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«È sempre possibile essere felici»
Arno Geiger, scrittore austriaco, sul vivere con un padre
ammalato di Alzheimer («Il vecchio re nel suo esilio»).
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Introduzione
Con il termine demenza si definisce una riduzione delle
capacità intellettive che rende le persone colpite dipendenti
da un sostegno per le attività quotidiane. La malattia di
Alzheimer è la causa più frequente di demenza.
Secondo le conoscenze attuali, si presume che il disturbo
esordisca intorno ai 50 anni di vita. I primi sintomi di calo
del rendimento cerebrale, per esempio difficoltà di memoria
o problemi nell’eseguire pianificazioni complesse, si mani
festano tuttavia solo da 15 a 20 anni dopo. Oggi la diagnosi è
posta mediante accurati esami clinici e di laboratorio, che
comprendono anche test neuropsicologici e la diagnostica
per immagini (RM / TC del cervello). Con questi esami è pos
sibile escludere altre cause più facilmente curabili di demen
za. La ricerca di elementi caratteristici dell’Alzheimer, come
l’esame del liquido del midollo spinale o cerebrale, l’indivi
duazione di depositi tipici nel cervello e le analisi genetiche,
è tecnicamente possibile ma per ora è riservata a scopi di
ricerca e non è rimborsata dalle casse malati.
Non disponiamo ancora di una terapia curativa. Tuttavia
esistono numerose misure farmacologiche e di altro tipo in
grado di influire positivamente sul decorso della malattia,
poiché riescono a rallentare la progressione dei disturbi della
funzione cerebrale. Queste misure sono tanto più efficaci
quanto più precocemente è posta la diagnosi e consentono
di prolungare per anni l’autonomia del paziente e la sua
capacità di vivere tra le proprie mura, senza influire sulla
durata della vita.
Disponibili da anni, gli inibitori dell’acetilcolinesterasi e
la memantina aiutano a mantenere più a lungo la propria
autonomia nella fase precoce e in quella intermedia della
malattia, mentre negli stadi più avanzati contribuiscono a 
prevenire o a moderare i disturbi del comportamento.
Allo stesso tempo, come medicamento vegetale per trattare
il calo delle capacità intellettive, viene utilizzato anche il
ginkgo.
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Oltre alle opzioni farmacologiche, esistono numerose possi
bilità per incidere positivamente sul rendimento cerebrale;
per esempio correggere i fattori che hanno un influsso nega
tivo, o praticare un’attività fisica regolare (in particolare 
danza e ritmica), o cercare stimoli di vario tipo, come eserci
tare la memoria, leggere, riprendere a suonare uno strumento, fino a coltivare la vita sociale o le attività del tempo 
libero.
In questo opuscolo troverà utili informazioni su ogni aspetto
della malattia di Alzheimer. Esso è stato concepito per offrire
a pazienti e familiari, dopo la diagnosi, una sintesi compren
sibile della malattia, soprattutto nella sua fase iniziale.
Queste informazioni possono aiutare ad affrontare meglio la
malattia e le opzioni terapeutiche.
Prof. Dr. med. Reto W. Kressig
Direttore medico e professore clinico di Geriatria
Medicina geriatrica universitaria presso l’ospedale FELIX PLATTER
di Basilea e Università di Basilea
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Cos’è la demenza?
La demenza è una malattia del cervello.
Il nome deriva da «mente» con il prefisso privativo «de-»,
vale a dire che il nostro organo più importante perde le facoltà mentali che determinano la personalità dell’individuo.
Il calo funzionale non interessa solo la memoria, ma anche il
pensiero astratto, la capacità di calcolo e quella di pianificare
con giudizio. Anche l’attenzione e la concentrazione si ri
ducono, così come la capacità di esprimersi e di comunicare.
Nella progressione della malattia si va incontro anche a un
peggioramento della capacità di comprensione e dell’orienta
mento; alla fine non si riconoscono nemmeno i parenti più
stretti. Nello stadio finale il cervello precipita in uno stato
soporoso, da cui non si risveglierà.
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Che forme di demenza esistono?
Le varie forme di demenza sono suddivise essenzialmente in
due grandi gruppi: le demenze di origine vascolare e le forme
degenerative. Queste ultime sono definite anche demenze
primarie (la malattia ha origine direttamente nel cervello) o
irreversibili (non sono curabili).
Le demenze degenerative comprendono la malattia di Alz
heimer, la demenza frontotemporale e la demenza a corpi di
Lewy.
La demenza più frequente è quella di Alzheimer, che costi
tuisce fino al 70 % di tutti i casi. Inizialmente è caratterizzata
da una progressiva perdita della memoria a corto termine e
delle capacità linguistiche (difficoltà di espressione, problemi
nel trovare e nel ricordare le parole).
Le altre demenze degenerative, come la demenza frontotempo
rale o frontale (caratterizzata da gravi disturbi del comporta
mento) e quella a corpi di Lewy (che presenta similarità sia
con la malattia di Alzheimer sia con il morbo di Parkinson),
sono più rare dell’Alzheimer e ammontano complessivamente al 15 % dei casi di demenza.
Le forme vascolari sono causate da disturbi transitori dei
grandi o piccoli vasi sanguigni cerebrali, da colpi apoplettici
o da emorragie cerebrali. I sintomi dipendono dalle aree cere
brali colpite dall’evento vascolare.
Le cosiddette demenze secondarie o reversibili non derivano
da una degenerazione del cervello ma sono causate da altre
malattie di base (p. es. disturbi del metabolismo, depressione,
tumori cerebrali) o dall’abuso di droghe. Se la malattia prima
ria è trattata con successo, la demenza tende a regredire.

Nel presente opuscolo verrà discussa la forma di demenza più
frequente, ossia la malattia di Alzheimer.
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Domande frequenti sull’Alzheimer
Perché si chiama «Alzheimer»?
Perché è stata descritta per la prima volta nel 1906 dallo
psichiatra e neuropatologo Alois Alzheimer (1864 –1915),
osservando i sintomi del suo paziente Auguste D. In onore
della sua scoperta, la malattia porta il suo nome.
Attualmente in Svizzera sono circa 150 000 persone affette da
demenza; nel mondo sono oltre 20 milioni. Nei due terzi dei
casi si tratta di una demenza di Alzheimer, che quindi costi
tuisce la forma di gran lunga più frequente.

Chi ne è colpito?
Il rischio di ammalarsi di Alzheimer aumenta con l’età.
Se fino ai 60 anni è ancora basso, in seguito raddoppia ogni
cinque anni. Secondo le statistiche, sopra i 90 anni di vita
ne è colpita circa una persona su due, indifferentemente
dal sesso.

La demenza di Alzheimer è ereditaria?
Esiste una rara forma familiare di Alzheimer, che interessa
solo il 5 % dei casi e insorge precocemente, ben prima dei
60 anni di età. Questa variante della demenza di Alzheimer è
ereditaria. La forma molto più frequente si manifesta dopo
i 65 anni; non è ancora stato scoperto se anche questa forma
senile abbia una componente ereditaria.
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Origini della demenza di Alzheimer
Sebbene la ricerca mondiale si dedichi con grande intensità
a questo problema, non sono ancora state sufficientemente
chiarite le cause della malattia.
Secondo le conoscenze attuali, per le alterazioni tipiche
sarebbero responsabili due proteine, che del resto erano già
state scoperte da Alois Alzheimer nel cervello della sua 
paziente dopo il decesso.
Queste proteine hanno una struttura modificata e si deposi
tano in grandi quantità all’interno e all’esterno delle cellule
nervose (neuroni e sinapsi). Siccome non possono più essere
eliminate dai neuroni, provocano reazioni tossiche che
scatenano infiammazioni croniche. I processi infiammatori
distruggono le connessioni vitali tra le cellule nervose e ne
provocano la degenerazione. Le aree cerebrali maggiormente
colpite sono quelle preposte alla memoria (ippocampo).
Oltre ai meccanismi appena descritti, non va dimenticato il
processo di invecchiamento del cervello. Sebbene anche in
questo caso non la sua origine non sia precisamente chiara,
si sa che sono liberati radicali liberi dell’ossigeno, anche
su influsso di fattori ambientali o legati allo stile di vita,
che danneggiano il DNA o causano disfunzioni di importanti
proteine, le quali a loro volta possono danneggiare ulterior
mente il tessuto nervoso.
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Esordio e decorso
La malattia inizia lentamente. I primi segni sono piccole
dimenticanze quotidiane (dove ho lasciato le chiavi dell’auto? Come si chiama il fidanzato di mia figlia?) o la costante
ripetizione delle stesse frasi.
Con il tempo si moltiplicano le lacune di memoria e nella
quotidianità ci si trova improvvisamente di fronte a ostacoli
insormontabili, come non riconoscere assolutamente il
cammino per tornare a casa, o non riuscire a utilizzare elet
trodomestici adoperati per anni. Quello che è successo ieri
è già scomparso dalla memoria: si dimenticano appuntamenti, accordi e date.
Molte persone colpite si accorgono che sta succedendo loro
qualcosa, ma hanno molte difficoltà a comprenderlo e a
descriverlo. Questo genera in loro irritazione e la sensazione
di essere impotenti di fronte agli eventi. Questa insicurezza
li costringe a ricorrere ad azioni sostitutive per evitare di
trovarsi in imbarazzo. Frustrati dall’incapacità di comunicare
o di comprendere gli altri, alcuni reagiscono con impazienza
o persino con aggressività. Con il progressivo peggioramento
della memoria, i pazienti non sanno dove si trovano, dimen
ticano giorno e ora e non riconoscono nemmeno i congiunti
più stretti.
Nello stadio avanzato, la distruzione del cervello influisce
sempre più sugli altri sistemi organici. Le disfunzioni sistemi
che espongono i pazienti al rischio di malattie e infezioni,
che spesso finiscono per essere la causa di morte.
Il decorso di un Alzheimer è caratterizzato da fasi altalenanti:
periodi di stabilità si alternano a periodi in cui le capacità
intellettive e fisiche peggiorano vistosamente. Purtroppo è
impossibile arrestare le alterazioni patologiche. Lo sviluppo
e la progressione della malattia variano da individuo a
individuo.
Anche la durata della demenza dal momento della diagnosi
è individuale e può protrarsi per dieci anni o più.
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La visita dal medico di famiglia
Le forme di demenza come l’Alzheimer non possono essere
curate. Tuttavia esistono opzioni di trattamento che con
sentono alle persone colpite di riacquistare una maggior nor
malità e qualità della vita, rallentando la progressione della
malattia. La condizione fondamentale è una diagnosi precoce, poiché l’efficacia del trattamento è correlata con la sua
tempestività.

Di conseguenza, chi nota che sta avendo sempre maggiori
dimenticanze e vuoti di memoria preoccupanti è bene che si
rechi dal proprio medico di famiglia per eseguire un primo
accertamento. La memoria può perdere colpi anche per via
del normale processo di invecchiamento. In questi casi il medico può fare chiarezza sullo stato di salute. Se dovesse ri
scontrare effettivamente qualche segno di iniziale demenza
ha la possibilità di avviare precocemente una farmacoterapia
appropriata per rallentare la progressione della malattia.
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Diagnosi
Per prima cosa, il medico di famiglia tiene un colloquio
approfondito con il paziente e, se possibile, anche con il suo
partner o con altri congiunti. Accanto a un esame clinico
generale e all’analisi del sangue, sono eseguiti brevi test spe
cifici sulla demenza, in cui sono esaminate l’attenzione,
la percezione e la capacità di concentrazione. I test mag
giormente utilizzati sono il Mini Mental State Examination
(test MMSE), il test dell’orologio o il test MoCA (Montreal
Cognitive Assessment).
Se da questi test dovesse emergere il sospetto di una demenza, il paziente è invitato a recarsi in una Memory Clinic
(clinica della memoria) per ulteriori accertamenti neurofisio
logici. In questi centri specializzati sono controllate le fun
zioni cerebrali, anche ricorrendo alla diagnostica per imma
gini (tomografia computerizzata TC e risonanza magnetica
RM).
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Possibilità terapeutiche
La farmacoterapia
Tutti i medicamenti omologati per la terapia della malattia
di Alzheimer (farmaci antidemenza) sono caratterizzati dal
potenziamento dell’effetto di determinati neurotrasmettitori
(sostanze che trasmettono i segnali nel cervello), compromessi dalla malattia ma indispensabili per le funzioni intel
lettive.
Nella demenza di Alzheimer da lieve a moderata, il medico
prescrive i cosiddetti «inibitori della colinesterasi», ossia
donezepil, galantamina e rivastigmina. Questi farmaci influi
scono positivamente sulla disponibilità di neurotrasmettitori
nel cervello, migliorano le capacità intellettive e sono in 
grado di rallentare temporaneamente la progressione della
malattia. Se il paziente risponde bene alla terapia, ne ricava
un beneficio in termini di autonomia e capacità di svolgere
le attività quotidiane, oltre a un miglioramento dell’umore e
del comportamento.
Nell’Alzheimer da moderato a grave si impiega il medicamen
to memantina. Anche questo principio attivo è in grado
di migliorare la performance del cervello e i sintomi della
demenza, nonché di alleviare i disturbi del comportamento
indotti dalla malattia. Tuttavia, anche in questo caso l’effetto
è di natura solo temporanea.
Nei casi gravi si può ricorrere a una terapia combinata. Come
medicamento vegetale per il rafforzamento della memoria
viene utilizzato anche l’estratto di ginkgo. È stato dimostrato
che alcuni estratti di ginkgo promuovono l’irrorazione cere
brale, favorendo l’apporto di ossigeno al cervello. Allo stesso
tempo, il ginkgo è in grado di eliminare i radicali e proteggere
le cellule cerebrali. Per questo, in caso di perdita progressiva
delle capacità intellettive, l’estratto di ginkgo può rafforzare
la memoria e migliorare la concentrazione. Il ginkgo è
generalmente ben tollerato e ha effetti collaterali limitati.
Occorre avere cautela quando si assumono contemporanea
mente m
 edicamenti anticoagulanti.
I malati di demenza spesso soffrono anche di problemi psi
chici, causati da una varietà di fattori (dolore, ambiente non
abituale, problemi di alimentazione, disturbi del sonno).
Prima di somministrare medicamenti specifici (antidepressivi, neurolettici), è bene andare alla ricerca delle cause ed
eventualmente trattarle.
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Misure non farmacologiche
I medicamenti sono solo parte del trattamento. Di pari im
portanza è l’assistenza psicosociale del paziente.
Si compone di vari elementi, tra cui un ambiente domestico
tranquillo, un accompagnamento comprensivo, un ritmo
della giornata ben strutturato, al fine di preservare il più a
lungo possibile l’autonomia del paziente.
Negli stadi molto precoci della malattia possono ancora essere utili i programmi di allenamento cognitivo (p. es. training
della memoria) per conservare le capacità di gestire la vita
quotidiana. Le terapie psicosociali di gruppo, in cui ad esem
pio si allenano le capacità motorie mediante attività di gioco,
si sono dimostrate adatte anche negli stadi più avanzati.
La loro efficacia è migliore se sono integrate da un accompa
gnamento musicale che scandisce il ritmo. Inoltre, le terapie
artistiche (p. es. arteterapia o musicoterapia) hanno dimo
strato di favorire capacità come la percezione, la concentra
zione e l’orientamento.
Oltre ad una regolare attività fisica, è determinante anche
un’alimentazione ricca di proteine per il mantenimento della
muscolatura e della mobilità. L’elevato fabbisogno giornaliero
di proteine necessario per mantenere in salute i muscoli nelle
persone con demenza (circa 1.5 g di proteine per kg di peso
corporeo) può essere raggiunto nella maggior parte dei casi
soltanto attraverso la somministrazione di integratori proteici
sotto forma di bevande. Questi sono (su garanzia di assunzio
ne dei costi da parte di SVK) a carico dell’assicurazione malat
tie e, se lo si desidera, possono essere consegnati a domicilio
tramite un Home Care Service.
In linea generale, sono importanti tutte le attività che posso
no stimolare la memoria della persona colpita (p. es. guardare vecchi album fotografici, ascoltare e cantare le canzoni
preferite); sostengono l’identità e la personalità del malato e
infondono un senso di sicurezza.
Anche gli animali domestici servono a tranquilizzare e
a ridurre l’ansia, in particolare nei pazienti irrequieti.
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Possibilità di prevenzione
Numerosi studi epidemiologici (sulla frequenza e la diffusione di malattie nella popolazione) hanno messo in luce diversi fattori di rischio che predispongono alla comparsa di
una demenza. Sono stati individuati in particolari alcuni
fattori modificabili legati allo stile di vita, come:
n tabagismo e abuso di alcool
n alimentazione scorretta
n sovrappeso nella mezza età
n assenza di attività fisica
n assenza di occupazioni intellettuali
n assenza di attività sociali
Queste conoscenze consentono di definire una serie di misu
re preventive capaci di «far trottare» il cervello, stimolarlo e
favorirne l’irrorazione sanguigna, nonché di indurre la for
mazione di nuove cellule nervose (è stato dimostrato che può
avvenire anche in età avanzata). Se è allenato e stimolato,
il cervello possiede infatti la capacità di compensare fino a
un certo grado le funzioni delle aree cerebrali danneggiate,
mediante la creazione e il collegamento di nuove cellule ner
vose. Tuttavia, questo processo virtuoso non è più possibile
quando il calo delle capacità intellettive si è già manifestato
con i primi sintomi di demenza.

«Meglio informati sulla demenza di Alzheimer»
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Modificare lo stile di vita
In considerazione dei fattori di rischio appena descritti,
si deduce che la performance del cervello può essere rafforzata da un’alimentazione equilibrata e da regolari attività
fisiche e sociali.

Alimentazione
La cosiddetta dieta mediterranea è ritenuta benefica. Essa
comprende regolari pasti a base di pesce, molta verdura e
frutta («cinque porzioni al giorno»), cereali e leguminose, ma
pochi latticini, carne e acidi grassi saturi. Il pesce, gli ortaggi
e la frutta sono ricchi di sostanze che hanno comprovati
effetti protettivi sui vasi sanguigni e antinfiammatori.

Attività fisica
Numerosi studi hanno dimostrato il beneficio di un’attività
fisica regolare sulle capacità intellettive. Il movimento incide
positivamente sulla pressione arteriosa, stimola l’irrorazione
sanguigna, rafforza il metabolismo e regola il peso corporeo.
Di conseguenza, il cervello riceve un apporto ottimale di
ossigeno, a tutto vantaggio della formazione di nuove cellule
e collegamenti neuronali (sinapsi).
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Attività intellettuali e sociali
Le possibilità sono infinite, e infinite sono le maniere per
integrarle nella quotidianità:
n leggere molto (giornali, libri)
n scrivere lettere (meglio se a mano!)
n cucinare, dipingere, fare bricolage
n imparare lingue straniere
n andare a teatro, visitare musei
n meditare
n viaggiare
n frequentare attività sociali con gli amici
n ballare
Finora non è stato dimostrato che queste misure proteggano
fino in età avanzata dall’insorgenza di una demenza. Tuttavia
è già una grande conquista poter rimandare di qualche anno
la comparsa della malattia. E tutti questi accorgimenti e
attività possono contribuire a tale risultato.

«Meglio informati sulla demenza di Alzheimer»
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Vivere con una persona malata
Stando alle cifre dell’Associazione Alzheimer Svizzera,
circa il 60 per cento delle persone con demenza è assistito a
casa propria dai familiari. Si tratta di un compito molto
gravoso che necessita aiuto e sostegno.
Dopo una diagnosi di demenza, per i familiari è essenziale
informarsi nel dettaglio sulla malattia, sulle cause, le possibi
lità terapeutiche, sul decorso e anche sulle possibilità di
sostegno. La conoscenza facilita la gestione di un malato di
demenza. Inoltre, consente di approntare in tempo accorgi
menti nell’ambiente domestico per eliminare le fonti di
pericolo e prevenire gli infortuni.
I familiari che assistono il malato devono imparare a
convivere con le modifiche della personalità che segnano il
decorso della malattia. Centri di consulenza e infermieri
specializzati sostengono i familiari con la loro offerta di assi
stenza e trattamento, aiutandoli a gestire la cura del paziente
e a salvaguardare la propria salute nel farlo.
Per informazioni chieda al suo medico di famiglia o
all’Associazione Alzheimer Svizzera: nel sito www.alz.ch
sono disponibili schede informative e può chiamare il
telefono Alzheimer (058 058 80 00).

20

Guida per i pazienti

Consulenza e aiuto
I familiari dove possono trovare un sostegno?
Per informazioni destinate a pazienti e familiari sulla malat
tia di Alzheimer e su altre forme di demenza, nonché sulle
possibilità di ricevere assistenza, può rivolgersi al seguente
indirizzo:
Alzheimer Svizzera
Gurtengasse 3
3011 Bern
Telefono 058 058 80 20
info@alz.ch
www.alz.ch
Telefono Alzheimer: 058 058 80 00
L’associazione è rappresentata da una sezione in ogni
cantone.
Inoltre, ogni cantone ospita almeno un gruppo di autoaiuto
sull’Alzheimer o gruppi di discussione per i familiari che
assistono un malato di Alzheimer. Per informazioni sulla
rete di autosostegno, con indirizzi e punti di contatto, visiti il
sito www.autoaiutosvizzera.ch

«Meglio informati sulla demenza di Alzheimer»
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Note legali
Lo scopo di questa guida è fornire informazioni obiettive su
questioni mediche legate alla demenza di Alzheimer.
Tuttavia, essa non sostituisce in alcun modo una consulenza
medica. Prima di iniziare qualsiasi trattamento, è pertanto
assolutamente necessario consultare un medico (di famiglia
e /o neurologo).
Gli autori della presente guida non si assumono alcuna
responsabilità in merito a errori, negligenze o conseguenze
derivate dall’uso delle informazioni in essa contenute.
Questa guida è destinata in prima linea a pazienti residenti
in Svizzera.
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Glossario
Neutrotrasmettitori
Sostanze chimiche necessarie per la comunicazione tra
le cellule. Sono responsabili anche della trasmissione degli
impulsi nervosi da un neurone all’altro.

Ippocampo
Area del cervello la cui forma ricorda quella di un cavalluccio
marino (ippocampo); è preposta alle funzioni del ricordo e
della memoria.

Memory Clinic
La clinica della memoria è una struttura ambulatoriale
specializzata nei disturbi delle facoltà cognitive. La sua attività si concentra soprattutto sull’accertamento delle demenze.

Mini Mental State Examination (test MMSE)
Test semplice che consente di ottenere importanti informa
zioni preliminari sulle facoltà cognitive, sull’orientamento e
sulle facoltà linguistiche di un paziente.

Radicali liberi dell’ossigeno
Molecole estremamente reattive che scatenano reazioni
chimiche incontrollate e possono danneggiare elementi im
portanti delle cellule. Sono considerate responsabili dei pro
cessi di invecchiamento e di alcune malattie, ma per contro
sono indispensabili per il funzionamento delle cellule.

Sinapsi
Punti di contatto e collegamento tra due cellule nervose,
dove avviene la trasmissione da cellula a cellula degli impulsi
nervosi, mediante sostanze chimiche chiamate neurotra
smettitori.
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