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INTRODUZIONE 

 

 

 

Le migliori condizioni di vita, il progresso ed il benessere socio-economico hanno oggigiorno 

contribuito a determinare un costante incremento della popolazione anziana; ciò ha 

inevitabilmente prodotto un rapido aumento dell’incidenza delle malattie degenerative, 

all’interno delle quali si annoverano le demenze, che costituiscono la prima causa di disabilità 

in età senile (Marvardi, Mattioli e Spazzafumo, 2005). 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno eterogeneo che interessa sia i Paesi in via 

di sviluppo, sia quelli industrializzati, e ciò è in prevalenza dovuto alla durata media della vita 

e del ponderale calo delle nascite (Trabucchi, 2005). Si conta che, nei Paesi industrializzati, i 

203 milioni di anziani del 1990 aumenteranno del 76%, raggiungendo i 358 milioni nel 2030 

(Trabucchi, 2005). 

Data l’importanza che le malattie neurodegenerative rivestono, questo lavoro di tesi ha cercato 

di concentrarsi sull’impatto che ha la demenza sia sui pazienti colpiti, sia sui familiari che 

costantemente se ne prendono cura. Il primo capitolo del presente elaborato, infatti, mira a 

fornire un quadro generale della demenza, descrivendo nei suoi aspetti principali il Mild 

Cognitive Impairment e le diverse varie forme di demenza, soffermandosi, in particolare, sulla 

differenza tra forme di demenza idiopatica o degenerativa e non idiopatica. Si è poi proceduto 

con la descrizione della forma di demenza di tipo Alzheimer; inoltre, all’interno del primo 

capitolo è stato dato ampio spazio al ruolo della diagnosi differenziale tra Alzheimer e 

depressione, cercando di definire, alla luce dei criteri nosografici e dei manuali diagnostici di 

riferimento (DSM-V), quanto sia importante avere dei chiari criteri che permettono di fare una 

diagnosi di demenza in modo chiaro e univoco. 
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La demenza è una patologia che, contrariamente a quanto si possa pensare, non investe soltanto 

il paziente colpito, ma anche il caregiver che costantemente se ne prende cura; alla luce di ciò, 

nel secondo capitolo si è voluto descrivere il fenomeno del carico assistenziale (burden), 

soprattutto nel caso in cui il paziente affetto da demenza presenti disturbi comportamentali, 

quali ansia, depressione, irritabilità, apatia, impulsività e aggressività, che contribuiscono a una 

gestione del paziente per il caregiver sicuramente più complessa e gravosa. La letteratura 

scientifica dimostra, infatti, come un elevato carico assistenziale sia in grado di influenzare 

negativamente la qualità di vita del caregiver che costantemente si prende cura del paziente, 

portando il caregiver stesso a manifestare distress (Nobili et al., 2011; Seng et al., 2010).  

Il terzo capitolo infine, verte sull’analisi statistica dei dati di un campione di 218 soggetti che 

nel periodo compreso tra il 2002 e il 2017 hanno effettuato un accesso presso il Centro Disturbi 

Cognitivi e Demenze di Fidenza. Gli obiettivi di ricerca del presente elaborato, sono quelli di 

andare a verificare se la presenza di particolari disturbi presentati dal paziente colpito da 

demenza, quali: depressione, ansia, irritabilità, apatia, aggressività e impulsività, possano 

incidere sullo stato di benessere psicofisico del caregiver che costantemente si prende cura del 

proprio familiare, manifestato con un alto punteggio al test Zarit Burden Interview (ZBI).   
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CAPITOLO 1 

DEFINIZIONE, EPIDEMIOLOGIA E CLASSIFICAZIONE 

DELLE DEMENZE 

 

 

 

1.1 Diagnosi differenziale tra demenza e depressione 

L’American Psychiatric Association, nel 2013, pubblica la quinta edizione del Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5; APA, 2013). I criteri diagnostici 

contenuti al suo interno, così come nelle precedenti edizioni, seguono uno schema sequenziale 

fisso, caratterizzato dalla presenza di un criterio A, che elenca una serie di sintomi e segni che 

da un punto di vista clinico, identificano il disturbo; il criterio B e C, invece, individuano la 

presenza o l’assenza della capacità di funzionamento sociale, la non compromissione delle 

normali attività quotidiane e l’esclusione di altre condizioni di natura medica e/o psichiatrica 

che possono spiegare l’insorgenza dei sintomi descritti nel criterio A. Uno dei capitoli che nella 

transizione dalla IV alla V edizione del DSM ha subito maggiori modificazioni, è senz’altro 

quello che nel DSM-IV veniva denominato “Delirium, Demenza e altri Disturbi Cognitivi”. 

Le modifiche apportate dalla nuova versione del DSM-5 si evincono già dal titolo dato al 

capitolo, che prende il nome di “Disturbi Cognitivi”, all’interno del quale si individuano tre 

distinte entità cliniche: Delirium, Disturbi neurocognitivi maggiori e Disturbi neurocognitivi 

lievi. Quest’ultimo disturbo, almeno a livello concettuale, era già stato introdotto nel DSM-IV, 

all’interno della categoria diagnostica “Disturbo Cognitivo non altrimenti specificato (NAS)”. 

Tale categoria diagnostica è presente all’interno di ogni versione del manuale e ingloba al suo 
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interno tutte quelle condizioni cliniche che non possiedono ancora dei criteri diagnostici chiari, 

distinti e definiti. Nel DSM-IV, il Disturbo Neurocognitivo lieve era identificato come un 

deficit del funzionamento cognitivo evidenziabile dai test neuropsicologici e da valutazioni 

cliniche quantificate, accompagnato da segni obiettivi di una condizione medica generale 

sistemica o di una disfunzione del Sistema Nervoso Centrale.  

Nella versione attuale del Manuale (DSM-V; APA, 2013), la definizione di tale disturbo si basa 

sia su criteri cognitivi sia non cognitivi. Inoltre, nella nuova versione del Manuale si tende a 

usare meno il termine Demenza a favore del termine disturbo neurocognitivo, il quale invece 

risulta essere ampliamente utilizzato, soprattutto nei casi in cui descrive disturbi rilevati in 

individui giovani. Quindi, la categoria diagnostica “Disturbo Amnestico”, precedentemente 

usata dal DSM-IV, può essere sostituita con Disturbo Neurocognitivo Maggiore, e si potrebbe 

così eliminare il termine Demenza. Nel DSM-V, i criteri diagnostici peri Disturbi 

Neurocognitivi sono basati su aree cognitive definite. Per ogni area viene riportata una 

definizione operativa, esempi relativi alla compromissione nelle attività quotidiana ed infine 

degli esempi di valutazioni. Tali aree, insieme alle linee guida per le soglie cliniche, 

costituiscono la base da cui partire, al fine di poter diagnosticare con maggior facilità i disturbi 

neurocognitivi ed i loro sottotipi. 

Si riportano nel §1.1.1 i criteri adottati dal DSM-V relativi ai disturbi neurocognitivi: 

 

1.1.1 Disturbo neurocognitivo maggiore 

Criteri diagnostici: 

A. Evidenza di un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno 

o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, 

linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale) basato su: 
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1. preoccupazione dell'individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è stato un 

significativo declino delle funzioni cognitive;  

2. una significativa compromissione della performance cognitiva, preferibilmente documentata 

da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un'altra valutazione clinica 

quantificata. 

B. I deficit cognitivi interferiscono con l'indipendenza nelle attività quotidiane (per es., come 

minimo, necessitano di assistenza nelle attività strumentali complesse della vita quotidiana, 

come pagare le bollette o gestire i farmaci). 

C. I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium. 

D. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per es., disturbo 

depressivo maggiore, schizofrenia). 

Specificare se dovuto a: malattia di Alzheimer; degenerazione frontotemporale; malattia a 

corpi di Lewy; malattia vascolare; trauma cranico; uso di sostanze/farmaci; infezione da HIV; 

Malattie da prioni; Morbo di Parkinson; Malattia di Huntington; Altra condizione medica; 

Eziologie molteplici; Senza specificazione. 

Specificare se senza alterazione comportamentale (se l'alterazione cognitiva non è 

accompagnata da alcuna alterazione comportamentale clinicamente significativa) o con 

alterazione comportamentale (specificare l'alterazione), se l'alterazione cognitiva è 

accompagnata da un'alterazione comportamentale clinicamente significativa (per es., sintomi 

psicotici, disturbi dell'umore, agitazione, apatia o altri sintomi comportamentali),  

Specificare la gravità attuale: lieve (difficoltà con le attività strumentali della vita quotidiana 

(per es., lavori domestici, gestione del denaro); moderata (difficoltà con attività di base della 

vita quotidiana (per es., alimentazione, vestirsi); grave (completamente dipendente). 
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1.1.2 Disturbo neurocognitivo lieve 

Criteri diagnostici 

A. Evidenza di un modesto declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o 

più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, 

linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale) basato su: 

1. Preoccupazione dell'individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è stato un 

lieve declino delle funzioni cognitive;  

2. Una modesta compromissione della performance cognitiva, preferibilmente documentata da 

test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un'altra valutazione clinica 

quantificata. 

B. I deficit cognitivi non interferiscono con l'indipendenza nelle attività quotidiane (per es., 

attività strumentali complesse della vita quotidiana, come pagare le bollette o gestire i farmaci, 

sono conservate, ma richiedono uno sforzo maggiore, strategie compensatorie o adattamento). 

C. I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium. 

D. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per esempio, 

disturbo depressivo maggiore, schizofrenia). 

Specificare se dovuto a: Malattia di Alzheimer; Degenerazione frontotemporale; Malattia a 

corpi di Lewy; Malattia vascolare; Trauma cranico; Uso di sostanze/farmaci; Infezione da HIV; 

Malattie da prioni; Morbo di Parkinson; Malattia di Huntington; Altra condizione medica; 

Eziologie molteplici; Senza specificazione. 

Specificare se senza alterazione comportamentale (se l'alterazione cognitiva non è 

accompagnata da alcuna alterazione comportamentale clinicamente significativa) o se con 

alterazione comportamentale (specificare l'alterazione), se l'alterazione cognitiva è 

accompagnata da un'alterazione comportamentale clinicamente significativa (per es., sintomi 

psicotici, disturbi dell'umore, agitazione, apatia o altri sintomi comportamentali). 
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Come si evince, i sottotipi diagnostici dei Disturbi Neurocognitivi sono essenzialmente basati 

sull’entità patologica o eziologica nota o presunta che sottostà al declino cognitivo. Il manuale 

esplicita, infatti, in modo chiaro la relazione che intercorre tra la patologia e l’eziologia dei vari 

sottotipi. 

Tuttavia, sebbene il DSM-V  esprima in modo abbastanza chiaro tutti i criteri che devono essere 

rispettati affinché sia possibile effettuare una corretta diagnosi di Disturbo Neurocognitivo, è 

comunque utile chiedersi quali altre patologie potrebbero essere prese in considerazione nella 

diagnosi differenziale di pazienti che presentano problemi funzionali e cognitivi, oltre alle 

forme di demenza propriamente dette (Rabins e Lyketsos, 2009). Si è visto (De Felice, Diana 

2003), infatti, che molteplici possono essere le cause di “demenza apparente” da considerare; 

tra queste emergono: depressione, tumori cerebrali, ematoma subdurale, patologie 

infiammatorie, infezioni, reazioni avverse da farmaci, sovradosaggi, interazioni farmacologiche 

e perdita dell’udito. Tuttavia, se in una prima fase queste patologie possono “confondersi” con 

le forme di demenza propriamente dette, vi sono alcune chiare condizioni, quali l’insorgenza, 

l’umore, il funzionamento intellettivo, che favoriscono una chiara distinzione diagnostica (De 

Felice, Diana 2003). Diventa quindi di fondamentale importanza la diagnosi differenziale per 

un corretto iter diagnostico, nonché per una migliore presa in carico e gestione del paziente e 

della patologia a esso associata. Tra le patologie che potrebbero in una prima fase destare 

“confusione” con la demenza, data la concomitanza di alcuni sintomi, rientra la depressione, 

ma una valutazione più accurata permette al clinico di comprenderne le reali differenze (Gala, 

Peirone, Bellodi, Pasquale e Redaelli, 2008). La depressione, infatti, presenta un’insorgenza 

rapida, con una durata relativamente breve, mentre la sindrome AD invece presenta 

un’insorgenza graduale, con una durata lunga. L’umore della persona depressa è sempre 

sottotono, spesso accompagnato da ansia e idee suicide; l’umore del paziente AD, al contrario, 
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si colloca lungo un continuum che va dall’apatia all’irritabilità, essenzialmente dovuto alla sua 

iniziale consapevolezza, relativa alla perdita di memoria (Gala et al., 2008). Inoltre, il sintomo 

associato presentato dal paziente depresso è dato da una compromissione della concentrazione, 

mentre quello del paziente AD è dato da un deterioramento dell’orientamento. A livello 

intellettivo, il soggetto depresso appare resistente ai test a cui viene sottoposto, mentre il 

paziente AD fornisce risposte approssimative e vaghe e tende ad usare delle strategie per 

compensare le difficoltà nel rispondere correttamente ai test (Gala et al., 2008).  

L’anamnesi diventa dunque uno strumento fondamentale, poiché un’anamnesi corretta 

consente di evitare errori diagnostici che comprometterebbero la condizione, già di per sé 

complessa, in cui il paziente versa. In particolare, durante la valutazione anamnestica, il clinico 

deve approfondire le seguenti aree (McKhann et al., 2011): 

- esordio, decorso e durata della patologia; 

- verificare se il paziente è stato precedentemente sottoposto ad altri trattamenti; 

- presenza di malattie pregresse, verificando quindi le malattie mediche e gli 

interventi chirurgici a cui il paziente è stato sottoposto negli anni;  

- approfondire le abitudini alimentari del paziente, constatando se segue un 

particolare tipo di alimentazione o se questa è stata soggetta a modifiche 

nell’ultimo periodo;  

- chiedere se il paziente, nel corso della sua vita abbia assunto particolari farmaci 

(anticolinergici) o abbia fatto uso di sostanze stupefacenti;  

- verificare se il paziente abbia precedentemente avuto episodi di ansia, di 

agitazione, stati deliranti e/o psicotici;  

- informarsi anche sugli aspetti lavorativi, sociali e familiari del paziente, prima 

dell’insorgenza della patologia;  
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- esprimere al paziente ed ai familiari l’eventuale possibilità di supporto sociale 

ed economico, necessari per una corretta assistenza e presa in carico.  

 

Inoltre, è necessario effettuare anche una valutazione delle condizioni mentali, verificando 

l’abbigliamento, lo sguardo, l’igiene personale, il tono dell’umore, e stabilire se quest’ultimo è 

adeguato o meno al contesto; devono essere valutate anche la capacità di orientamento 

temporale, spaziale e personale, l’eventuale presenza di allucinazioni visive e/o uditive, ed è 

infine importante prestare attenzione al linguaggio del paziente, facendo riferimento agli aspetti 

legati sia alla produzione sia alla comprensione (McKhann et al., 2011).  

Al fine di una maggior precisione diagnostica, nel 2002 il gruppo di ricerca di Duff, McCaffrey 

e Solomon ha utilizzato un test di percezione olfattiva, denominato Pocket Smell Test, grazie 

al quale sono stati in grado di discriminare tra pazienti con AD, demenza vascolare e 

depressione maggiore. Nello studio, tutti i soggetti venivano sottoposti al Pocket Smell Test, 

ed è emerso che i pazienti affetti da AD erano maggiormente sensibili al test di identificazione 

degli odori a causa dei primi grovigli neurofibrillari presenti nella corteccia entorinale; inoltre, 

non vi sono prove neuropatologiche attuali che suggeriscano che la corteccia entorinale o i 

componenti del sistema olfattivo, sarebbero interessati nella depressione maggiore; infatti, 

sebbene la corteccia entorinale e le componenti del sistema olfattivo potrebbero almeno in linea 

teorica essere influenzate dalla VaD, a oggi tali siti non sono definiti coerenti per il danno 

vascolare (Duff et al., 2002). 

 

1.2 Mild Cognitive Impairment e Alzheimer 

Il deterioramento mentale interviene nella fase di transizione tra l’invecchiamento normale e la 

demenza, ed è un fenomeno molto studiato in letteratura.  Il Mild Cognitive Impairment (MCI) 

si colloca all’interno di un continuum tra l’invecchiamento fisiologico e la demenza vera e 



12 

 

propria. Dagli anni ’90, il fenomeno MCI è in rapida espansione, sia sotto il versante 

strettamente sanitario-medico, che sotto il versante sociale (Petersen, 2004); per tale ragione, 

negli ultimi anni si è assistito a un investimento di risorse nella ricerca, al fine di comprenderne 

la patogenesi e individuare i fattori di rischio, così da garantire una diagnosi precoce e disporre 

di trattamenti efficaci. Lungo il continuum all’interno del quale si colloca l’MCI, si assiste alla 

presenza di “fasi intermedie”, in cui si osserva la presenza di sintomi che, pur non 

soddisfacendo i criteri per la diagnosi di demenza, non devono assolutamente essere 

sottovalutati, poiché essi potrebbero essere prodromici di una diagnosi di demenza (Peterson et 

al.,1999). A causa dei cambiamenti, a livello funzionale e biologico, delle modificazioni dello 

stile di vita e della continua esposizione ai fattori di rischio, nella persona anziana aumenta 

esponenzialmente il rischio di incorrere in patologie di natura degenerativa (Peterson et 

al.,1999).  

Il Mild Cognitive Impairment fa prevalentemente riferimento ad una popolazione di età 

superiore ai sessantacinque anni, che, pur non avendo delle significative compromissioni nella 

vita quotidiana, è potenzialmente a rischio di sviluppare demenza, in particolare quella di tipo 

Alzheimer (Petersen,2004).  

Dal punto di vista clinico, al fine di poter meglio descrivere questa condizione, sono state molte 

le definizioni che nel corso del tempo si sono succedute. Kral (1962) parlava di benign 

senescent forgetfullness, ossia smemoratezza senile benigna, caratterizzata dalla presenza di 

una lieve difficoltà di memoria, non progressiva, collegata con l’invecchiamento normale. 

Sebbene questa definizione possa essere considerata generica, essa di fatto costituisce il primo 

tentativo di discriminare le forme di demenze propriamente dette dalle forme di invecchiamento 

fisiologico. Nel 1982, il National Institute of Mental Health ha proposto la categoria nosografica 

dell’Age-Associated Memory Impairment (AAMI), al fine di definire un lieve disturbo di 

memoria nell’anziano, che non interferisce e non compromette le normali attività quotidiane. 
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Affinché sia possibile fare questa diagnosi, è necessario che il soggetto abbia un’età superiore 

ai cinquant’anni, un livello intellettivo che si collochi all’interno della normalità, un livello 

cognitivo globale integro, evidenziabile con un punteggio maggiore o uguale a 24/30 del test 

Mini Mental State Examination (Crook et al., 1986), e infine l’assenza di qualunque altra 

patologia che possa andare ad interferire con il profilo cognitivo della persona (Crook et al., 

1986). Tuttavia, anche se i criteri AAMI, almeno in una prima fase, hanno costituito un’entità 

nosografica e diagnostica importante, già dagli inizi degli anni ’90 l’interesse scientifico verso 

tali criteri subì un arresto. Successivamente, l’International Psycogeriatric Association (IPA) 

ha proposto la definizione di “declino cognitivo associato all’invecchiamento”, facendo 

riferimento ai vari quadri sintomatologici che intervengono durante la fase di invecchiamento. 

Questi ultimi criteri, rispetto a quelli AAMI, comprendono una valutazione neuropsicologica 

più estesa, che non si limita alla memoria e in associazione a degli standard di riferimento 

specifici per età e per scolarità (Levy, 1994).  

Il concetto di Cognitive Impairment no Dementia (CIND) viene introdotto nel 1998, inserendo 

al suo interno tutti i deficit presentatati dai soggetti non sufficientemente gravi da costituire una 

diagnosi di demenza (Bowen et al., 1997). Per giungere alla definizione di Mild Cognitive 

Impairment si dovette tuttavia aspettare il gruppo di ricerca della Mayo Clinic che, nel 1999, 

descrisse il fenomeno. Nello specifico, il gruppo di Petersen e colleghi effettuava la valutazione 

di tutti i soggetti che venivano indirizzati presso la Clinica Mayo. I pazienti si orientavano verso 

tale clinica perché, generalmente, il familiare o il medico curante aveva avvertito un 

cambiamento del quadro cognitivo. Petersen e colleghi effettuavano, quindi, la raccolta 

anamnestica e facevano una valutazione neuropsicologica, al fine di escludere la presenza di 

demenze e in particolare della malattia di Alzheimer. All’interno della classificazione dell’MCI 

entravano i soggetti che presentavano un lieve disturbo di memoria che non comprometteva le 

attività normalmente svolte durante la quotidianità, e coloro che presentavano un livello 
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cognitivo integro, ma che avevano dei punteggi ai test di memoria inferiori a quelli ottenuti da 

altri soggetti pari per età e scolarità. In questa prima fase, si nota come il concetto di MCI fa 

prevalentemente riferimento a un leggero deficit di memoria: ciò porta infatti alla definizione 

di MCI di tipo amnesico, ossia, un disturbo caratterizzato da performance integre in tutti i 

restanti domini cognitivi. Tuttavia, il gruppo di ricerca si rese conto che questa definizione di 

MCI e i criteri inizialmente adottati presentavano dei punti di debolezza. Di conseguenza, nel 

2004, Petersen ha postulato che l’MCI potesse manifestarsi con modalità che esulassero 

dall’isolato deficit di memoria, includendo così al suo interno una molteplicità di deficit 

cognitivi, derivanti in alcuni casi da patologie di natura psichiatrica, vascolare e degenerativa. 

 

 

Figura 1. Diagramma di flusso per la diagnosi di Decadimento Cognitivo Lieve e i loro sottotipi 

(tratto da Peterson, Roberts, Knopman, Boeve, Geda, Smith, & Clifford, 2009) 
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Come illustrato nella Figura 1, oltre alla forma di MCI amnesico (a-MCI), esiste una forma 

multi dominio, così definita perché include al suo interno tutti i soggetti che presentano deficit 

in più domini cognitivi (linguaggio, funzioni esecutive, funzioni spaziali) e la presenza o meno 

di un disturbo di memoria. In particolare, coloro che presentano un disturbo di memoria 

rientrano all’interno della categoria md-MCI+, mentre coloro che non presentano un disturbo 

della memoria rientrano nella categoria md-MCI-. Infine, l’ultima forma di MCI è costituita da 

MCI singolo dominio non amnesico (naMCI): include tutti i soggetti che presentano deficit in 

un singolo dominio cognitivo, diverso dal deficit di memoria.  

Petersen è giunto a un dato molto interessante (2004): sembra, infatti, che i diversi quadri di 

MCI possano dare origini a differenti tipi di demenza, in particolare quella di tipo Alzheimer. 

Per tale motivo, diventa indispensabile definire in modo sempre più precoce le diverse forme 

di MCI, e prestare un’attenzione particolare alla forma a-MCI, poiché è questa che sembrerebbe 

essere quella maggiormente prodromica della diagnosi di Alzheimer (Petersen, 2004). In 

seguito a una Consensus Conference svoltasi a Stoccolma nel 2003, è stata presentata una nuova 

classificazione (Winblad et al., 2004) che consente la definizione di MCI estendendo la 

definizione di compromissione cognitiva a qualsiasi altro dominio cognitivo, non solo ed 

esclusivamente al dominio della memoria, specificando inoltre che le funzioni quotidiane 

devono essere conservate e mantenute, seppur con un livello di difficoltà maggiore.  

 

1.2.1 Epidemiologia del MCI 

La percentuale dei soggetti affetti da MCI amnesico con età superiore ai 65 anni varia a seconda 

dei criteri adottati. Il Cohort Studies of Memory and International Consortium (2015) ha cercato 

di fornire dei criteri uniformi alla definizione di MCI. Grazie al lavoro svolto, è stato possibile 

stimare una prevalenza di MCI pari al 5.9% in soggetti di età uguale o superiore ai sessant’anni, 
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con un incremento pari, per fascia di età, dal 4.5% nei soggetti di età compresa tra i 60 e i 69 

anni al 5.8% in soggetti di età compresa tra i 70 e i 79 anni, fino al 7.1%, in soggetti di età 

compresa tra gli 80 e gli 89 anni (Sachdev et al-, 2015). Un dato epidemiologico interessante è 

sicuramente dato dal tasso annuale di incidenza di demenza in soggetti con MCI. In tal senso, 

è stata condotta (Mitchell e Shiri-Feshki, 2009) una meta-analisi di 41 studi di coorte di soggetti 

che presentavano MCI con un follow-up di almeno tre anni: si è rilevato che meno della metà 

dei soggetti ha sviluppato in seguito una forma di demenza (Mitchell e Shiri-Feshki, 2009). In 

questo contesto così variegato, nel 2016 sono state inoltre pubblicate due meta-analisi che 

descrivono la regressione spontanea del MCI a un normale profilo cognitivo. Nella prima meta 

analisi (Canevalli et al., 2016), sono stati inseriti studi longitudinali condotti su soggetti che 

presentavano MCI, pubblicati tra il 1999 e il 2015. Sono stati inclusi studi che presentavano un 

follow-up ≥ a 2 anni e riportavano il numero di casi di MCI che poi evolvevano in un profilo 

cognitivo normale. Gli studi sono stati qualitativamente misurati con la scala Quality in 

Prognostic Studies (QUIPS). Il tasso di conversione da MCI al profilo cognitivo normale era 

pari al 18%, con una differenza che va dall’8% negli studi condotti in ambito clinico al 25% 

nella popolazione generale. In una seconda meta-analisi (Malek-Ahmadi, 2016), condotta su 25 

studi, il tasso di conversione da MCI al profilo cognitivo normale era del 24%, con un valore 

del 14% riportato negli studi di popolazione, rispetto al 31% rilevato negli studi condotti in 

ambito clinico. 

In conclusione, così come gli studi di meta-analisi confermano, non necessariamente la 

presenza di MCI è prodromica di una qualche forma di demenza. Tuttavia, nonostante l’ampia 

letteratura di riferimento (Petersen, 2004), attualmente persiste l’assenza di criteri diagnostici 

universalmente accettati da tutta la comunità scientifica. Di conseguenza, fare una diagnosi di 

Mild Cognitive Impairment diventa particolarmente difficoltoso e molto spesso l’unica ancora 
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di salvezza è data dalla figura del clinico, che, grazie alla sua esperienza e alla sua capacità 

discriminativa, è in grado di effettuare una diagnosi il più accurata e affidabile possibile. 

 

1.3Epidemiologia delle demenze 

La demenza è una sindrome caratterizzata da una fitta interazione di deficit neuropsicologici, 

di disturbi comportamentali e psichiatrici, di limitazioni nelle autonomie e, nelle fasi avanzate 

di quadri di patologia somatica. La malattia è così complessa e variegata, che delineare un 

preciso meccanismo patogenetico risulta essere molto complicato. Nonostante, infatti, il lungo 

e copioso impegno in ambito genomico, non è stato ancora chiarito il nodo delle interazioni tra 

multipli geni di predisposizione e altri fattori ambientali o legati al caso (Trabucchi, 2005). 

Inoltre, il quadro diventa ancora più ricco se si ipotizza che determinati sintomi che si 

sviluppano nel corso della malattia possono avere una loro determinante genetica. Secondo 

Trabucchi (2005), il quadro di riferimento è quello di un processo patogenetico che si sviluppa 

molto tempo prima della reale comparsa dei sintomi.  

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che interessa sia i Paesi in via di sviluppo 

sia quelli industrializzati, e ciò è in prevalenza dovuto alla durata media della vita e del 

ponderale calo delle nascite (Trabucchi, 2005). La popolazione mondiale nel 1990 contava 488 

milioni di ultrasessantenni, e nel 2030 si stima che il numero di anziani supererà la quota di 1.3 

miliardi, con un incremento del 180% (Trabucchi, 2005). Nei Paesi industrializzati, i 203 

milioni di anziani del 1990 aumenteranno del 76%, raggiungendo i 358 milioni nel 2030 

(Trabucchi, 2005). Si evince, quindi, che sia l’incidenza sia la prevalenza delle demenze 

tendano ad aumentare con l’età e questo produrrà, nel corso degli anni, un rischio molto più 

ampio di incorrere in malattie età-associate. Le stime statunitensi prevedono la prevalenza dei 

casi di demenza di un tasso di cinque volte superiori a quelli attuali nel corso dei prossimi 
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trent’anni, e le sempre migliori condizioni di vita porteranno senz’altro a un aumento della 

sopravvivenza della popolazione (Trabucchi, 2005). 

Gli studi di prevalenza della demenza, condotti in diversi Paesi industrializzati, indicano tassi 

che oscillano intorno al 5% nei soggetti che hanno un’età superiore ai 65 anni (Trabucchi, 

2005); si è visto, inoltre, come la prevalenza tenda a raddoppiare ogni 5 anni di età, soprattutto 

tra i 65 e gli 85anni (ibidem). Inoltre, la prevalenza specifica per classi di età oscilla intorno 

all’1% nei soggetti di età compresa tra i 65 ed i 69 anni; nel gruppo di età compreso tra gli 85 

e gli 89, arriva al 40% (Trabucchi, 2005). La fascia di età tra i 65 e gli 85 anni è in crescita 

esponenziale (USA: Bachman et al.,1992a; Bachman et al.,1992b; Olanda: Ott et al.,1995; 

Giappone: Ogura et al., 1995; Canada: Ebly, Parhad, Hogan e Fung,1994; Spagna: Lobo et 

al.,1995; Italia: Maggi et al., 1997), e ciò ha portato a ritenere che la demenza in età avanzata 

possa ritenersi una sorta di “conditio sine qua non”. Tuttavia, la maggior parte degli studi 

epidemiologici si è maggiormente concentrata su due forme di demenza, ossia la demenza di 

Alzheimer e la demenza vascolare, poiché quest’ultime sono quelle più diffuse tra la 

popolazione colpita da demenza nei paesi industrializzati (Trabucchi, 2005). Nello specifico, in 

Italia, come rilevato nel 2005 dall’Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA; Maggi et al., 

1994), la demenza colpisce circa il 5.3% della popolazione maschile ultrasessantenne e il 7.2% 

delle donne di pari età.  La demenza di Alzheimer è la forma di demenza più comune in Europa 

e in Canada, e negli Stati Uniti rappresenta dal 50 al 80% dei casi di demenza (Bachman et al., 

1992a). La demenza vascolare rappresenta la seconda forma più comune di demenza, e incide 

sulla popolazione in una percentuale compresa tra l’11 e il 24 % (Maggi 1994).  

Lo studio ILSA, in Italia, ha riportato tassi simili sia per la demenza di tipo Alzheimer sia per 

la demenza vascolare; indica inoltre, ha rilevato una prevalenza della demenza di Alzheimer 

nel 5.3% degli uomini ultrasessantacinquenni e nel 7.2% delle donne di pari età, rispetto a quella 

vascolare. In Svezia, in una popolazione di ultra-ottantacinquenni, la demenza vascolare è la 
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forma più frequente e diffusa (Skoog, Nilsson, Palmetz, Andreassson e Svanborg, 1993). Tali 

risultati sono confermati anche nella popolazione del Giappone (Homma e Niina,1988). Si 

evince quindi una diversa frequenza dei differenti tipi di demenza nei vari Paesi, che possono 

essere considerati come indicatori dei fattori di rischio.  

Gli ultimi dati epidemiologici relativi all’anno 2016 stimano in Italia la presenza di circa 

seicentomila persone affette dal morbo di Alzheimer, pari al 4% della popolazione over 

sessantacinque (Bruti et al., 2016). Si stima, inoltre, che questo dato sia in continua espansione, 

tanto che si presume che nel 2050 la popolazione colpita da Alzheimer si aggirerà intorno al 

34% della popolazione, rendendo così l’Italia uno dei paesi più colpiti dalla patologia (Bruti et 

al., 2016). 

 

1.4 Classificazione delle demenze 

Oggi, molte sono le classificazioni delle demenze, anche se prevalentemente si tende a 

distinguerle in base alla sede della lesione, che può essere corticale o sottocorticale, alla 

prognosi, che può essere degenerativa, irreversibile o non degenerativa reversibile, in base alla 

eziologia e all’età di insorgenza della demenza, che può generalmente essere senile o presenile, 

cioè può svilupparsi prima o dopo i sessant’anni (Trabucchi,2005).Nelle forme di demenza 

corticale si ha una prevalenza di deficit visuo-spaziali, di memoria, del linguaggio, nonché una 

modificazione degli aspetti comportamentali e della personalità, e vi è invece una scarsa 

compromissione del sistema motorio. Nelle forme di demenza sottocorticali prevalgono 

disturbi di natura esecutiva, un rallentamento cognitivo e una significativa compromissione del 

sistema motorio che si manifesta sia con un rallentamento, sia con una difficoltà a mantenere 

la stazione eretta, come dimostrato dalla presenza di frequenti cadute nei soggetti colpiti 

(Sciarma e Felicioni,2009). Le forme di demenza idiopatiche o primarie sono quelle a eziologia 

sconosciuta e si presentano come forme degenerative e irreversibili; tali forme vengono a loro 
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volta distinte in demenza di tipo Alzheimer e forme di demenza degenerative, ma non 

Alzheimer (Sciarma e Felicioni,2009). Le forme di demenza a eziologia nota o secondaria si 

presentano generalmente come la conseguenza di altre patologie; nella maggior parte dei casi 

hanno una forma reversibile e, a loro volta, presentano una differenziazione a seconda di quale 

processo eziopatogenetico hanno alla base: vengono distinte in vascolari, meccaniche-

strutturali, idrostatiche, trasmissibili, infiammatorie, paraneoplastiche, tossiche, nutrizionali e 

carenziali, psichiatriche dismetaboliche e disendocrine (Sciarma e Felicioni, 2009). 

 

1.4.1 Demenze idiopatiche o degenerative 

Le forme di demenze idiopatiche o secondarie presentano generalmente un esordio con deficit 

mnestico ed un precoce coinvolgimento globale delle funzioni cognitive; nella fase iniziale è 

possibile la coesistenza di alterazioni comportamentali, sebbene è più frequente riscontrarle 

soprattutto nelle fasi medie e avanzate. Tali forme presentano generalmente una progressione 

graduale e l’esame neurologico appare negativo all’esordio (Trabucchi,2005). Secondo la 

classificazione suggerita da Trabucchi, all’interno delle demenze idiopatiche o degenerative 

rientrano: Demenza di Alzheimer; Demenze frontotemporali e malattia di Pick; Demenza a 

corpi di Lewy; Parkinson-demenza; Idrocefalo normoteso; Corea di Huntington; Paralisi 

sopranucleare progressiva; Degenerazione cortico-basale. 

 

1.4.2 Demenze secondarie 

Le forme di demenze secondarie sono caratterizzate da un esordio acuto e brusco, presentano 

una progressione a gradini e una irregolare compromissione delle varie funzioni cognitive. A 

livello strumentale, tali forme di demenze sono spesso caratterizzate dalla presenza di infarti 

singoli in aree cerebrali specifiche, principalmente a livello talamico e del lobo temporale 

infero-mediale, oppure lesioni estese della sostanza bianca periventricolare evidenziate a livello 
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di neuroimaging dall’utilizzo di risonanza magnetica e TAC (Trabucchi,2005). Secondo la 

classificazione di Trabucchi, all’interno delle forme di demenze secondarie rientrano: Demenza 

vascolare ischemica; disturbi endocrini e metabolici; ipo e iper-tiroidismo; ipo e 

iperparatiroidismo (ipo e ipercalcemia); malattia dell’asse ipofisi-surrene(ipopituarismo, 

sindrome di Cushing, morbo di Addison); encefalopatia portosistemica in corso di epatopatia; 

insufficienza renale cronica; ipoglicemia; disidratazione; malattie metaboliche ereditarie; 

malattie infettive e infiammatorie del SNC; meningiti ed encefaliti (batterica, neurosifilide, 

micotica, virale); sclerosi multipla e malattie demielinizzanti; connettiviti; malattia di 

Creutzfeldt-Jakob; AIDS e dementia complex; stati carenziali; carenza di tiamina (sindrome di 

Korsakoff); carenza di vitamina B12 e folati; malnutrizione generale; Sostanze tossiche; alcol; 

metalli pesanti; farmaci; composti organici; processi espansivi intracranici ; neoplasie, ematomi 

o ascessi cerebrali; miscellanea; traumi cranici; sindromi paraneoplastiche; malattie 

cardiovascolari e respiratorie. 

 

1.4.3 Malattia d’Alzheimer 

La malattia d’Alzheimer rientra all’interno delle forme di demenza corticale e può essere 

definita come un processo degenerativo invalidante che distrugge progressivamente le cellule 

cerebrali, rendendo l’individuo colpito incapace di svolgere una vita normale (Yu et al.,2000). 

Generalmente, tale patologia ha un esordio senile, ma vi sono casi clinici che dimostrano come 

essa possa svilupparsi in una fase presenile, generalmente nella IV e V decade di vita (Yu et 

al.,2000). La malattia di Alzheimer è stata per la prima volta descritta nel 1906 da Alois 

Alzheimer, durante la Convenzione Psichiatrica di Tübingen, in cui Alzheimer descrisse il caso 

di una donna di circa cinquant’anni, Auguste Deter, che presentava disturbi del linguaggio, 

disorientamento, allucinazioni e disturbi comportamentali molto spesso caratterizzati da 

impulsi violenti e di paranoia. Tuttavia, soltanto nel 1910 la malattia ebbe un nome, quando 
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Emil Kraepelin, uno dei più famosi psichiatri dell’epoca, pubblicò in seconda edizione il suo 

più famoso trattato. Il titolo originale del trattato era: “Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte” 

(1883), in Italia conosciuto come “Psichiatria” (cit. in Concato e Innocenti, 2006), all’interno 

del quale definiva una forma di demenza scoperta da Alzheimer, che venne per l’appunto 

definita malattia di Alzheimer. Un ruolo chiave nella caratterizzazione della malattia l’ebbe 

anche Gaetano Perusini, il quale insieme ad Alzheimer diede un contributo fondamentale alla 

definizione della patologia. Perussini, tra il 1910 e il 1911, ha dimostrato la presenza di un 

quadro clinico dementigeno, in assenza di una sintomatica compromissione vascolare, 

descrivendo i reperti istopatologici tipici di una forma di degenerazione neurofibrillare e di 

placche senili (cit. in Lucci e Lorusso, 1998). La malattia divenne nota in Germania come 

morbo di Alzheimer e in Italia come morbo di Alzheimer-Perusini. Kraepelin ritenne la 

patologia descritta dai due medici una grave e precoce forma di demenza e questo lo portò a 

definire ufficialmente una nuova categoria diagnostica.  

La malattia di Alzheimer si presenta con un esordio sintomatico che può essere definito 

“insidioso”: i primi sintomi riportati dai pazienti sono generalmente lievi e per tale ragione 

molto spesso sono difficili da riconoscere; è soprattutto difficile distinguere le disattenzioni 

tipiche di una persona anziana dai primi sintomi della patologia (Servizio Sanitario Regionale 

Emilia Romagna, 2013). I sintomi tipici con cui la malattia di Alzheimer si presenta sono 

caratterizzati dalla significativa perdita di memoria sia per gli avvenimenti recenti sia per quelli 

passati, da alterazioni e modificazioni comportamentali, alterazione dell’umore, modificazione 

dei tratti di personalità, molto spesso rinforzati, soprattutto nelle fasi più avanzate della 

patologia, dalla prevalente presenza di atteggiamenti aggressivi, deliri e allucinazioni. I soggetti 

colpiti tendono inoltre a presentare apatia, perdita di interesse nei confronti di tutte le attività, 

anche di quelle che prima dell’insorgenza della patologia ritenevano piacevoli; altri sintomi 

caratteristici della patologia sono i disturbi del linguaggio, soprattutto negli aspetti di 
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produzione, accompagnati dalla presenza di confabulazione e di anomie (Servizio Sanitario 

Regionale Emilia Romagna, 2013). Anche l’orientamento risente della patologia, poiché molto 

spesso i pazienti appaiono disorientati nel tempo e nello spazio e talora, soprattutto nelle fasi 

più avanzate della patologia, hanno difficoltà a riconoscere volti, cose e luoghi a loro familiari. 

Una grande difficoltà è legata all’incapacità di svolgere autonomamente atti quotidiani, quali 

lavarsi, mangiare e vestirsi; inoltre, questi pazienti presentano anche problemi di incontinenza 

sfinterica. Le capacità di ragionamento, di giudizio e di pianificazione risultano anch’esse 

compromesse, soprattutto nelle fasi più avanzate della malattia (Servizio Sanitario Regionale 

Emilia Romagna 2013).  

Per il morbo di Alzheimer, così come per la maggior parte delle altre patologie cronico 

degenerative, non esistono delle cure efficaci, dunque lo strumento più efficace per combattere 

e ritardare quanto più possibile l’insorgenza della patologia sembra essere la prevenzione. 

Dall’analisi dei fattori di rischio effettuata negli ultimi anni (Trabucchi, 2005), emerge che la 

malattia di Alzheimer ha un’eziologia multifattoriale: per tale ragione si è soliti distinguere i 

fattori di rischio tra quelli modificabili e quelli non modificabili. Seguendo la distinzione 

adoperata da Trabucchi (2005), all’interno dei fattori di rischio non modificabili rientrano:  

• l’età: costituisce il fattore di rischio più rilevante in tutte le forme di demenze e 

quindi anche nella demenza di Alzheimer. A tal proposito è necessario 

sottolineare come, poiché non ci sono conferme biologiche pre mortem, la 

diagnosi di demenza dipende essenzialmente dai test cognitivi e 

comportamentali, in cui gli errori tendono ad aumentare con il progredire 

dell’età; 

• fattori genetici: la predisposizione al morbo di Alzheimer è in parte 

geneticamente determinata. Studi di linkage hanno focalizzato l’attenzione sul 

cromosoma 19 ed in particolare sul gene che codifica per l’apolipoproteina E. A 



24 

 

tal proposito, alcuni studi (ad esempio, Corder, Saunders Strittmatter Schmechel 

et al., 1993) dimostrano che nelle forme di Alzheimer a esordio precoce 

sembrano essere coinvolte delle mutazioni in tre diversi geni:1,14,21, i quali 

sono responsabili della produzione di tre proteine denominate presenilina 

1(cromosoma 14), presenilina 2 (cromosoma 1) e proteina precursore 

dell’amiloide (cromosoma 21); in particolare il gene della presenilina 1 sembra 

essere responsabile del 50% dei casi di AD a esordio precoce (Corder et al., 

1993). L’ApoE è formata da 299 amminoacidi; i primi a individuare un 

polimormfismo della lipoproteina furono Utermann e collaboratori (Utermann, 

Strittmatter, Saunders e Schmechel,1993 Pruin e Steinmetz, 1979), mentre 

Zannis (Zannis e Breslow, 1981) identificò le tre maggiori isoforme (E2, E3, 

E4) mediante isoelettrofocalizzazione, concludendo che questo pattern è 

determinato da un unico locus contenente tre alleli (2, 3 e 4) che specificano 

isoforme differenti solo negli amminoacidi delle posizioni 112 e 158. 

Successivamente, l’analisi popolazionistica concluse che l’allele più frequente è 

E3 (Corbo e Scacchi, 1999) e che l’allele E4 è più frequente nelle donne che 

negli uomini (Payami, Montee, Grimslid, Shattuc e Kaye, 1996). I fattori 

genetici, oltre a determinare un esordio precoce, possono presentarsi anche nelle 

forme a esordio tardivo. La presenza del genotipoE4 (cromosoma 19) 

dell’ApoE, determinerebbe un aumento di circa tre volte il rischio di sviluppare 

la patologia (Corder et al.,1993). Il genotipo E2sembrerebbe avere un effetto 

protettivo nei confronti della patologia. Nello specifico, a livello fisiopatologico, 

il genotipo ApoE ha un importante ruolo nel plasma per il trasporto del 

colesterolo e per la regolazione del metabolismo lipoproteico e aterogenico. Il 

gene dell’ApoE nell’uomo è situato sul braccio lungo del cromosoma 19, ed 
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esiste in tre forme alleliche (ApoE-2, ApoE-3, ApoE-4); tali alleli codificano 

forme dell’apolipoproteina che differiscono tra loro per sostituzioni 

aminoacidiche e che determinano delle distinte proprietà fisiche e biochimiche 

(Trabucchi, 2005). Il ruolo patogenetico di tutte le mutazioni finora identificate 

nel morbo d’Alzheimer resta comunque ancora da chiarire. 

 

All’interno dei fattori di rischio modificabili rientrano (Trabucchi, 2005):  

• livello di istruzione: la relazione tra il livello di istruzione e la malattia di 

Alzheimer è stata recentemente indagata, ma non è accettata da tutto il panorama 

scientifico, tant’è che rimane ad oggi controversa. Katzman, nel 1993, fu il 

primo a proporre che la scolarità avrebbe potuto ritardare l’insorgenza dei 

sintomi di demenza di Alzheimer, aumentando il numero di sinapsi nel 

neocortex (ipotesi della brain reserve). Stern (2006) ha ipotizzato che un alto 

livello di istruzione è solo in grado di mascherare i sintomi della malattia, 

ritardando così la diagnosi (ipotesi della cognitive reserve).  

• Livello socioeconomico: alcuni autori suggeriscono che gli individui con un 

livello socio-economico più elevato conducono uno stile di vita più sano e di 

conseguenza, immagazzinano un numero minore di lesioni cerebrali (Trabucchi, 

2005).  

• Fumo: è stata individuata una relazione inversa tra l’abitudine di fumare e il 

rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer. Dati sperimentali, (Katzman, 1993) 

indicano che le sostanze che stimolano i recettori nicotinici possono migliorare 

l’apprendimento e la memoria in vari modelli animali, suggerendo gli effetti 

positivi che la nicotina ha sulle funzioni cognitive in soggetti con e senza 

malattia di Alzheimer (Katzman, 1993). Il fumo di sigaretta è comunque da 
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considerare la prima causa di morte prematura nei paesi industrializzati; inoltre, 

il fumo è associato anche a un aumentato rischio di ictus in pazienti con malattia 

di Alzheimer, e questo può provocare delle diagnosi erronee di demenza 

vascolare.  

• Le esposizioni ambientali e i fattori occupazionali sono stati inseriti all’interno 

dei fattori di rischio modificabili, ma i risultati in merito sono tuttora controversi 

(Trabucchi, 2005). La meta-analisi Eurodem ha dato dei risultati negativi 

(Gherardi et al., 2015), ma gli studi caso-controllo che su questo argomento sono 

stati condotti (ad esempio, Ebly et al., 1994) hanno riportato un significativo 

aumento del rischio di essere colpiti dal morbo di Alzheimer se i soggetti erano 

stati frequentemente a contatto con pesticidi, solventi e in generale con sostanze 

chimiche. Lo studio condotto nel 2003 da Nervi, Camogliano, Della Volpe, 

Ginestri e Massacane suggerisce che anche la presenza massiccia di alluminio 

nelle acque potabili è un possibile fattore di rischio per lo sviluppo del morbo di 

Alzheimer. Questi dati sono supportati anche dalle anamnesi che precedono le 

diagnosi, da cui si evince spesso che i soggetti che hanno svolto dei lavori in 

miniera, in galleria o all’interno di laboratori chimici, hanno un gentilizio 

positivo nei confronti del morbo di Alzheimer. 

 

1.4.4 Demenza vascolare 

La forma di demenza associata a Malattia cerebrovascolare (VD) tende ad aumentare 

all’aumentare dell’età, passando dal 15% fra i 75 e i 79 anni a oltre il 16% dopo gli 80 anni 

(Roman et al., 2004). Generalmente, si definisce demenza vascolare la forma di demenza 

associata a problemi di circolazione del sangue nel cervello, ma poiché ad oggi sono 

riconosciute molteplici forme di demenza vascolare, tale definizione è discutibile (Sachdev et 
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al., 2014). Nello specifico, si individuano (Román et al., 2004): la demenza multi-infartuale 

(MID), caratterizzata da infarti multipli dovuti all’occlusione di vasi sanguigni corticali e 

sottocorticali; la Demenza da infarti singoli “strategici” (SID), che costituisce una forma 

abbastanza rara di demenza vascolare ed è caratterizzata da piccole lesioni ischemiche 

localizzate in aree corticali e sottocorticali importanti a livello funzionale come il talamo e la 

regione temporale; la Demenza in corso di malattia dei piccoli vasi ,con lesioni provocate dai 

vasi corticali e sottocorticali, che possono essere osservate anche nei cervelli di soggetti anziani 

che non hanno problemi di demenza; la Demenza da iperperfusione, che può essere la 

conseguenza di una estesa ischemia cerebrale globale, ad arresto cardiaco o a ipotensione 

profonda, oppure a un’ischemia localizzata in territori che comprendono la sostanza bianca 

periventricolare, i gangli della base e l’ippocampo; la Demenza post-emorragica, causata da 

lesioni emorragiche, tra cui l’ematoma subdurale cronico, gli esiti di un’emorragia 

subaracnoidea e l’ematoma cerebrale. Altri meccanismi, provocati da una combinazione di 

fattori, a eziologia tutt’oggi sconosciuta, possono giocare un ruolo nella patogenesi della 

demenza vascolare (Román,2004). Il gruppo delle demenze vascolari sottocorticali è 

considerato dal punto di vista fisiopatologico il più frequente e, per tale ragione, è quello su cui 

si è posta maggiore attenzione; in particolare, Román et al. (2004) e Erkinjuntti e Gauthier 

(2009) si sono concentrati su una categoria preclinica che prende il nome di Deterioramento 

cognitivo su base vascolare (VIC). Il deterioramento cognitivo su base vascolare è stato per la 

prima volta introdotto da Hachinski, Lassen e Marshall (1975) e poi rivisto da Planton, 

Albucher e Pariente nel 2016, include quei pazienti che presentano alterazioni cognitive da 

danno vascolare che però non soddisfano tutti i criteri necessari per fare diagnosi di demenza. 

Così come Bianchetti, Ranieri e Cipriani (2002) e Román (2004) hanno dimostrato, tra i fattori 

di rischio che possono causare l’insorgenza di una forma di demenza vascolare rientrano: età 
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avanzata, ictus, ipertensione, diabete, fumo, alterazioni emostasi, stress in età evolutiva, basso 

livello di scolarità ed esposizione a sostanze chimico-tossiche.  
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CAPITOLO 2 

DISTURBI COMPORTAMENTALI DEL PAZIENTE CON 

DEMENZA E CARICO ASSISTENZIALE DEL CAREGIVER 

 

 

 

 

 

2.1 Sintomi cognitivi della demenza 

Le demenze colpiscono tutte le funzioni della nostra mente, impedendo a ciascuno delle persone 

colpite di saper riconoscere gli stimoli e i segnali che provengono dall’ambiente esterno 

(Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, 2013). Gli aspetti clinici della malattia variano 

da un paziente all’altro, e fattori quali la personalità del paziente e dei familiari che 

quotidianamente si prendono cura di lui, nonché il luogo in cui il paziente vive, influenzano 

notevolmente l’evolversi della patologia. Per questa ragione, delineare un preciso quadro 

clinico diventa molto difficile, e uno dei pochi strumenti a disposizione resta sicuramente quello 

di riportare i deficit che i pazienti affetti da demenza, e da malattia di Alzheimer in particolare, 

riportano (Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, 2013). Tra i deficit che i pazienti 

riportano, vi sono quelli relativi alla sfera cognitiva, tra cui rientrano: 

• Deficit di memoria: è uno dei sintomi più evidenti nelle forme di demenza e nella 

malattia di Alzheimer, tanto da portare a richiedere una consultazione 

specialistica (Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, 2013). In 

particolare l’AD si caratterizza per un disturbo della memoria a breve termine e 
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una spiccata difficoltà a richiamare alla mente informazioni nuove e ad 

acquisirne di nuove (ibidem); con l’evolversi della malattia, diventa infatti 

sempre più complesso ricordare anche gli avvenimenti a lungo termine; in 

questo vortice è coinvolta anche la memoria autobiografica, compromettendo 

l’orientamento personale e familiare. Infine, nelle fasi più avanzate della 

patologia, il deterioramento mnestico si estende anche alla memoria 

procedurale, inibendo notevolmente la capacità di agire e di pianificare le azioni 

(ibidem). Il deficit di memoria porta il paziente a dimenticare il luogo preciso in 

cui ha posato gli oggetti, creando sentimenti di rabbia e ostilità nei confronti dei 

familiari con cui vive; il paziente, esasperato dall’idea di non riuscire a trovare 

l’oggetto di suo interesse, inizia a dubitare delle persone che gravitano intorno a 

lui, accusandole di furto. Tutto questo genera sentimenti di sconforto e 

demotivazione nei caregiver (ibidem).  

• Deficit dell’attenzione: i pazienti colpiti da demenza mostrano una ridotta 

capacità attentiva: sono compromesse sia l’attenzione sostenuta, ossia la 

capacità di focalizzare l’attenzione verso un unico stimolo per diverso tempo, 

sia l’attenzione divisa, ossia la capacità di focalizzare l’attenzione verso più 

stimoli contemporaneamente (ibidem). La labilità attentiva di cui soffrono i 

pazienti si traduce in sentimenti di sconforto e confusione, facendo cadere il 

paziente in uno stato di smarrimento e tristezza. 

• Deficit nelle prassie: il deterioramento cognitivo, coinvolge anche le prassie, 

ossia la difficoltà ad eseguire correttamente la sequenza degli atti necessari per 

lo svolgimento di un’azione (ibidem). Nelle fasi più avanzate, tale deficit 

compromette la capacità dei pazienti di svolgere autonomamente tutte le attività, 

partendo innanzitutto da quelle relative alla sfera quotidiana, quali lavarsi, 



31 

 

vestirsi e mangiare, fino a compromettere la capacità del paziente di svolgere 

attività strumentali della vita quotidiana, quali guidare, occuparsi della spesa o 

amministrare il proprio conto corrente. Tutto questo si traduce in una costante e 

continua supervisione da parte del caregiver, che implica la necessità di dedicare 

al paziente una quantità di tempo superiore a quello che spesso il caregiver ha a 

disposizione (ibidem). 

• Deficit di linguaggio: la malattia provoca un deficit sia negli aspetti di 

produzione, sia di comprensione del linguaggio. I pazienti, nelle fasi iniziali 

della malattia, manifestano difficoltà di produzione (anomie), 

nell’identificazione degli oggetti (parafasia verbale) e tendono a sopperire 

questa loro difficoltà con l’utilizzo di frasi passe-partout (ibidem). Nelle fasi 

intermedie si evince la presenza di perseverazioni verbali e parafrasie 

fonemiche; nelle fasi avanzate della patologia, il paziente smette completamente 

di parlare. La mancata capacità del paziente di assolvere alla funzione linguistica 

compromette inevitabilmente la sua capacità comunicativa ed impedisce al 

caregiver di essere in grado di capire i bisogni del suo familiare. Tuttavia, 

Vigorelli (2015) sostiene che la comunicazione non è veicolata solo dalle parole, 

ma anche dal linguaggio non verbale, e che quindi, anche in presenza di gravi 

disturbi del linguaggio, è possibile comunicare. Quest’aspetto diventa di 

fondamentale importanza per i caregiver che nella vita quotidiana cercano uno 

scambio comunicativo con il familiare colpito da demenza; Vigorelli (2015) 

definisce il caregiver capacitante come colui che può riuscire a comunicare 

anche in presenza di gravi disturbi del linguaggio se è in grado di riconoscere 

l’intenzione a comunicare della persona con demenza, anche se le sue parole 
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sono malate, e tiene conto del contesto, sia quello esterno che quello interiore 

del paziente.  

 

2.2 Disturbi comportamentali nelle demenze 

Durante il decorso della patologia, oltre ad una compromissione delle funzioni corticali 

superiori e a una totale dipendenza del paziente nello svolgimento delle attività quotidiane, 

un’ampia percentuale di soggetti (90%) manifesta la comparsa sintomi psichici e 

comportamentali, che correlano con un aumento di stress per il paziente, con un peggioramento 

delle funzioni cognitive e con un aumento del carico assistenziale per il caregiver (Ricci, Cosso, 

Leonetti, Pagliari e Ianes, 2009). I disturbi comportamentali e psichiatrici dovuti a demenza 

(BPSD) sono molto vari; per tale ragione, molti autori, tra cui Finkel e Burns (2000) hanno 

deciso di raggrupparli in cluster sintomatologici, individuando quattro principali gruppi 

sindromici:  

• sintomi affettivi: depressione, ansia, irritabilità, labilità emotiva; 

• sintomi psicotici: deliri, allucinazioni, misidentificazioni; 

• disturbi della condotta: disturbi del sonno, dell’alimentazione e della sessualità; 

• comportamenti specifici: vagabondaggio, agitazione/perseverazioni, 

affaccendamento motorio, perseverazioni, indifferenza, apatia.  

 

McShane (2000) individua cinque specifici cluster di disturbi comportamentali: 

• psicosi: allucinazioni, delusioni e misidentificazioni; 

• depressione: tristezza, pianto, disperazione, scarsa autostima, ansia, colpa; 

• apatia: ritiro sociale, mancanza di interessi e demotivazione; 

• aggressività: resistenza aggressiva, aggressività fisica e verbale; 
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• agitazione: affaccendamento, vagabondaggio, irrequietezza, urla, 

vestirsi/svestirsi, disturbi del sonno. 

I BPSD si presentano generalmente durante la fase iniziale e intermedia del processo di 

deterioramento cognitivo; nelle fasi avanzate invece tendono a regredire, poiché diventa 

predominante la compromissione del quadro neurologico (Ricci et al., 2009). I sintomi che 

compaiono più precocemente sono quelli prevalentemente legati alla sfera affettiva: il paziente 

inizia a manifestare eccessiva tristezza, preoccupazione eccessiva e ansia; nelle fasi più 

avanzate diventano più evidenti i disturbi comportamentali, del pensiero e i disturbi percettivi, 

manifestando in particolare agitazione, deliri e talvolta difficoltà a riconoscere i propri familiari 

(Ricci et al., 2009). Uno studio condotto nel 2006 da Caputo et al. ha evidenziato che non 

necessariamente la gravità della demenza è associata a un peggioramento dei disturbi 

comportamentali nel paziente. Gli stessi autori hanno mostrato, inoltre, che nella forma di 

demenza vascolare (VaD) la gravità della demenza non sembra avere nessun tipo di impatto 

sulla frequenza dei BPSD, se non per la presenza di apatia e attività motoria continua e a-

finalizzata; nella forma di demenza di tipo Alzheimer, secondo gli autori, la severità della 

demenza è invece associata con un aumento della frequenza dei disturbi comportamentali 

clinicamente rilevanti. La presenza dei BPSD implica una riduzione della qualità di vita, sia del 

paziente che del caregiver, nonché un aumento dei costi diretti per la gestione del paziente e nei 

casi più difficili può portare ad una precoce istituzionalizzazione (Caputo et al., 2006). I BPSD 

hanno un peso notevole nel determinare l’evoluzione della malattia ed il peso assistenziale sul 

caregiver: questo ha portato Ricci et al. (2009) a descrivere e quantificare i disturbi psichici e 

del comportamento in pazienti che presentavano deterioramento cognitivo a diversa eziologia, 

soffermandosi in particolare sui pazienti a cui era stata diagnosticata una forma di demenza di 

tipo Alzheimer, di demenza su base vascolare, di demenza mista (sia su base vascolare sia 

atrofica) e pazienti Mild Cognitive Impairment (MCI). Il campione era costituito da soggetti 
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ospitati presso una Struttura Residenziale Protetta (RSA) nel periodo compreso tra il 2005-

2008; i partecipanti, dopo esser stati sottoposti a EEG, RX e TAC, hanno completato  una 

valutazione cognitiva mediante Mini Mental State Examination (Folstein M.F., Folstein S.E. e 

McHugh,1975), Clinical Dementia Rating Scale (Hughes, Berg, Danziger, Coben e 

Martin,1982), Geriatric Depression Scale (GDS; Sheikh e Yesavage, 1986), Activity for Daily 

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

Living (IADL; Lawton e Brody,1969). I BPSD sono stati indagati mediante il Neuropsychiatric 

Inventory (NPI) (Cummings, Mega, Rosenberg-Thompson, Carusi e Gornbein, 1994), che è 

stato compilato dagli operatori della RSA (caregiver formali). L’analisi dei dati ha evidenziato 

che i BPSD erano presenti nel 94% dei pazienti : l’ansia e l’apatia erano i disturbi più frequenti 

nei quattro gruppi di riferimento: nel gruppo di pazienti affetto da malattia di Alzheimer erano 

più frequenti ansia (71.43%), depressione (64.94%), apatia (58.44%), agitazione (53.25%); nel 

gruppo di pazienti affetti da demenza vascolare (VaD) erano più frequenti apatia (60%), 

depressione (58%), ansia (58%) ed agitazione (50%); nel gruppo delle forme di demenza mista 

(vascolare e atrofia) erano più frequenti: apatia (80%), ansia (67%) e depressione (53%); nei 

soggetti MCI emergeva una forte prevalenza di ansia (58%). Questo studio di Ricci et al. non 

ha tuttavia permesso di delineare dei possibili cluster BPSD tipici per le diverse forme di 

demenza considerata, a differenza di quanto avevano fatto Finkel e Burns (2000) e McShane 

(2000), perché ciascun soggetto esaminato dal gruppo di Ricci et al. presentava un quadro psico-

comportamentale diverso da tutti gli altri. Tuttavia, lo studio di Ricci et al. indica in modo chiaro 

che i disturbi psico-comportamentali BPSD rappresentano una manifestazione clinica di 

fondamentale importanza, in tutte le forme di demenza, sia nelle forme gravi e invalidanti, sia 

nelle forme “precliniche” di Mild Cognitive Impairment. Il trattamento dei disturbi psico-

comportamentali del paziente che presenta deterioramento cognitivo permette di alleviare 

anzitutto la sofferenza del paziente, ma permette anche di promuovere il benessere di coloro 
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che gravitano intorno al paziente e lo assistono. La letteratura (ad esempio, Eustace, Coen, 

Walsh e Lawlor, 2002) suggerisce infatti che l’intervento sui BPSD perde di efficacia, se il 

sistema supportivo è affaticato e non risponde in modo adeguato ai bisogni del paziente. 

 

 

2.3 La figura del caregiver: dal to cure al to care 

Le malattie neurodegenerative sono patologie che si caratterizzano anche per il loro lungo 

decorso e le persone colpite necessitano di un lungo processo di cura assistenziale; purtroppo, 

però, l’aumento del bisogno di cure a lungo termine non è direttamente correlato con i servizi 

attualmente disponibili, poiché questi risultano essere spesso insufficienti e inadeguati (Burgio 

et al., 2010). La “Long Term Care” (LTC), è un percorso di assistenza a lungo termine: si tratta 

di una soluzione di protezione che ha inizio nel momento in cui i pazienti affetti da malattie 

neurodegenerative smettono di essere autosufficienti (https://previsionari.it/wiki/termini/long-

term-care). In Italia, il Long Term Care rivolto alla popolazione anziana comprende tre tipi di 

assistenza: interventi monetari, assistenza domiciliare e prestazioni monetarie (Mauri e Pozzi, 

2007). Le prime due forme di assistenza prevedono la componente sanitaria e sociale, mentre 

le prestazioni monetarie comprendono l’indennità di accompagnamento, l’assegno di cura e i 

voucher erogati dalle ASL o dai comuni, che, seppur in minima parte, aiutano a fornire 

assistenza (Mauri e Pozzi, 2007). I servizi a disposizione non sono comunque sufficienti a 

ricoprire in maniera esaustiva le politiche di long term care. L’Italia, tra i Paesi europei, si 

distingue per la bassa percentuale di popolazione coperta da assicurazione sanitaria privata di 

tipo volontario e, nello stesso momento, per la più alta spesa di out-of-pocket per assicurazione 

sanitaria (Avitabile e Jappelli, 2010). Nel 2010, Da Roit e Le Bihan hanno condotto una ricerca 

sistematica per indagare le differenze che intercorrono tra sei Paesi europei (Austria, Francia, 

Germania, Olanda, Italia e Svezia) nell’ambito della LTC. In tutti questi sei Stati, i contributi 
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economici forniti possono essere utilizzati per pagare la cura informale, includendo anche i 

parenti; ciò che da Stato a Stato cambia è la visione della cura familiare e il modo in cui essa è 

supportata (Da Roit e Le Bihan, 2010); infatti, le politiche per i contributi monetari in Austria, 

Germania e Italia sono finalizzate a fornire un sostegno implicito alle cure informali, senza fare 

in modo però che il sussidio diventi una forma di compenso diretta al caregiver;  in Svezia, 

invece, l’indennità di accompagnamento è vista come una forma di pagamento per il caregiver 

(Da Roit e Le Bihan, 2010).  

In Italia, gli ultimi dati del 2018 indicano che i caregiver sono circa il 17.4% della popolazione, 

oltre 8.5 milioni di persone; di questi il 14.9% svolge il ruolo di caregiver verso i propri familiari 

(www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=582,5181). La legge di 

bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2018 ha riconosciuto la figura del caregiver, definendo 

il caregiver come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione 

civile tra le persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un parente o di un affine di 

secondo grado, o di un parente entro il terzo grado se i genitori o il coniuge (o la parte 

dell’unione civile) della persona assistita abbiano compiuto i sessantacinque anni d’età oppure 

siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti (L. 27 dicembre 2017, n °205). 

Dall’esordio della malattia, fino alle fasi più gravi, le persone più vicine alle persone affette da 

deterioramento cognitivo sono generalmente i familiari. I caregiver, durante l’assistenza della 

persona colpita da demenza, giocano un ruolo fondamentale poiché sono loro che promuovono 

il benessere della persona, si occupano della somministrazione dei farmaci e in generale della 

gestione del paziente; il caregiver si prefigura quindi come l’unica persona in grado di sostenere 

il paziente con demenza. L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA, 2016), in 

collaborazione con il Censis (2016; disponibile online presso: 

www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121049), esemplifica l’evoluzione negli ultimi 

sedici anni della condizione dei malati e delle loro famiglie su un campione costituito da 425 
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caregiver di malati di Alzheimer non istituzionalizzati; la ricerca ha evidenziato come questa 

patologia interessa prevalentemente le donne, registrando un avanzamento dell’età non solo nei 

pazienti affetti da demenza, ma anche dei caregiver che si occupano della loro assistenza. Lo 

studio di AIMA (2016) dimostra la presenza di molti disturbi del comportamento nei pazienti, 

considerata come l’elemento più destabilizzante e disturbante per il caregiver: i comportamenti 

più imbarazzanti manifestati dai loro familiari sono gli episodi di aggressività verbale (38%) e 

l’inversione del ritmo sonno-veglia (31%). Lo stesso studio ha inoltre rilevato che il caregiver, 

in media, dedica al familiare con deterioramento cognitivo circa 4.4 ore di assistenza e dieci 

ore di sorveglianza. Il caregiver può anche avvalersi dell’aiuto di altri familiari (48.6%), di 

personale esterno (badante; 32.8%), oppure può non ricevere nessun tipo di aiuto (15.8%). 

Chiaramente, per il caregiver che non riceve aiuto le ore di assistenza aumentano notevolmente, 

così come il livello di stress (AIMA, 2016). L’impegno continuo e costante del caregiver ha 

delle forti ricadute, in particolare se a occuparsi del malato sono donne: l’80% delle donne, 

contro il 70% degli uomini, dichiara di accusare stanchezza, il 63% dichiara di non dormire a 

sufficienza, il 45% di soffrire di depressione, il 26% di ammalarsi spesso. Molti caregiver 

dichiarano inoltre di assumere più farmaci a causa dell’impegno che il prendersi cura del 

familiare con demenza comporta; tutto questo si ripercuote anche sulla sfera socio-relazionale 

del caregiver: nel 76% dei casi il caregiver interrompe le sue attività extra-lavorative, nel 60% 

il suo ruolo ha un impatto negativo nei rapporti familiari e per il45% anche nelle amicizie. Un 

articolo di Ullo e De Domenico (2015) definisce il caregiver la “vittima nascosta” della 

demenza; molto spesso si pone enfasi solo ed esclusivamente sulla persona colpita dalla 

patologia, dimenticandosi delle ripercussioni psico-fisiche che la patologia può avere sul 

familiare che si prende costantemente cura del paziente con declino cognitivo (Ullo e De 

Domenico, 2015). Il familiare/caregiver, infatti, con il procedere della malattia non si sente più 

riconosciuto nel suo ruolo di marito/moglie o figlio/a, sperimentando un profondo stato di 
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privazione; nelle forme di patologie neurodegenerative e in particolare nelle forme di demenza, 

il caregiving si modifica nel tempo, poiché da mutuo e reciproco aiuto si trasforma in una 

relazione unilaterale in cui il caregiver ha un ruolo attivo e il paziente un ruolo passivo. Tale 

condizione viene spesso percepita dal familiare come insostenibile, provocando delle 

conseguenze negative sulla sua salute psicofisica.  

Boccardi (2007), Hepburn et al. (2008), Faggian, Borella e Pavan (2013) sono tutti concordi 

nel ritenere che nella presa in carico delle demenze, e della malattia di Alzheimer in particolare, 

deve avere un ruolo chiave l’intervento con la famiglia e con il caregiver, poiché sono questi 

ultimi che intervengono nella gestione del paziente con deterioramento cognitivo (Ullo e De 

Domenico 2015). La famiglia è una risorsa fondamentale per l’assistenza della persona con 

demenza e il suo coinvolgimento, in tutte le fasi della malattia, è totale. La malattia può, nel 

corso della sua evoluzione, diventare fonte di stress per il caregiver, poiché alla difficoltà che 

la gestione quotidiana del familiare con deterioramento comporta, molto spesso si aggiungono 

le difficoltà economiche e di isolamento sociale in cui il caregiver versa (Prince e Jackson, 

2009; Waldemar et al., 2011). Miyamoto, Tachimori e Hiroto (2010) indicano la possibilità che 

i caregiver che manifestano alti livelli di stress corrano un rischio maggiore di sviluppare 

disturbi dell’umore, depressione, insonnia e una qualità di vita poco soddisfacente; inoltre, 

l’ansia e lo stress aumentano la probabilità di incorrere in problemi fisici, quali emicrania, 

disfunzioni del peso corporeo e un rischio di mortalità più elevato, rispetto a coetanei che non 

hanno mai svolto il ruolo di caregiver (Hooker et al., 2002;Vitaliano, Zhang, Scanlan e James, 

2003). Bolge, Doan, Kannan e Baran (2009) hanno dimostrato che l’elevato carico assistenziale 

del caregiver si ripercuote anche sulla produttività lavorativa di quest’ultimo, riducendola. Uno 

studio di Parker, Mills e Abbey (2008) ha evidenziato che specifici interventi di sostegno volti 

a migliorare le condizioni di salute fisica e mentale del caregiver sono in grado di ridurre i suoi 

alti livelli di stress. Andrén e Elmståhl (2008) hanno evidenziato che i caregiver che ricevono 
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sessioni di counseling, durante il primo anno dopo aver ricevuto la diagnosi, rispettano il loro 

compito di cura per più tempo, rimandando l’istituzionalizzazione e con delle ripercussioni di 

minore entità sulla loro salute psico-fisica. La meta-analisi condotta nel 2008 da Parker et al. si 

è focalizzata su quattro specifici interventi rivolti sia al caregiver che agli operatori che 

assistono i pazienti con demenza: 

• intervento psico-educazionale: tredici studi hanno utilizzato interventi psico-

educativi e tutti tranne uno ha mostrato risultati positivi; inoltre, non è stato 

trovato nessun impatto significativo per le categorie di benessere soggettivo, 

auto-efficacia e salute, ma sono stati trovati dei risultati significativi per le 

categorie di depressione e burden psicologico del caregiver; 

• interventi di supporto: sette studi hanno valutato interventi di supporto e solo 

due di questi hanno mostrato risultati significativi, dimostrando un piccolo, ma 

significativo miglioramento sul livello di burden del caregiver; 

• interventi multi-componente: dodici studi riportano interventi multicomponenti 

e di questi dieci riportano degli esiti significativi in molte dimensioni, tra cui 

autoefficacia, depressione, benessere soggettivo e peso; 

• altri interventi: uno studio di terapia comportamentale ha riportato una riduzione 

dell’ansia e degli impatti positivi sul comportamento del paziente. 

 

In conclusione, la meta-analisi di Parker et al. dimostra che in seguito agli interventi psico-

educazionali non sono stati registrati significativi risultati sul benessere soggettivo e 

sull’autoefficacia del caregiver, anche se sono stati riscontrati dei risultati significativi sulla 

riduzione della depressione e del carico assistenziale del caregiver, dimostrando quindi che tali 

interventi, rivolti sia al paziente, sia al caregiver, hanno un ruolo significativo sul carico 

assistenziale percepito dal caregiver. 
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2.3.1 Il burden del caregiver 

I caregiver che decidono di prendersi costantemente cura dei loro familiari colpiti da 

deterioramento cognitivo sono sottoposti a stress di tipo fisico, psicologico, emozionale e 

sociale; tutto questo rientra all’interno di ciò che si definisce burden, ovvero carico assistenziale 

(Sorrell, 2014). Il termine burden viene generalmente usato per descrivere gli aspetti negativi 

che derivano dall’esperienza che la fatica di assistere un familiare malato comporta; è composto 

da componenti oggettive e soggettive (Rossell-Murphy et al., 2014). Tra le componenti 

oggettive rientrano le richieste alle quali il caregiver è costantemente esposto da parte del suo 

familiare; tra le componenti soggettive rientrano il modo in cui il caregiver percepisce il suo 

ruolo di assistente e il coinvolgimento emotivo che il prendersi cura del familiare comporta: 

quando il coinvolgimento emotivo è troppo intenso e prolungato nel tempo, lo stato di salute 

del caregiver potrebbe esserne influenzato. Dagli studi condotti da Hiel et al. (2015) sulla salute 

dei caregiver che assistono costantemente in casa un familiare colpito da demenza, sembra che 

lo stress che deriva dal prendersi cura del familiare potrebbe accrescere notevolmente il rischio 

di incorrere in patologie quali ipertensione e rischio cardiovascolare. Una meta-analisi 

pubblicata nel 2014 (Adelman, Tmanova, Delgado, Dion e Lachs, 2014) ha evidenziato che si 

riscontrano più elevati livelli di burden psicologico nei caregiver che sono coniugi del paziente 

colpito da deterioramento cognitivo, che assistono il familiare per molte ore durante l’arco della 

giornata, con un’età avanzata e un basso livello di istruzione; a questi fattori si aggiungono 

depressione, ritiro sociale, difficoltà finanziarie e la condizione per cui non è stato il caregiver 

a scegliere volontariamente di essere tale, ma ha dovuto adeguarsi alle improvvise necessità del 

familiare. Il burden del caregiver è spesso associato al deterioramento funzionale del paziente 

e alla severità della patologia, anche sevi sono dati che indicano come le caratteristiche del 
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caregiver in realtà possono essere più influenti rispetto a quelle del paziente. Nel 2014, Sautter 

et al. hanno monitorato a cadenza mensile l’esperienza dei caregiver di pazienti con malattie 

neurodegenerative in fase terminale; le rilevazioni sono state condotte mediante l’utilizzo della 

scala Caregiver Reaction Assessment (CRA, Given Stommel, Collins, King e Franklin, 1992), 

che include il piacere e il prendersi cura del familiare in quattro domini di burden: impegni 

(interruzione delle attività per dedicarsi all’assistenza),salute (declino della salute del 

caregiver),famiglia (mancanza di supporto familiare), situazione finanziaria (sacrifici per 

gestire la condizione economica). Dallo studio si evince che la forma di burden che 

maggiormente si sviluppa tra i caregiver è quella relativa alla gestione delle attività quotidiane, 

del lavoro e della vita sociale; una forma di burden più elevata è stata associata a stili di coping 

fatalistici e di eccessiva preoccupazione ansiosa nei confronti del familiare. Uno studio 

condotto da Bastawrous (2013) indaga l’impatto del burden nella figura del caregiver in 

relazione al genere: le donne assumono il ruolo di caregiver molto più frequentemente rispetto 

agli uomini, estendendo anche il tipo di compiti legati all’assistenza che vengono svolti; gli 

uomini, infatti, affermano di essere impegnati a fornire prevalentemente un tipo di supporto 

strumentale, mentre le donne, oltre al supporto strumentale, forniscono supporto emotivo, che 

include l’ascolto, la condivisione delle emozioni, dimostrazione di affetto ed empatia (Brinda, 

Rajkumar, Enemark, Attermann eJacob,2014).  

 

2.3.2 Strumenti di rilevazione del burden psicologico-assistenziale 

Negli ultimi vent’anni si è delineato sempre più l’interesse nel cercare di valutare, mediante 

l’ausilio di strumenti standardizzati, l’esperienza del caregiver nel prendersi cura di una persona 

colpita da malattie neurodegenerative. A tal proposito, nel 2012 Van Durme, Macq, Jeanmart e 

Gobert hanno pubblicato una review in cui hanno ricercato tutte le scale di assessment che 

indagano la sfera emotiva, sociale, psicologica e i bisogni del caregiver, nonché la capacità di 
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adattamento, soddisfazione e abilità nel fornire l’adeguata e necessaria assistenza al familiare. 

Tale studio ha identificato 105 scale che valutano l’impatto dell’attività di caregiving sulla 

salute dei caregiver di anziani con demenza (n=49), anziani in generale (n=21), malati di cancro 

(n=7), pazienti psichiatrici (n=7) e malati cronici (n=3) (Van Durme et al., 2012). Le scale sono 

state classificate in tre tipologie:  

• impatto positivo del caregiving: (n=34): indagano la stima, la competenza, la 

qualità della vita ed il benessere; 

• dimensioni neutre (n=16): indagano le strategie di coping e la salute; 

• impatto negativo del caregiving (n=55): indagano dimensioni quali il burden, lo 

stress, l’affaticamento, il dolore. 

Lo studio ha confermato che lo strumento più utile per la rilevazione del burden è la Zarit 

Burden Interview (ZBI; Zarit, Reever e Bach- Peterson,1980; Zarit S.H. e Zarit J.M., 1987). Lo 

Zarit Burden Interview è uno strumento che permette di misurare la percezione del burden del 

caregiver informale, indagando molteplici aspetti, quali quelli sociali, fisici, finanziari, emotivi 

e la relazione con la persona assistita. Il punteggio per ogni item è espresso con un punteggio 

che va a 0 (mai) a 4 (quasi sempre). Il punteggio complessivo si ottiene dalla somma dei singoli 

item, ottenendo cut-off di riferimento: 0-20 - assenza di logoramento; 21-40 - logoramento 

lieve; 41-60: logoramento moderato; 61-88 - logoramento alto (Zarit et al.,1980; Zarit S.H. e 

Zarit J.M., 1987). Lo ZBI è uno strumento largamente validato, facile da usare e ampiamente 

studiato, tradotto in 18 lingue (Mapi Research Trust, pag. 490-504, 2009), diffusamente 

utilizzato anche nelle sue versioni ridotte, da 4-6-7-8-12 item, validate per i caregivers che 

assistono familiari nelle fasi avanzate della patologia (Higginson, Gao, Jackson, Murray e 

Harding, 2010). Nel 2010, Seng et al. hanno misurato mediante lo ZBI il livello di carico 

sperimentato dai caregiver dei pazienti con demenza in Singapore: i caregiver dei pazienti con 

deterioramento cognitivo sono stati sottoposti allo ZBI, al Burden Assessment Scale (BAS; 
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Reinhard, Gubman, Horwitz e Minsky, 1994) e al General Health Questionnaire (GHQ; 

Goldberg et al., 1997). Un sottogruppo di soggetti ha completato lo ZBI per la seconda volta, 

due settimane dopo il primo sondaggio. Dai risultati è emerso che il punteggio ZBI era 

fortemente correlato con i punteggi GHQ; inoltre, già altri studi avevano dimostrato una 

correlazione positiva tra il burden psicologico dei caregiver e i sintomi comportamentali dei 

pazienti (Seng et al., 2010). 

Lo Zarit Burden Interview si è dimostrato uno strumento valido, affidabile e utile per 

comprendere il carico assistenziale dei caregiver che si occupano costantemente dei loro 

familiari colpiti da demenza (Chattat, Cortesi, Izzicupo e Del Re,2011).  

 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0149718994900043#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0149718994900043#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0149718994900043#!
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CAPITOLO 3: 

Incidenza dei disturbi del paziente sul distress del caregiver  

 

 

3.1 Obiettivi  

 

Data l’importanza che la recente letteratura di riferimento ha posto al tema del burden del 

caregiver e in seguito all’esperienza di tirocinio svolta presso il Centro Disturbi Cognitivi e 

Demenze di Vaio (Fidenza, Parma), con questo lavoro epidemiologico si vuole verificare  se la 

presenza  dei disturbi presenti nel paziente possa in qualche modo, aggravare la condizione 

psicofisica del caregiver e provocare di conseguenza un abbassamento della qualità di 

assistenza fornita dallo stesso al proprio familiare con demenza. 

Durante l’esperienza di tirocinio si è infatti avuto modo di notare e di osservare l’onere al quale 

le famiglie dei pazienti venivano sottoposte nel momento in cui sopraggiungeva la necessità di 

occuparsi del loro familiare quando la malattia non lo rendeva più autosufficiente; in 

particolare, si è visto come la gestione fosse ancora più gravosa nel momento in cui il paziente 

presentava dei disturbi quali: depressione, ansia, apatia, irritabilità, causati dall’aggravarsi della 

patologia.  

Dunque, il quesito di ricerca principale a cui questo lavoro epidemiologico mira è quello di 

capire se la presenza di disturbi dell’umore e comportamentali manifestati dal paziente possa 

essere predittiva del burden del caregiver, manifestato con un elevato punteggio al test Zarit 

Burden Interview. 

Tramite l’osservazione delle cartelle cliniche, per questo studio è stato preso in esame un 

campione costituito dai soggetti che manifestavano la presenza di depressione, ansia, apatia, 
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irritabilità, impulsività e aggressività; la presenza di questi disturbi in tali pazienti ha portato a 

verificare se essi avessero o meno incidenza sul benessere psicofisico del caregiver che 

costantemente si preoccupa della gestione, spesso difficile, del proprio familiare.  

 

3.2 Materiali e metodi 

 

3.2.1 Campione 

La raccolta dati epidemiologica è stata effettuata nel periodo compreso tra gennaio e maggio 

2018, tramite un’estrazione randomizzata dalle cartelle cliniche dei pazienti che avevano 

frequentato il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze tra il 2002 ed il 2017.  

Lo studio ha complessivamente coinvolto 218 soggetti. Il campione complessivo, composto per 

il 63.9% da donne, aveva un’età media di 77.4±7.1 anni. Al momento della rilevazione 198 

soggetti erano ancora in vita (91%). 178 pazienti (81.7%) si sono presentati accompagnati alla 

prima visita presso il Centro (81.7%), contro un restante 9.6% che si è recato alla visita da solo 

(per l’8.7% il dato non era riportato in cartella); tra i pazienti accompagnati, la maggioranza 

(39.3%) era accompagnata da un figlio/a, il 30.9% dal coniuge e il 15.7% da altri familiari (solo 

due pazienti sono stati accompagnati da un assistente socio sanitario e dalla badante; per il 

12.9% il dato era mancante). Il 99.45% del campione era in possesso di una pensione di 

vecchiaia e solo lo 0.55% di una pensione sia di vecchiaia sia di invalidità. Nel campione 

complessivo, i pazienti vivevano perlopiù in famiglia acquisita (76.5%), anche se una 

percentuale non trascurabile, soprattutto donne, abitava da sola (Tabella 1).  
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Tabella 1. Situazione abitativa per genere nel campione complessivo: N (%) 

  Genere 

  Uomo Donna 

S
IT

U
A

Z
IO

N
E

A
B

IT
A

T
IV

A
 

In famiglia acquisita 49 (76.5) 65 (56) 

Con altri familiari 3 (4.68) 2 (1.72) 

Altre convivenze 1 (1.56) 2 (1.72) 

Vive solo  11 (17.18) 44 (37.9) 

Residenza protetta (RSA) 0 3 (2.6) 

 

Nel campione complessivo sono stati individuati N= 37 pazienti che presentavano una diagnosi 

nella norma, N= 64 pazienti che avevano ricevuto una diagnosi di Mild Cognitive Impairment 

e N=117 pazienti che avevano ricevuto una diagnosi di demenza. 

Il campione d’interesse, ovvero i caregiver di cui è stato possibile rilevare il burden secondo i 

punteggi del test Zarit (caregiver con Zarit: CZ) su cui lo studio vero e proprio si è concentrato 

è costituito da 32 soggetti. La drastica riduzione è stata dovuta al fatto che in molti casi i dati 

in cartella non erano presenti: ciò ha costituito un limite non indifferente allo studio. La 

mancanza di dati derivava talvolta dall’assenza dei dati in cartella riferiti alla condizione dei 

disturbi del paziente; talvolta per via della mancanza dei dati dello ZBI relativi al caregiver.  

In quest’ultimo caso, l’assenza potrebbe essere derivata da varie cause: vi sono per esempio 

stati casi in cui il caregiver non accettava di svolgere il test; altri casi in cui i pazienti non si 

presentavano al Centro accompagnati, o comunque, anche se accompagnati, non lo erano da 

familiari, oggetto di interesse dello studio, ma dagli operatori, che non avevano un particolare 

coinvolgimento emotivo.  

Il campione d’interesse CZ è costituito per il 65.62% da donne. Ha un’età media di 77.8±7.3 

anni. Quasi tutti i pazienti, tranne due (6.25%) sono giunti alla visita accompagnati, 

prevalentemente dal figlio/a (60.0%) o dal coniuge (36.7). 
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In questo campione, i pazienti che presentavano una diagnosi nella norma erano N=1, quelli 

che avevano ricevuto una diagnosi di MCI erano N= 16 e, infine, infine, i soggetti che 

presentavano una diagnosi di demenza erano N=15. 

Le caratteristiche socio-anagrafiche del campione complessivo e del campione d’interesse sono 

sintetizzate nella Tabella 2. 

 

Tabella 2. Caratteristiche socio anagrafiche del campione complessivo e del campione 

sperimentale: N (%) 
 

 Campione 

complessivo 

Caregiver con 

Zarit 

Stato civile 

Convivente 95 (43.6) 20 (62.5) 

Vedovo 11 (5.1) 11 (34.4) 

Celibe/nubile 75 (34.4) 0 

Separato/divorziat0 1 (.46) 1 (3.1) 

Non rilevato 36 (16.5) -- 

Livello 

scolastico 

Elementare 112 (51.4) 3 (9.4) 

Senza titolo 39 (17.9) 24 (75.0) 

Medio inferiore 34 (15.6) 4 (12.5) 

Medio superiore 10 (4.6) 1 (3.1) 

Diploma 4 (1.8) 0 

Non rilevato 19 (8.7) -- 

Situazione 

abitativa 

Famiglia acquisita 114 (52.3) 23 (71.9) 

Vive solo 55 (25.2) 1 (3.1) 

Con altri familiari 5 (2.3) 7 (21.9) 

Altre convivenze 3 (1.4) 0 

Residenza protetta (RSA) 3 (1.4) 0 

Non rilevato 38 (17.4) 1 (3.1) 

 

Infine, aggressività, impulsività, irritabilità e apatia erano i sintomi la cui presenza era riferita 

dalla maggioranza dei soggetti del gruppo CZ, seguiti da una incidenza comunque non 

trascurabile di ansia e depressione (Tabella 3); un andamento analogo, ma con incidenza ancora 

maggiori (tranne che per la depressione e l’aggressività), si è riscontrato nei pazienti i cui 

caregiver non hanno compilato lo Zarit (SZ). 
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Tabella 3. Presenza di sintomi tra i pazienti del campione d’interesse (CZ) e campione senza Zarit 

(SZ): N (%) 

 

 Depressione Ansia Apatia Irritabilit

à 

Aggressività Impulsività 

CZ 16 (50.0) 13 (40.6) 20 (62.5) 22 (68.8) 25 (78.1) 25 (78.1) 

SZ 67 (36.8) 134 (73.6) 153 (84.1) 163 (89.6) 160 (87.9) 169 (92.9) 

 21=1.99, p 

.158 

21=13.7, 

p .001 

21=8.17, p 

.004 

21=10.06, 

p .002 

21=2.25, p 

.136 

21=6.97, p 

.008 

 
 
 

 

3.2.2 Strumenti 

Al fine di verificare lo stato di funzionamento cognitivo, sono stati utilizzati: il Mini Mental 

State Examination (MMSE; Folstein et al., 1975) e il Milan Overall Dementia Scale (MODA; 

Brazzelli, Capitani, Della Sala, Spinnler e Zuffi, 1994). Il MMSE rappresenta il primo passo 

dell’esame neuropsicologico del paziente con sospetta demenza, dato che viene utilizzato come 

test di screening nella valutazione dello stato cognitivo generale. È uno strumento di rapida 

somministrazione, costituito da 11 item che esplorano capacità quali: l’orientamento spazio-

temporale, l’attenzione e il calcolo, la rievocazione immediata, la rievocazione differita di 

materiale verbale, il linguaggio e la prassia costruttiva. Il punteggio massimo ottenibile al test 

è 30; all’interno dei limiti di normalità rientrano punteggi uguali o superiori a 24; un deficit 

lieve è compreso tra 21 e 23, medio tra 11 e 20 e grave tra 0 e 10; il punteggio grezzo viene 

corretto in base all’età e alla scolarità.  

Il Milan Overall Dementia Scale è un test basato e modellato sul quadro neuropsicologico della 

demenza di tipo Alzheimer, con l’obiettivo di completare in termini quantitativi la descrizione 

neuropsicologica di un paziente che presenta un sospetto di demenza. È composto da tre sezioni: 

orientamento, autonomia e testistica neuropsicologica. La prima sezione, valuta l’orientamento 

temporale, spaziale, familiare e personale; la seconda sezione, indaga la capacità di vestirsi, la 

deambulazione, l’igiene personale, l’incontinenza e la capacità del soggetto di alimentarsi 

autonomamente; infine, la terza sezione indaga diverse aree cognitive: comprensione verbale, 
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intelligenza, memoria, attenzione, linguaggio, abilità visuo-spaziali, agnosia digitale e aprassia 

costruttiva. Il punteggio totale è ottenuto dalla somma dei punteggi nelle tre sezioni e va da 0 a 

100 punti; viene quindi corretto per età e scolarità. Una valutazione di normalità si ottiene con 

un punteggio superiore a 89; un punteggio compreso tra 85 e 89 è considerato borderline e un 

punteggio inferiore a 85 è indicativo di demenza (Brazzelli al., 1994). 

Per i soli caregiver del campione sperimentale è stato possibile utilizzare il questionario Zarit 

Burden Interview (ZBI), descritto a pagina 42 del presente lavoro. Lo scoring di ogni item del 

test va da 0 (mai) a 4 (quasi sempre); il punteggio complessivo si ottiene dalla somma dei singoli 

item, ottenendo un cut-off di riferimento: 0-20: assenza di logoramento; 21-40: logoramento 

lieve; 41-60: logoramento moderato; 61-88: logoramento alto (Zarit et al., 1890; Zarit S.H. e 

Zarit J.M., 1987). 

Oltre agli strumenti sopra elencati che misurano da una parte i disturbi cognitivi del paziente e 

dall’altra parte il burden del caregiver, si è proceduto ad utilizzare i dati presenti in cartella 

ottenuti solo sulla base della valutazione che il clinico in quel momento effettuava e sulla 

testimonianza che il caregiver forniva. Nello specifico, i disturbi analizzati sono stati sei: 

Depressione, Ansia, Irritabilità, Apatia, Impulsività e Aggressività. è stato dato come valore 

“0” quando il disturbo era presente in cartella e “1” quando il disturbo non era presente. 

Infine, sono stati rilevati i dati nelle cartelle relativi alle attività di vita quotidiana valutati dalle 

scale ADL (Katz et al., 1963), che valuta l’autonomia nelle attività di base della vita quotidiana, 

e IADL (Lawton e Brody, 1969). La scala ADL è riferita alla capacità del paziente di prendersi 

cura di sé in sei aree (fare il bagno, vestirsi, usare la toilette, spostarsi, continenza urinaria e 

fecale, alimentazione), valutando tali competenze come assenti (0: paziente non autonomo) o 

presenti (1: paziente autonomo). La scala IADL è invece riferita all’autonomia nella gestione 

di otto attività più complesse che richiedono una preservata competenza nell’utilizzo di 

strumenti: usare il telefono, fare la spesa, prepararsi i pasti, badare alla casa, lavare la 
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biancheria, usare i mezzi di trasporto, assumere i farmaci, gestire il denaro (pagare le bollette, 

gestire il conto corrente, ecc.). Anche in questo caso è assegnato punteggio 0 se la competenza 

relativa è assente (paziente non autonomo) e 1 se è conservata (paziente autonomo). 

 Per quanto riguarda la diagnosi, i pazienti sono stati classificati nella seguente maniera: 

diagnosi nella norma, diagnosi di Mild Cognitive Impairment, diagnosi di demenza. 

I caregiver sono stati classificati in base al loro essere coniuge, figlio/a o altra figura di 

riferimento per il paziente. 

 

3.2.3 Procedura 

  

Prima di passare alla esposizione dei risultati, preme in questo paragrafo sottolineare anche che, 

per quel che concerne i dati risultanti dallo ZBI, essi possono essere stati manipolati dai 

caregiver stessi. Infatti, durante la raccolta dei questionari, io stessa ho avuto modo di notare 

che si sono verificati casi in cui i caregiver si sono mostrati reticenti a svolgere il test, e quando 

veniva spiegato loro il motivo per cui veniva svolto il test ZBI, questi potrebbero aver alterato 

volutamente le risposte, non fornendo quelle reali. Questo potrebbe essere imputabile al senso 

di vergogna e di colpa che il caregiver potrebbe aver provato nell’ammettere la condizione di 

logoramento che la gestione del proprio familiare comporta. Ovviamente, in questo caso non si 

può sapere quanto ciò abbia inciso, ma questo, insieme ad altri, potrebbe spiegare 

successivamente alcuni dati difformi dalla letteratura. 

 

3.3Risultati 

 

Si sono analizzate le differenze tra le medie di MMSE e MODA del campione generale e di 

quello sperimentale. I dati riferiti al campione generale ci indicano che il MMSE ha media di 
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21.93±5.06, mentre il MODA ha media 81.8±14.8; nel campione d’interesse, la media riferita 

al MMSE è 23.4±3.8; quella riferita al MODA 90.9±10.6. Naturalmente, la diagnosi ha 

determinato differenze significative (ANOVA univariata) nei punteggi ai test cognitivi sia nei 

pazienti CZ sia nei pazienti SZ (Tabella 4)   

 

Tabella 4. Punteggi MMSE e MODA per diagnosi ricevuta nei pazienti CZ e SZ: media±ds 
 

 Diagnosi MMSE ANOVA MODA ANOVA 

CZ 

 

Norma (N=1) 27.4 
F[2;28]=5.8, p.008, 

2=.295 

96.2 
F[2;24]=4.7, p.019, 

2=.281 
MCI 25.2±2.2 87.2±4.7 

Demenza 21.2±4.3 76.4±13.4 

SZ 

  

Norma 27.6±1.4 
F[2;175]=87.4, p.000, 

2=.500 

94.1±3.4 
F[2;175]=101.3, p.000, 

2=.556 
MCI 24.6±2.9 82.6±9.1 

Demenza 18.3±4.7 67.1±11.2 

 
  

In entrambi i campioni, quindi, i pazienti presentano in media un deficit lieve secondo la 

classificazione del MMSE; tuttavia, secondo le indicazioni diagnostiche del MODA, i pazienti 

del campione complessivo hanno un punteggio medio che li pone nella categoria delle demenze 

chiaramente diagnosticabili (<85, vedi §3.2.2), mentre i pazienti del gruppo d’interesse hanno 

in media un punteggio tra borderline (85-89) e normale (90). Come si può notare i dati inerenti 

il campione generale dimostrano che sia il MMSE sia il MODA hanno medie più basse rispetto 

al campione sperimentale. Se per quel che concerne il MMSE, la variazione è di circa il 6,5%, 

nel MODA tale variazione è significativamente più rilevante (11.14%).  

Coerentemente alla correlazione con il deficit lieve nelle funzioni cognitive, anche le autonomie 

nella vita quotidiana sono ancora mediamente conservate, sia nel campione d’interesse (Grafico 

1) sia nel campione complessivo (ADL: 4.6±1.6; IADL: 4.2±2.6). 
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Grafico 1. Autonomie nelle attività di vita quotidiana nel campione CZ 

 

 

 

 

 

 

 

Nel campione sperimentale, il punteggio medio del test Zarit (28.94±10.97) descrive i caregiver 

come perlopiù sottoposti a un livello di burden lieve (punteggi tra 21-40), coerente con i sintomi 

cognitivi dei propri assistiti, che, come dimostrato dai punteggi MMSE, al momento della 

valutazione neuropsicologica per la diagnosi erano ancora mediamente leggeri. 

I punteggi medi del campione d’interesse (± deviazione standard) relativi a MMSE (Grafico 1) 

e MODA (Grafico 2) sono stati inseriti in ANOVA univariate per verificare l’esistenza di 

differenze nei punteggi cognitivi in relazione alla presenza o assenza di sintomi 

comportamentali ed emotivi: nessuna differenza è emersa come significativa, per entrambi i 

test. 

 

Grafico 1 punteggi medi del campione di interesse CZ, relativi a MMSE 
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Grafico 2 punteggi medi del campione di interesse CZ, riferiti a MODA 

 

 

Nel solo campione d’interesse, si è quindi proceduto a verificare se la presenza di sintomi 

emotivi e comportamentali, la diagnosi e il tipo di rapporto del caregiver con il paziente 

(coniuge, figlio, altro) avessero un’incidenza sul burden (Tabella 5). 

Solo la presenza di sintomi depressivi ha determinato un burden del caregiver 

significativamente maggiore, oltre all’impulsività, il cui effetto è solo a soglia ma l’intensità è 

comunque debole. Per le altre dimensioni si è notato un andamento simile ai precedenti: 

tuttavia, le differenze non sono risultate significative, probabilmente a causa dell’ampia 

variabilità intragruppo, oltre alla modesta potenza del test determinata dalla ridotta numerosità. 

La diagnosi ricevuta non ha avuto alcun effetto sul burden, così come il tipo di rapporto con il 

paziente. 
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Tabella 5. Effetto di disturbi del paziente, diagnosi e ruolo del caregiver sul burden: media±ds 

  ZBI ANOVA  

Depressione Si 33.8±9.6 
F= 12.55 p .001, 2= .214 

 No 21.9±9.1 

Ansia 
Si 31.1±7.7 

F= 2.72   p .11, 2= .071 
No 24.6±14.9 

Apatia 
Si 29.2±13.7 

F= 0.02   p .90 2= .024 
No 28.7±8.8 

Irritabilità Si 29.4±10.4 
F= 0.03   p .88 2= .007 

No 28.7±11.5 

Impulsività Si 36.8±10.4 
F= 3.27   p .08 2= .010 

No 27.5±10.6 

Aggressività 

 

Si 32.5±11.9 
F= 0.77   p .39 2= .048 

No 28.1±10.8 

Diagnosi MCI 28.3±11.6 
F= 0.01   p .93 2= .072 

Demenza 28.6±10.1 

Ruolo 

 

Coniuge 28.0±12.9 
F= 0.38   p .54 2= .013 

Figlio 30.5±6.7 

 

Infine, si è verificato l’effetto delle residue autonomie del paziente nelle attività di vita 

quotidiana sul burden (analisi di regressione lineare). Il punteggio ADL ha predetto in maniera 

significativa il livello di burden del caregiver (b1= -4.232, t=-2.45, p .02, 95%IC=-.71— -7.76; 

R2= .172, R2
adj=.144), a differenza del punteggio IADL, non significativo (b1= -1.116, t=-.122, 

p .903, 95%IC=-2.06—.83; R2= .023, R2
adj=.001). 
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3.4 Discussione 

 

Il tema del burden del caregiver è un argomento di analisi che ha recentemente inspirato molti 

ricercatori a svolgere degli studi scientifici in tale direzione; in tale contesto spiccano infatti gli 

studi condotti da Hiel nel 2015 e la meta analisi condotta nel 2014 da Adelman et al. (Adelman, 

Tmanova, Delgado, Dion e Lachs, 2014), già citate nel presente lavoro. Tuttavia, tale elaborato, 

alla luce dei risultati statistici ottenuti, può solo in parte confermare il risultato presente in 

letteratura; nello specifico, emerge infatti che solo la variabile “Depressione” del paziente 

risulta essere la variabile significativamente predittiva del punteggio al test Zarit Burden 

Interview del caregiver.  

Non si sono riscontrate significative differenze in base al ruolo del caregiver stesso, infatti, sia 

che esso fosse il coniuge, sia che fosse il figlio (nel campione oggetto di interesse, vi erano 

presenti solo queste due tipologie di ruolo), questo non cambiava di molto i risultati del test 

ZBI. 

Stessa cosa può dirsi per la differenziazione della diagnosi: l’appartenenza al gruppo di pazienti 

con diagnosi Mild Cognitive Impairment o al gruppo con diagnosi “Demenza”, non incide sul 

livello di burden del caregiver che lo segue. 

Inoltre, verificando l’effetto delle residue autonomie di base del paziente nelle attività di vita 

quotidiane (ADL) e nelle attività strumentali di vita quotidiana (IADL) sul burden del caregiver 

è emerso che i punteggi della scala ADL predicono in modo significativo il burden, mentre i 

punteggi della scala IADL non sembrano avere un ruolo nel predire il burden del caregiver. 

Questo dato può sicuramente essere interpretato tenendo in considerazione ciò che indaga la 

scala ADL, la quale poiché valuta le abilità della vita quotidiana del paziente quali mangiare, 

essere in grado di vestirsi autonomamente, fare il bagno, usare la toilette e continenza sfinterica, 
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la mancata autonomia del paziente in tali compiti, va inevitabilmente a gravare sul caregiver, 

contribuendo ad aumentare il proprio livello di burden. Relativamente alla mancata 

correlazione tra i punteggi IADL e il burden del caregiver, ciò potrebbe essere spiegato alla 

luce del fatto che la scala IADL indaga le attività strumentali del paziente, quali usare il 

telefono, fare la spesa, essere in grado di prepararsi autonomamente i pasti, badare alla casa, 

lavare la biancheria, usare i mezzi di trasporto, assumere i farmaci  e gestire il denaro; la 

mancata autonomia dei pazienti in tali attività, ritenute più complesse e comunque non primarie, 

non provoca nel caregiver uno sfinimento tale da indurlo al burden. 

Entrambi i campioni, sia quello complessivo, sia quello oggetto di interesse, secondo la 

classificazione MMSE presentano un deficit lieve; tuttavia, secondo le indicazioni diagnostiche 

del MODA, i pazienti del campione complessivo presentano un punteggio che li pone 

chiaramente all’interno della categoria demenze chiaramente diagnosticabili, mentre i pazienti 

del gruppo di interesse hanno in media un punteggio che oscilla tra il borderline e il normale. 

Tale discrepanza di risultati, potrebbe essere letta tenendo in considerazione lo studio condotto 

da Brazzelli e colleghi nel 1994, in cui hanno confrontato la sensibilità sia del test MMSE, sia 

del test MODA: ciò che è emerso dai risultati è che il MODA ha ottenuto una sensibilità del 

95.5%, il MMSE ha ottenuto una sensibilità pari all’87.4%; il diverso grado di sensibilità di 

entrambi i test, potrebbe spiegare la discrepanza dei risultati ottenuti in tale lavoro. 

Riassumendo, in questo lavoro possiamo affermare che solo la depressione è l’unico disturbo 

del paziente significativamente rilevante nel burden dei caregiver.  

Ciò che nel presente lavoro di tesi può aver condotto a questo genere di risultati, potrebbe essere 

derivato da varie cause: innanzitutto, poiché i dati sono stati ottenuti tramite una raccolta dati 

epidemiologica, si è necessariamente dovuto far fede a quanto riportato in cartella e i dati 

relativi alla parte comportamentale erano espressi solo a livello qualitativo, mancavano cioè in 
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cartella dei riferimenti psicometrici atti a misurare l’effettiva presenza o assenza della variabile 

emotiva del paziente oggetto di interesse. 

Un altro aspetto, meramente qualitativo, che può aver contribuito ai risultati del presente lavoro 

può essere attribuito al caregiver stesso al momento della compilazione del test Zarit Burden 

Interview, e cioè quando veniva spiegato loro il motivo per cui tale test veniva effettuato. Come 

detto in precedenza, tale situazione potrebbe infatti aver creato nel caregiver un atteggiamento 

tale da averlo indotto a fornire delle risposte deliberatamente diverse da quelle reali. Questo 

spiegherebbe la presenza massiccia di bassi punteggi al test ZBI, anche da parte di quei 

caregiver che prima della compilazione di quest’ultimo avevano apertamente manifestato un 

senso di stanchezza e di affaticamento. 

Un altro aspetto molto rilevante è l’ampiezza del campione; infatti, a causa del numero esiguo 

dello stesso, formato da 32 soggetti rispetto ai 218 originari, questo potrebbe aver influito 

significativamente sui risultati. Si nota come ad esempio i dati riferiti a MMSE e MODA siano 

molto diversi tra i due campioni e nello specifico i dati del campione sperimentale indicano 

delle situazioni in cui i pazienti versano in uno stato migliore rispetto a quello originario con 

punteggi mediamente più alti. 

Detto questo, il presente elaborato si è voluto soffermare sullo stato del benessere psicologico 

del caregiver soprattutto quando la gestione del proprio familiare diventa più complessa a causa 

dell’aggravarsi delle condizioni di quest’ultimo. 

Questo lavoro mira quindi a sottolineare l’importanza del monitoraggio del benessere 

psicologico del caregiver, seguendolo con interventi di natura prettamente psicologica quali, 

gruppi di mutuo aiuto, psicoterapia familiare, e corsi di formazione che insegnino al caregiver 

come diventare tale e che lo aiutino a gestire al meglio lo stress al fine di evitare di 

compromettere sia il proprio benessere psicofisico sia la qualità di assistenza erogata al 

familiare. 
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CONCLUSIONI 

 

Il livello di distress percepito dal caregiver che costantemente si prende cura di un familiare 

colpito da demenza è un tema oggi spesso sottovalutato poiché si tende a porre maggior enfasi 

sulla persona colpita da demenza, tralasciando l’importante ruolo che ha chi se ne prende cura. 

La letteratura ci indica che elevati livelli di sovraccarico e di distress manifestati dal caregiver 

possono avere gravi ripercussioni, sia sulla qualità di vita dello stesso sia di riflesso sulla qualità 

dell’assistenza erogata al familiare colpito da demenza (Seng et al.,2010). Su questi fattori 

bisognerà porre sempre più attenzione, soprattutto se si considera che la percentuale di soggetti 

colpita da demenza è in continuo aumento, al punto che alcuni dati presenti in letteratura 

stimano che nel 2030 il numero di anziani con demenza supererà la quota di 1.3 miliardi, con 

un incremento del 180% (Trabucchi,2005).  

Il presente lavoro di tesi ha cercato di verificare se la presenza di disturbi emotivi, quali: 

depressione, ansia, apatia, aggressività, impulsività e irritabilità, manifestati dal paziente con 

demenza, fosse predittiva di un elevato burden del caregiver manifestato con un alto punteggio 

al test Zarit Burden Interview. La letteratura scientifica di riferimento ha ampiamente 

dimostrato che la presenza di tali variabili presentate dal paziente siano in grado di aumentare 

il distress percepito dal caregiver che quotidianamente se ne prende cura. Tuttavia, sebbene 

fermare il decorso della patologia dementigena, ad oggi non è purtroppo possibile, risulta 

comunque possibile attuare delle strategie che mirino ad alleviare la condizione di stress e di 

incertezza in cui, seppur a diverso titolo, sia il paziente sia il caregiver versano. Diventa quindi 

fondamentale trovare delle strategie in grado di favorire il benessere di entrambi. Recentemente, 

un intervento che si è dimostrato molto utile a tale scopo è il training Mindfulness. Con il 

termine Mindfulness, si intende la consapevolezza e l’attitudine a prestare attenzione ai propri 

pensieri, le proprie azioni, facendo riferimento al momento presente. 
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 Un recente studio (Berk, Warmenhoven, Van Os e van Boxtel, 2018), ha rivisto gli studi che 

hanno applicato i principali programmi di Mindfulness per persone con demenza e per i loro 

caregiver. Infatti, ricerche su pazienti che presentavano un iniziale stato di deterioramento 

cognitivo hanno dimostrato l’efficacia della Mindfulness nel ridurre i livelli di depressione e 

ansia. Inoltre, studi su caregiver di persone con demenza hanno evidenziato una riduzione del 

livello di distress percepito da quest’ultimi. Tali risultati, supportano quindi l’efficacia della 

Mindfulness nell’ambito delle demenze, applicata sia al paziente, sia al caregiver. Gli aspetti 

psicosociali costituiscono per lo psicologo un aspetto particolarmente interessante, poiché 

mediante un approccio di tipo olistico, lo psicologo, dovrebbe prendere in carico tutta la 

situazione familiare, al fine di farne una valutazione globale; lo scopo principale di tale compito 

è quello di aumentare lo stato funzionale, allontanando il più possibile l’istituzionalizzazione 

del paziente e garantendo così il benessere psicosociale del caregiver. Lo psicologo dovrebbe 

infatti porre maggior enfasi sul caregiver, organizzando gruppi di sostegno per il contenimento 

delle proprie emozioni, gruppi di apprendimento sul significato e la gestione della malattia, 

svolgendo delle terapie individuali per i momenti di crisi, organizzando corsi di formazione per 

medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali e altri caregiver istituzionali. 

Altro aspetto su cui la figura dello psicologo dovrebbe soffermarsi è fare in modo che il 

caregiver punti sulle sue reali capacità, facendo in modo che questi si senta sempre ascoltato e 

mai giudicato, cercando di costruire un’alleanza che si tradurrà in evidenti benefici sul tipo di 

cura che il caregiver erogherà al proprio familiare e sul proprio stato di benessere psicofisico.  

Tale lavoro, essendo uno studio epidemiologico, non può di certo mirare a fornire un quadro 

complessivo e conclusivo; può, infatti, semplicemente avere uno scopo conoscitivo relativo alle 

generalizzazioni scientifiche circa la storia naturale e i fattori di rischio delle malattie e di 

intervento, relativo all’idealizzazione di interventi pratici finalizzati alla difesa della salute delle 

popolazioni. (Cinquini, 2016; cens: 
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https://www.partecipasalute.it/cms/files/1%20Cinquini%20epidemiologia%20[modalit%C3%

A0%20compatibilit%C3%A0].pdf). 

In relazione al presente lavoro di tesi, diventa tuttavia necessario evidenziare alcuni limiti. 

Innanzitutto, l’impossibilità di stimare quantitativamente la presenza dei disturbi oggetto di 

studio quali: depressione, ansia, apatia, impulsività, aggressività e irritabilità, dal momento che 

la valutazione neuropsicologica non è stata effettuata tramite l’utilizzo di idonei test 

standardizzati, ma si è basata solo sulle informazioni fornite dal paziente durante il colloquio 

clinico. Tale metodo può inevitabilmente aver risentito della condizione in cui si trovava il 

paziente al momento del colloquio, contribuendo ad influenzare e alterare i risultati. Inoltre, 

dalla cartella non è stato possibile reperire delle importanti informazioni in quanto il dato non 

era presente. Chiaramente, la presenza di questi dati mancanti, trattandosi questo di un lavoro 

epidemiologico, costituisce un limite non indifferente. Infine, poiché il campione è stato 

raccolto in maniera randomizzata in un periodo di tempo compreso tra il 2002 e il 2017, è 

probabile che nell’arco di questi quindici anni, le tecniche di valutazione neuropsicologica si 

siano modificate ed evolute nel tempo, modificando così il tipo di contatto che il CDCD ha con 

i pazienti e le loro rispettive famiglie.  
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