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Il sospetto  
diagnostico 



Maigret nasce dalla penna di Georges 
Simenon nel 1929, a Delfzijl nei Paesi 
Bassi, mentre lo scrittore era in viaggio 
per i canali navigabili francesi 

paolo marin 2015 

http://it.wikipedia.org/wiki/1929
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paolo marin 2015 

Simenon ha imposto sin dagli anni trenta del novecento una svolta  
importantissima nel modello di romanzo poliziesco europeo, 
poiché  con il suo commissario abbandona lo schema del giallo 
classico "all'inglese“  imperniato su delitti perfetti, investigatori 
infallibili 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930


introduce invece personaggi e 
ambientazioni popolari e piccolo 
borghesi, dove il centro 
dell'attenzione è spostato sulle 
motivazioni umane che portano 
al delitto, più che sulla ricerca degli 
indizi materiali 
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Il suo metodo investigativo 
consiste nell'immergersi nelle 
atmosfere dei luoghi in cui i 
delitti sono stati commessi 
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e, lasciandosi guidare dal 
proprio istinto, nell'immedesimarsi e 
cercare di comprendere la personalità e 
l'umanità dei diversi personaggi di un 
caso criminale, sino al punto, talora, di 
arrivare a giustificare il loro 
comportamento e a cambiare la sorte a 
cui sarebbero andati incontro 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Istinto
http://it.wikipedia.org/wiki/Personalit%C3%A0


 « In quasi tutte le sue inchieste, Maigret attraversava 
questo periodo più o meno lungo di incertezza durante il 
quale, come dicevano sottovoce i suoi collaboratori, 
sembrava ruminare. Nella prima tappa, quando cioè si 
trovava di fronte ad un ambiente nuovo, con delle persone 
di cui non sapeva nulla, si sarebbe detto che egli aspirasse 
macchinalmente la vita che l'attorniava e se ne gonfiasse 
come una spugna (...) Egli aspettava il più a lungo possibile 
prima di formarsi un'opinione. Oppure non se la formava 
affatto. Conservava il suo giudizio libero fino al momento 
in cui un'evidenza non gli si imponesse o piuttosto che il 
suo intelocutore non cominciasse a cedere. » 
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 « ...l'importante è conoscere. Conoscere 
l'ambiente in cui il delitto è stato commesso, 
conoscere il genere di vita, le abitudini, i 
costumi, le reazioni degli uomini che vi 
sono coinvolti, vittime, colpevoli o semplici 
testimoni. Entrare nel loro mondo senza 
stupirsi, tranquillamente, parlare con 
naturalezza il loro linguaggio. » 
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MESSAGGI CHIAVE PER LA PRATICA CLINICA 
DIAGNOSI DI DEMENZA E DI MALATTIA DI ALZHEIMER 
CARLA PETTENATI (*) & MASSIMO MUSICCO 

 La prima fase di screening può essere gestita dal 
medico di famiglia per quanto riguarda la 
formulazione del sospetto diagnostico e 
l’individuazione delle principali cause di declino 
cognitivo, 

 

  mentre la seconda fase di conferma diagnostica e di 
diagnosi differenziale è di pertinenza specialistica 
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Il luogo 
dell’ 
indagine 
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La percezione 



 
 Linee Guida SNLG - ISS Flessibilità 
territorio-specifica  

 

 

 Nelle realtà territoriali dove la relazione tra il MMG e lo 
specialista esperto nella diagnosi di demenza è costante ed 
affidabile, inserita in un percorso strutturato, il MMG che 
esegue una valutazione cognitiva mediante test, può gestire 
interamente la prima fase del percorso diagnostico 

  Nelle realtà territoriali dove esistono lunghe liste d’attesa 
per l’accesso ai centri specialistici (>1 mese), il MMG 
dovrebbe eseguire una valutazione cognitiva strutturata e 
gestire la richiesta di imaging strutturale  
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Queste linee guida (LG) sono state preparate dal Gruppo di Studio sulle 
Demenze della Società italiana di Neurologia per definire criteri e 
percorsi diagnostici per le demenze e la malattia di Alzheimer 
 

 LA DIAGNOSI DI DEMENZA 
  

La demenza è caratterizzata dalla presenza di un 
deficit della memoria che si associa a disturbi in altre 
aree cognitive e causa una significativa riduzione delle 
capacità della vita quotidiana del paziente. La diagnosi 
si dovrà attenere ai criteri DSM-IV o ICD-10 che 
prevedono l'esistenza di un unico quadro sindromico, 
rappresentato dalla demenza, condiviso da differenti 
malattie. III 
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diagnosi di demenza 
  

I criteri diagnostici del DSM IV e dell'ICD 10 lasciano però 
aperti alcuni problemi che sono ancora campo di ricerca e 
fonte di incertezza da parte dei medici. Tra questi si deve 
citare la differenziazione fra normale invecchiamento 
cerebrale e demenza, l'inquadramento nosologico dei 
quadri di compromissione isolata di una sola capacità 
cognitiva e il ruolo diagnostico dei disturbi del 
comportamento che spesso, se non invariabilmente, 
caratterizzano i pazienti dementi. III 
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La clinica ? I marker? 
? 
  

La diagnosi di demenza è prevalentemente una diagnosi 
clinica. Per la malattia di Alzheimer, che di tutte le 
demenze rappresenta la forma più frequente, e per tutte le 
forme che non siano chiaramente ereditarie, mancano 
attualmente marker biologici e/o strumentali che possano, 
con tutta sicurezza, essere utilizzati a fini diagnostici.  

  
L'individuazione di marker biologici e strumentali di 
malattia è un obiettivo della massima importanza che 
andrà perseguito nell'ambito di ben precisati protocolli di 
ricerca. III 
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 Considerati i vantaggi di una diagnosi precoce, una 
demenza andrà tempestivamente sospettata in soggetti 
anziani che presentino un iniziale declino delle capacità 
cognitive. In questi soggetti, tra i quali la prevalenza della 
demenza è più alta che in soggetti asintomatici, l'utilizzo 
degli strumenti di screening presenta un più alto valore 
predittivo positivo e un minore rischio di falsa positività. 
Una pronta diagnosi in soggetti con sintomatologia iniziale 

viene qui denominata diagnosi tempestiva per 

differenziarla dalla diagnosi precoce in fase asintomatica. I 
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Simile a ieri 



Sintomi che spesso caratterizzano una demenza all'esordio e che impongono di avviare una 
indagine sulla possibile presenza di una demenza con l'iniziale utilizzo di un test di screening 
possono essere delineati come segue  

 
  

La persona può mostrare una difficoltà progressiva a svolgere una o più delle seguenti attività 
  

Imparare e ricordare nuove informazioni. 
E' più ripetitivo; ha difficoltà a ricordare recenti conversazioni, eventi e appuntamenti; frequentemente posiziona gli 
oggetti in malo modo.  
 

 Eseguire compiti complessi. Ha difficoltà a seguire una serie complessa di pensieri o nell'eseguire compiti che 
richiedono numerose azioni.  
 

 Ragionare. 
E' incapace a rispondere con una ragionevole strategia a problemi insorti a casa o al lavoro; si mostra stranamente poco 
riguardoso delle regole sociali di comportamento.  
 

 Orientarsi. 
Ha difficoltà nell'orientamento durante la guida dell'automobile e tende a perdersi anche in luoghi che gli/le sono 
familiari. Può manifestare difficoltà a ricordare il giorno della settimana o la data attuale.  
 

 Parlare. 
Ha difficoltà sempre maggiori a trovare le parole che esprimano ciò che vuole comunicare e a seguire le conversazioni.  
 

 Avere un comportamento adeguato. 
E' passivo e non reagisce adeguatamente alle differenti situazioni, è più irritabile e sospettoso del solito 
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Screening per le demenze? Dibattito aperto in UK 
febbraio 2013 – 
 

 In una lettera aperta – apparsa su BMJ a fine 2012 – 
alcuni clinici inglesi esprimono preoccupazione 
per la proposta di utilizzare strumenti diagnostici 
per le demenze in tutti i soggetti a rischio, inclusi 
i pazienti con 75 anni e più. Secondo i firmatari della 
lettera, la proposta apre la strada a uno screening di 
massa per le demenze. 
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Forse…. 



 La lettera del BMJ – che ha aperto un ampio dibattito 
sul sito della rivista – fa riferimento alla proposta di 
modifica del contratto dei general practitioner 
avanzata dal Department of Health. Si prospetta 
l’applicazione di un “case finding scheme” per la 
diagnosi precoce di demenza. Nel dettaglio si propone 
l’accertamento iniziale di eventuali problemi di 
memoria nei soggetti a rischio e – solo se indicato – 
l’uso di scale di valutazione specifiche come il “General 
Practitioner Assessment of Cognition 
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 La principale differenza tra uno screening e il case 
finding è che lo screening è diretto a persone che 
non hanno (ancora) sintomi della malattia, 
mentre il case finding riguarda persone che 
hanno la malattia, ma che non si sono (ancora) 
rivolte ai servizi di cura. A differenza dei consueti 
programmi di screening (es: screening oncologici), i 
cittadini non sarebbero invitati formalmente, ma 
verrebbero sottoposti a test diagnostici, senza la 
possibilità di scegliere e di essere informati sui 
potenziali benefici e danni di questo tipo di procedura 
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Ma cosa indicano le evidenze scientifiche? È 
possibile oggi effettuare uno screening per le 
demenze? 
 Nel giugno 2010 il National Screening Commitee – l’organo 

tecnico incaricato in UK di valutare i programmi di 
screening – aveva espresso un parere negativo rispetto alla 
possibilità di offrire uno screening per l’Alzheimer. Lo 
screening non risponde, infatti, ai 10 criteri di Wilson-
Junger pubblicati dal WHO, e universalmente 
utilizzati per valutare gli screening. Uno dei primi 
criteri di Wilson-Junger riguarda la disponibilità di un 
trattamento riconosciuto e il maggior beneficio 
derivante dal trattamento precoce. Come ha 
sottolineato il WHO nel documento “Dementia: A Public 
Health Priority”[3], ad oggi non esistono trattamenti in 
grado di curare o anche solo di alterare il decorso della 
patologia. 
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http://www.saluteinternazionale.info/2013/02/screening-per-le-demenze-dibattito-aperto-in-uk/


Se lo screening per le demenze non è una strada 
percorribile, il problema si sposta sulla distinzione tra 

diagnosi precoce (early diagnosis) e 
diagnosi tempestiva (timely diagnosis) 

 

 

 Secondo i firmatari della lettera, la diagnosi precoce di 
demenza non presenta maggiori benefici, in termini 

clinici ed economici, rispetto alla diagnosi 
tempestiva ovvero la diagnosi effettuata al 
momento più opportuno per quel 
paziente 
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 L’applicazione del case finding scheme per la diagnosi 
precoce di demenza, potrebbe incrementare casi “falsi 
positivi”: persone per le quali si è sollevato il sospetto 
diagnostico, ma che dopo ulteriori accertamenti 
risultano non avere la patologia.  

 Nella lettera del BMJ si ipotizza inoltre un effetto 
stigmatizzante di questa operazione: i cittadini potrebbero 
evitare la visita dal general practitioner per timore di essere 
sottoposti a test di valutazione e ricevere una diagnosi di 
demenza. Si tratta di opinioni sulle quali è possibile 
discutere. Quel che è certo è che il problema delle demenze 
sarà sempre più presente nel dibattito pubblico. 
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 « ...a Maigret ho dato un'altra regola: 
non bisognerebbe mai togliere 
all'essere umano la sua dignità 
personale. Umiliare qualcuno è il 
crimine peggiore di 
tutti. »(Intervista di Giulio 
Nascimbeni a Georges Simenon, 18 
maggio 1985) 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Nascimbeni
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Nascimbeni
http://it.wikipedia.org/wiki/Georges_Simenon
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
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Il sospetto gentile 



 

 

                            Take Home Message 

 
-diagnosi precoce (early diagnosis) e diagnosi tempestiva (timely diagnosis) ? 

 

-La prima fase di screening può essere gestita dal medico di famiglia per quanto 
riguarda la formulazione del sospetto diagnostico 

 

-Nelle realtà territoriali dove la relazione tra il MMG e lo specialista esperto nella 
diagnosi di demenza è costante ed affidabile, inserita in un percorso strutturato, il 
MMG che esegue una valutazione cognitiva mediante test, può gestire interamente la 
prima fase del percorso diagnostico 

 

-non bisognerebbe mai togliere all'essere umano la sua dignità personale 
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GRAZIE 


