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Aspetti Epidemiologici dellAspetti Epidemiologici dell’’AlzheimerAlzheimer

�� In Italia ha una prevalenza dellIn Italia ha una prevalenza dell’’8.4% nei soggetti con pi8.4% nei soggetti con piùù di 65 anni (ILSA,   di 65 anni (ILSA,   

Neurology, 1999)Neurology, 1999)

�� Nel mondo vi sono 40Nel mondo vi sono 40--45 milioni di pazienti affetti da tale malattia45 milioni di pazienti affetti da tale malattia

�� Nei paesi occidentali lNei paesi occidentali l’’Alzheimer rappresenta la quarta causa di morte, dopo le Alzheimer rappresenta la quarta causa di morte, dopo le 

cardiopatie, i tumori e le malattie cerebrovascolaricardiopatie, i tumori e le malattie cerebrovascolari

�� La malattia di Alzheimer costituisce la terza malattia, in termiLa malattia di Alzheimer costituisce la terza malattia, in termini di costi ni di costi 

economici, dopo le cardiopatie e le neoplasieeconomici, dopo le cardiopatie e le neoplasie

�� La malattia di Alzheimer ha una prevalenza che va dallo 0.2% al La malattia di Alzheimer ha una prevalenza che va dallo 0.2% al 3% nei 3% nei 

soggetti con meno di 75 anni e dal 7.1% al 47.3% in soggetti consoggetti con meno di 75 anni e dal 7.1% al 47.3% in soggetti con pipiùù di 85 annidi 85 anni



Fattori di RischioFattori di Rischio

DefinitiDefiniti

�� EtEtàà

�� FamiliaritFamiliaritàà (EO, LO)(EO, LO)

�� Sindrome di DownSindrome di Down

PossibiliPossibili

�� Bassa scolaritBassa scolaritàà

�� Fattori ambientaliFattori ambientali

�� Storia di depressioneStoria di depressione

�� DiabeteDiabete

�� Precedenti traumi Precedenti traumi 

cranicicranici

�� IperomocisteinemiaIperomocisteinemia



Segni Istopatologici caratteristici della Segni Istopatologici caratteristici della 

Malattia di AlzheimerMalattia di Alzheimer

Atrofia Atrofia 

CerebraleCerebrale

Placche seniliPlacche senili Grovigli NeurofibrillariGrovigli Neurofibrillari

Katzman, 1986; Cummings and Khachaturian, 1996

ADNormale



APP

Mutazioni      

APP e PS

Riduzione

clearance Aβ 1-42 

Formazione degli Oligomeri di Aβ 1-42

Aβ 1-42

Basi neurobiologiche della malattia di Alzheimer:

L’ipotesi  “amiloidea”

Disfunzione

sinaptica

precoce

Placche 

senili
Morte

neuronale

Grovigli

neurofibrillari

Degenerazione del sistema colinergico 

Deficit cognitivi



Il Sistema Colinergico e lIl Sistema Colinergico e l’’AlzheimerAlzheimer
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Corteccia frontale:  
pensiero astratto, 

personalità

Corteccia parietale: 
organizzazione
del linguaggio

Vie colinergiche e funzioni dei circuiti Vie colinergiche e funzioni dei circuiti 
colinergici: I sintomi cognitivi dellcolinergici: I sintomi cognitivi dell’’ADAD

Ippocampo:
memoria,
apprendimento

Corteccia 
occipitale:
visione



Criteri del DSM-IV per la diagnosi di 
malattia di Alzheimer (vecchi e 

inapplicabili ormai)

A. Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe 
le condizioni seguenti:

1) Deficit della memoria

2) Una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive:

a) afasia

b) aprassia

c) agnosia 

d) disturbo delle funzioni esecutive         Markers biologici?

B. Ciascuno dei deficit cognitivi dei criteri A1 e A2 causa una 
compromissione significativa del funzionamento sociale e 
lavorativo.

C. Il decorso è caratterizzato da insorgenza graduale e declino 
continuo delle facoltà cognitive.



X



Amyloid-PET

Florbetapir 
approved  by FDA
in April 2012





LL’’evoluzione del trattamento farmacologico evoluzione del trattamento farmacologico 

della malattia di Alzheimerdella malattia di Alzheimer

Govoni et al. 2013



Commonly used inhibitors in AD
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Mechanism: AChE-I
Inhibition: reversible
Selectivity: G4>>G1

N
H3 C

C H 3

C H 3

O N C H 3

C H 3

O

Rivastigmine

Mechanism: AChE-I/BuChE-I
Inhibition: very slowly reversible

Selectivity: G1>G4

Galantamine

Mechanism: AChE-I
Inhibition: reversible
Selectivity: G4>>G1
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Different isotypes of AChE and BuChE



Correlation between isotypes of ChE and adverse
effects of ChEIs

G1 (Rivastig.)        G4 (Donep., Gal.) G2

GI tract

CTX, hippoc.

Brain Stem Skel. Muscles

Heart Urinary tract

Blood cells

GI disturbances, Cardiovascular events, muscle cramps,
sleep disturbances, urinary incontinence

Convulsions Blood dyscrasia



Inibitori delle colinesterasi: tollerabilità

• Gli inibitori delle colinesterasi, determinando un incremento del tono 

colinergico, possono  causare :

• Nausea, vomito e diarrea

• bradicardia  

• aumento della secrezione acida a livello gastrico

• Si tratta di effetti avversi da considerare con particolare attenzione in 

pazienti con disturbi della conduzione, nei pazienti con storia di ulcera 

gastrica o duodenale, nei pazienti epilettici, nei pazienti con storia di 

asma o di broncopneumopatie ostruttive e, infine, nei pazienti che 

devono essere sottoposti ad anestesia, poiché gli inibitori delle 

colinesterasi possono determinare un aumento della risposta ai farmaci 

succinilcolino-simili e aumentato rilasciamento muscolare



Caraci et al. 2012, Psicofarmacologia geriatrica , Il pensiero Scientifico editore
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An increased basal level of 
glutamate induces “noise” at  the 
glutamatergic synapse preventing 

LTP.

Ca2+ level

Normal conditions

Depolarization

•Increased noise to signal inhibits LTP  

Alzheimer

•Increased intracellular Ca2+ levels can induce neuronal cell death



An increased basal level of 
glutamate induce “noise” at  
the glutamatergic synapse.

AlzheimerNormal 
conditions
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A disease modifying drug is an agent that slows the 
progression of structural damage, such that its effect is 
persistent and can be detected even after stopping the 
treatment, because the cumulative pathological changes would 
be less severe in the treated group as compared with the 
control (placebo) group.



La lunga fase preclinica  della malattia di Alzheimer 

e l’esordio “tardivo” dei deficit cognitivi 

Stadio preclinico

Modified from Jack Jr et al , Lancet 2010

Disfunzione sinaptica



Declino cognitivo e sinaptopatia nel declino cognitivo lieve









Resistenza aggressiva
Aggressività fisica

Aggressività verbale

Affaccendamento 
Vagabondaggio 

Pedinamento
Irrequietezza

Azioni stereotipate
Vestirsi/svestirsi
Turbe del sonno

Allucinazioni
Deliri

Misidentificazioni

‘Aggressività’

‘Psicosi’

Tristezza
Lamentosità
Disperazione

Bassa autostima
Ansia
Colpa

Ritiro
Perdita di interessi

Demotivazione

‘Apatia’

Behavioural and psychological 
symptoms of dementia: clusters

‘Depressione’

‘Agitazione psicomotoria’

McShane R. Int Psychogeriatr 2000 



La lunga fase preclinica  della malattia di Alzheimer 

e l’esordio “tardivo” dei deficit cognitivi 

Stadio preclinico

Modified from Jack Jr et al , Lancet 2013

Disfunzione sinaptica

BPSD

Cognitive decline



Psychosis of 
Alzheimer’s disease (PAD)

• First patient described by Alois Alzheimer with dementia 
had psychotic symptoms1

• The symptoms in PAD are:2,3

– hallucinations

– delusions

– misidentifications

• Prevalence among AD patients is reported as 30–50%2

• Psychosis is commonly associated with agitation and 
aggression in demented patients4

1. Alzheimer A. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und Psychisch Gerichtliche Medicin 1907; 64: 146–8. 

2. Jeste DV, Finkel SI. Am J Geriatr Psychiatry 2000; 8: 29–34. 3. Sultzer DL. Dement Geriatr Cogn Disord 2004; 

17: 78–90. 4. Reisberg B et al. J Clin Psychiatry 1987; 48: 9–15.



PAD: Distinct and definable

• Compared with patients with AD, those with PAD had  4–5-fold greater 
levels of abnormal tau protein in the entorhinal and temporal cortices1

• Associated with frontal lobe and executive function neuropsychological 
deficits2

• PAD correlates with frontal hypoperfusion on SPECT3 and frontal 
hypometabolism with fPET4

• Predictive of more rapid disease progression5,6

• The FDA has endorsed PAD as a distinct and definable diagnosis7

1. Mukaetova-Ladinska EB et al. In: Treating Alzheimer’s and other dementias.
2. Schneider LS, Dogerman KS. J Psychiatr Res 2004; 38: 105–11
3. Mega MS et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 69: 167–71

4. Sultzer DL et al. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1995; 7: 476–84
5. Paulsen JS et al. Neurology 2000; 54: 1965–71 

6. Stern Y et al. Neurology 1994; 44: 2300–7
7. Laughren T. Am J Geriatr Psychiatry 2001; 9: 340–5

fPET = functional positron emission tomography

SPECT = single-photon emission 

computed tomography



Treatment Options in BPSD in AD

Antidepressants Anticonvulsants

Antipsychotics

Cholinesterase
inhibitors

Anxiolytics /
Sedatives

Antipsychotics are the only agents 
to show some consistent benefit ?





Uso off-label degli antipsicotici 

• Quasi il 50% delle prescrizioni di antipsicotici di seconda 

generazione e meno del 15% di quelle di antipsicotici di prima 

generazione sono off-label..

• Gli antipsicotici di prima generazione paradossalmente mantengono 

ancora indicazioni più ampie dei nuovi antipsicotici pur in assenza 

di studi controllati sulla tollerabilità di questa classe di farmaci. 

• Gli antipsicotici di seconda generazione hanno invece ottenuto dalle 

autorità regolatorie indicazioni più ristrette in rapporto alle 

specifiche patologie studiate negli studi controllati

• Gli antipsicotici di seconda generazione sono largamente utilizzati 

per il trattamento dei BPSD. L’uso off label degli antipsicotici di 

nuova generazione per il trattamento dei BPSD nella demenza 

rappresenta il 29,8% delle prescrizioni off-label in Italia (Trifirò et 

al. 2009).





Degli antipsicotici di prima generazione solo l’aloperidolo presenta 

indicazione per “stati di agitazione in caso di demenze. L’aloperidolo è

efficace nel trattamento dell’aggressività, ma presenta elevato rischio di 

cardiotossicità. Il rapporto beneficio-rischio nei pazienti dementi con 

BPSD con problemi cardiaci risulta sfavorevole.

Un altro farmaco che presenta indicazione per i disturbi psicotici nella 

demenza è lo  Zuclotentixolo.

Recenti metanalisi (Corbett et.al 2012) hanno dimostrato come solo alcuni 

antipsicotici di seconda generazione (risperidone, quetiapina, olanzapina) 

si rivelano efficaci nel trattamento dei BPSD ed in particolare 

dell’aggressività, a breve termine, nei pazienti con demenza 

La quetiapina in Italia presenta un’indicazione aspecifica (“trattamento 

delle psicosi acute e croniche “) e può essere utilizzata nel trattamento dei 

BPSD. 

Olanzapina non presenta alcuna indicazione per il trattamento dei BPSD.

ANTIPSICOTICI  CON INDICAZIONE NEI BPSD



ANTIPSICOTICI  AD INDICAZIONE NEI BPSD

?

“”stati di agitazione in caso di demenza”







Quali sono le evidenze 
sull’efficacia clinica degli 

antipsicotici nel trattamento 
dei BPSD ?



New evidence 
of efficacy for
citalopram (2015) 
against 
agitation and 
aggression in AD 
at 20 mg/die after 
9 weeks
Weintraub et al AJGP



Efficacia degli antipsicotici di II 
generazione nel trattamento dei BPSD

• Altri antipsicotici di seconda generazione sono largamente utilizzati per il 

trattamento dei BPSD in regime di off-label, ma le evidenze disponibili a favore 

di un’efficacia clinica sono limitate solo a olanzapina e quetiapina (Corbett et al. 

2012; Ballard et al. 2009; Cheung & Stapelberg 2011).

• Olanzapina a bassi dosaggi ha mostrato superiorità rispetto al placebo nel 

trattamento dei BPSD (starting dose 2,5 mg/die). 

• In una recente metanalisi condotta nel 2011 Cheung & Stapelberg hanno 

dimostrato che anche la quetiapina mostra un’efficacia clinica significativamente 

superiore rispetto al placebo nel trattamento dei BPSD misurati attraverso la 

NPI. 

• La quetiapina a pronto rilascio in Italia (non in altri Paesi europei e negli USA) 

ha indicazione di “psicosi acute e croniche, inclusa la schizofrenia. Nonostante 

la mancanza di dati definitivi relativi alla sicurezza, può essere utilizzata nel 

trattamento dei BPSD nelle demenze, in particolare nelle forme associate a 

parkinsonismo iatrogeno o vascolare (50-400 mg/die).



Il problema del consenso informato 
nel trattamento dei BPSD

• Quali strategie adottare nel caso di soggetti dementi incapaci di 
esprimere un consenso consapevole e che si trovano, tuttavia, in
uno stato di potenziale pericolo in assenza di persone legalmente 
deputate a supplire a tale difetto di capacità (amministratore di 
sostegno o tutore di nomina giudiziaria) ?

Consenso informato e stato di necessità

• L'attività medico-chirurgica, è legittima e pienamente giustificata se 
presuppone o il "consenso" del paziente nei termini di cui sopra, o 
in taluni casi eccezionali allorché il paziente non sia in grado 
per le sue condizioni di prestare un qualsiasi consenso o 
dissenso, ovvero, più in generale, ove sussistano le 
condizioni dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.” ( 
Cassazione penale , sez. IV, 16 gennaio 2008 , n. 11335).



Consenso informato, stato di necessità
e trattamento dei BPSD

• Interpretazioni più evolutive dello stato di necessità, provenienti 
soprattutto dalla giurisprudenza di merito, consentono attualmente una 
lettura meno rigorosa dell’articolo 54 maggiormente idonea a giustificare 
soluzioni che tengano conto di particolari evenienze, quale la presenza di 
sintomi psicotici nel paziente affetto da demenza. 

• Tali interpretazioni, consentono di sussumere nella disciplina dell’articolo 
54 situazioni in cui, nonostante il pericolo non possa dirsi incombente in 
termini strettamente cronologici, l’intervento anticipato e terapeutico del 
medico si rileva idoneo a scongiurare l’inevitabile aggravarsi della 
situazione patologica in atto,  per la salvaguardia della salute del 
paziente affidato alle sue cure. 




