
.042 
  
 

Demenza 76.84±6.80 

Modello 3: MCI vs 
demenza 

MCI 75.70±8.42 z=-0.590, p .556, Nagelkerke 
R2=.006 
  
 

Demenza  76.84±6.80 

 

Come mostra uno studio di Rubin, Storandt e Miller (1993), nella popolazione più anziana 

l’età riduce progressivamente il suo potere discriminante fra pazienti con deterioramento 

cognitivo e con profilo cognitivo nella norma; nel 50% del campione l’età è compresa fra 71.8 

e 81 anni, età nella quale la prevalenza della demenza aumenta a circa il 20% (Istat, 2015), 

mentre i pazienti più giovani, fra i 60 e i 65 anni, per cui la prevalenza è di circa l’8% (Istat, 

2015) sono scarsamente rappresentati all’interno del campione (7% del campione). 

Facendo riferimento ad alcuni studi (Gao et al., 1998; Ritchie et al., 1994), sembra che 

l’incidenza della demenza possa, oltre una certa età, come per esempio in popolazioni over 

80, rallentare, e dunque l’effettiva relazione fra età e demenza nella popolazione molto 

anziana è stata messa in discussione da alcuni autori i quali sostengono che il rapporto fra 

età e demenza non sia altro che espressione dei maggiori fattori di rischio per la salute ai 

quali la popolazione più anziana va incontro con il progredire dell’età (Gao et al., 1998). 

Anche studi più recenti (Hall et al., 2005) hanno affermato che oltre i 90 anni l’incidenza della 

demenza potrebbe andare ad aumentare più lentamente ed essere principalmente legata 

non al processo di invecchiamento in sé, bensì ai rischi per la salute associati all’età. 

Tuttavia gli studi sull’incidenza della demenza nella popolazione più anziana sono 

contrastanti. Inoltre, il campione in esame ha un’età media inferiore ai 90 anni, per cui 

occorre considerare che la popolazione più giovane, under 70, è poco rappresentata, mentre 

quella più anziana, over 90, non è affatto presente, e questo sbilanciamento può rendere 
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difficile un confronto efficace per il range di età, 65-70 anni, in cui la demenza inizia ad 

aumentare progressivamente.  

 

3.3 Discussione  

Lo studio evidenzia come nel campione i fattori psicosociali presi in esame non siano 

rilevanti né per il punteggio al Mini Mental State né ai fini della diagnosi; non sono, infatti, 

emerse evidenze che possano confermare che genere, scolarità, situazione abitativa, stato 

civile, rischio neurologico, rischio cardiovascolare e tono dell’umore flesso possano avere 

rilevanza in tal senso.   

Il rapporto fra demenza e depressione è un argomento di analisi che ha da diversi anni 

spinto molti ricercatori a condurre ricerche in merito, alcune delle quali sono state citate nel 

corso del secondo capitolo, e la relazione fra le due è stata confermata da svariati studi 

(Geerlings, Bouter, Schoevers e Beekman, 2000; Torta et al., 2006; Mirza et al., 2016). In 

questo studio, tuttavia, non è emersa alcuna differenza fra pazienti con tono dell’umore 

flesso e tono dell’umore normale: una spiegazione potrebbe essere da andare a ricercare nel 

metodo di valutazione del tono dell’umore, valutato durante il colloquio con lo psicologo del 

centro Disturbi Cognitivi tramite un’analisi osservazionale, ma non è quantificato mediante 

una scala standardizzata per la depressione. È quindi più complesso distinguere chi 

presenta livelli significativi di depressione da chi durante il colloquio ha mostrato umore 

flesso, ma senza poter essere classificabile come clinicamente depresso. Sicuramente la 

frequente comorbilità e la sovrapposizione dei sintomi rende difficile il compito di distinguere i 

casi i cui il paziente presenta umore depresso da quelli di demenza; per esempio la 

diminuzione ponderale, l’alterazione del ritmo sonno veglia, l’anedonia, l’apatia e le amnesie 

non sono sintomi considerabili rilevanti per la discriminazione perché sono tipici di entrambe 

le condizioni (Bianchetti e Pezzini, 2001). Vi sono poi vari problemi nella valutazione della 

depressione nell’anziano con demenza che rendono la diagnosi differenziale complicata: le 

principali difficoltà sono causate dal fatto che le scale per la valutazione della depressione 
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nell’anziano non sono adatte per essere utilizzate in presenza di demenza; inoltre si è potuto 

notare come spesso la percezione della flessione del tono dell’umore sia diversa per il 

paziente e per il caregiver: non è insolito, infatti, che i pazienti si percepiscano meno 

depressi di quanto riferiscano i familiari o addirittura di quanto riscontrino i medici in sede di 

colloquio. Un altro fattore da non trascurare è che il familiare potrebbe attribuire al parente i 

sintomi umorali che in realtà rispecchiano in suo personale vissuto di malessere causato 

dall’assistenza, più che la reale flessione del tono dell’umore del paziente (Bianchetti e 

Pezzini, 2001). 

La differenza più interessante fra il gruppo di pazienti con umore depresso e il gruppo di 

pazienti con umore normale è che questi ultimi sembrano presentare un peggioramento in 

funzione dello scorrere del tempo, mentre i pazienti con umore depresso sembrano 

mantenere stabili le loro prestazioni e alcuni addirittura migliorarle; basandosi sulla 

letteratura già esistente (Bianchetti e Pezzini, 2001), secondo la quale il tono dell’umore può 

influire sulle funzioni cognitive, si può ipotizzare che l’umore nel tempo intercorso fra la prima 

e la seconda visita possa essere migliorato, spontaneamente o tramite l’uso di terapia 

farmacologia, e abbia permesso una migliore prestazione cognitiva ai test durante la visita di 

controllo, mentre per il gruppo con tono dell’umore normale tale miglioramento o 

mantenimento non è visibile, poiché  la loro performance e il conseguente declino sono 

imputabili al solo progredire della malattia dementigena o all’indebolimento delle funzioni 

cognitive di per sé. 

Da alcune osservazioni presenti in letteratura si può dedurre che la depressione non sia da 

intendersi in maniera univoca come un fattore di rischio per la demenza, ma anche come 

una manifestazione della stessa (Bianchetti e Pezzini, 2001).  

Panza e collaboratori, in un articolo del 2001 inerente alla sovrapposizione di demenza e 

depressione, hanno riportato come di cinque studi avvenuti alla fine degli anni ’90 solamente 

due abbiano riscontrato una significativa relazione fra depressione e declino cognitivo; gli 

autori concludono che sebbene la relazione vi sia, non si può affermare con assoluta 

certezza la sua natura e la sua forza. Proprio per questo nel corso dell’articolo viene 



 52 

introdotto il concetto di depressione reattiva, intesa come una reazione del paziente 

all’indebolimento delle sue funzioni cognitive dovuto al processo dementigeno non ancora 

conclamato (Panza et al., 2001). Nel nostro studio, purtroppo, non si è avuta la possibilità di 

risalire all’esordio dell’umore depresso e non si è quindi potuto stabilire se l’umore depresso 

sia insorto prima della diagnosi di demenza. Va inoltre considerato che, probabilmente, i 

familiari tendono a non rivolgersi ad un centro specializzato in demenze e declino cognitivo 

per una flessione del tono dell’umore in assenza di altri disturbi cognitivi rilevabili: è dunque 

possibile che l’ingresso sia stato ritardato finché il deterioramento cognitivo dell’anziano non 

sia arrivato a compromettere la sua vita quotidiana e quella dei familiari.  

Per quanto riguarda i risultati ottenuti per le variabili psicosociali e la loro influenza sulla 

diagnosi, non sono emersi risultati significativi per nessuna di esse; il forte sbilanciamento 

del campione, specie nel caso di rischio cardiovascolare e rischio neurologico, potrebbe 

essere una spiegazione plausibile, dal momento che solo 7 pazienti presentano un rischio 

cardiovascolare e 26 un rischio neurologico. Nel caso del livello di scolastico è importante 

considerare che l’età media del campione è di 76 anni, per cui non lascia stupiti che circa il 

76% del campione non vada oltre il titolo di studio elementare, data anche la tendenza 

nazionale per cui, secondo i dati Istat 2010, fra gli over 65 il 67% ha un titolo elementare o 

nessun titolo, per cui è difficile confrontare pazienti con livelli scolastici più alti con pazienti 

con livelli scolastici inferiori.  

Nel caso specifico delle variabili stato civile e situazione abitativa, il campione risulta 

sbilanciato, con un 26% di persone che vive sola e un 34% di persone vedove, e questo può 

spiegare la non rilevanza delle due variabili. Tuttavia, una spiegazione si può trovare anche 

nella letteratura (Holwerda et al., 2012), che sostiene come non sia tanto la solitudine o 

l’essere vedovi ad essere correlata alla demenza quanto più il sentirsi soli; sentirsi soli è più 

importante che essere soli, ma questo aspetto durante l’indagine neuropsicologica non è 

stato indagato, essendo una variabile molto soggettiva e dal momento che non sempre i 

pazienti sono in grado di riferire con chiarezza i loro vissuti emotivi.  
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I dati Istat 2016 riferiscono che in Italia vi sono 4.498.890 persone vedove e solo nel territorio 

di Parma sarebbero 448.000 persone (Istat, 2016): dunque, sapere che l’essere vedovi 

potrebbe non essere un fattore di rischio rilevante per lo sviluppo di demenza può essere 

sicuramente rassicurante, dal momento che con l’avanzare dell’età aumenta il rischio di 

diventare vedovi. Inoltre, la consapevolezza che è importante la sensazione di solitudine, più 

che la solitudine vera e propria, può incentivare a concentrarsi su metodi di intervento che 

facciano sentire le persone anziane con iniziali problemi cognitivi meno sole e più stimolate, 

attività che viene svolta per esempio tramite il Meeting Center del CDCD di Fidenza.  

 

3.4 Conclusioni  

Lo studio è stato svolto al fine di indagare se e in quale misura le variabili psicosociali siano 

influenti sul declino cognitivo e sulla diagnosi di demenza: i fattori di rischio della demenza 

sono un interessante argomento di indagine, poiché conoscendo le variabili più importanti si 

possono progettare interventi sempre più efficaci. Vi sono fattori di rischio che non sono 

modificabili, come l’età e la genetica, e altri che sono modificabili tramite trattamenti 

farmacologici, ad esempio il diabete, l’ipertensione e l’ipercolesterolemia, o cambiamenti 

nelle abitudini, come fumo, alcool e attività fisica(Centro Alzheimer, 2016), ma i fattori 

psicosociali quali umore depresso, stato vedovile e solitudine possono essere 

particolarmente interessanti per la figura dello psicologo, poiché tramite interventi mirati e 

una particolare attenzione si può tentare di limitare gli effetti negativi che essi possono sul 

decorso della malattia e soprattutto sulla vita del paziente. Se fermare il progredire della 

malattia dementigena risulta oggi impossibile, rimane di fondamentale importanza prestare 

attenzione a tutti quei fattori, psicologici e non, che possono aiutare a migliorare la qualità 

della vita del paziente per tentare di posticipare, per quanto possibile, tutte le complicazioni 

che la demenza porta con sé a livello sociale ed emotivo.  

Gli studi epidemiologici in generale presentano alcune limitazioni dal momento che sono 

suscettibili a bias e a fattori confondenti, nonostante si fondino su basi statistiche solide 

(National Research Council, 2011). Inoltre, uno studio epidemiologico non è conclusivo: 
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infatti, può mostrare come alcuni fattori aumentino o diminuiscano il rischio per una malattia, 

ma successivamente devono essere eseguite indagini specifiche (National Research 

Council, 2011). 

Per quanto riguarda questo studio, occorre evidenziare alcuni limiti. Per prima cosa la 

valutazione della depressione del paziente non è stimabile quantitativamente, dal momento 

che la valutazione non è stata effettuata tramite test clinici standardizzati, ma solo tramite 

l’osservazione del paziente durante il colloquio, metodo che può aver portato a non rilevare 

alcuni casi di depressione oppure a creare falsi positivi, poiché una valutazione tramite 

colloquio può risentire del momento della giornata in cui è stata effettuata la visita, dello stato 

attenzionale del paziente e di altri fattori concomitanti come apatia e svogliatezza, che 

possono aver influenzato la valutazione del tono dell’umore e di conseguenza i risultati.  Pur 

alla luce di queste considerazioni, tuttavia, non si possono sottovalutare gli elevati elementi 

comuni a depressione e demenza che possono causare errori di valutazione del tono 

dell’umore. Per quanto riguarda le variabili socio anagrafiche, invece, talvolta non è stato 

possibile risalire al tipo di situazione abitativa di un paziente o al suo stato civile, che sono 

dati importanti per la ricerca condotta, poiché l’informazione non era presente in cartella: 

quindi, un limite dello studio epidemiologico è la presenza di dati mancanti a cui non è più 

possibile risalire, specie se le cartelle sono molto datate e il paziente non si reca più al 

CDCD. Non si può ignorare, inoltre, la forte dispersione di cui il campione iniziale ha risentito 

e che ha ridotto notevolmente la numerosità dello stesso, ed è da evidenziare l’impossibilità 

di risalire a cause certe di tale abbandono delle visite di controllo.  

Infine, si deve considerare che il campione comprende cartelle cliniche raccolte in un range 

di 15 anni: è plausibile che le metodologie di valutazione neuropsicologica si siano 

modificate ed affinate nel corso del tempo. Andando a cambiare i protocolli di valutazione e 

di assistenza si possono essere modificate le possibilità di contatto con la famiglia del 

paziente: a quanto è stato possibile riscontrare, infatti, negli ultimi anni il CDCD di Fidenza 

ha attivato varie iniziative rivolte a pazienti e familiari, che possono aver contribuito ad un 
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aumento dei contatti con lo psicologo e ad una maggiore conoscenza da parte dello stesso 

delle condizioni di salute dei pazienti. 
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