


Non per giustificarmi… Non per giustificarmi… 
In una sorta di mio conflitto di interessi al contrario In una sorta di mio conflitto di interessi al contrario !!
Perché avrei io il diritto di parlare di questi argomenti:Perché avrei io il diritto di parlare di questi argomenti:

� me ne sono occupato da sempre, dal 1999 abbiamo una pre-UVA …
� ho partecipato nel 2000 alla creazione in Veneto delle UVA e quindi dei CDCD
� partecipato a diverse Commissioni per documenti su «D», Regione, Società, ISS, ecc.
� ho scritto sul tema articoli, libri, capitoli di libri, materiali informativi, ecc.
� abbiamo uno dei primi Centri di Valutazione del Veneto con Convenzione con la 

Università di Psicologia di Padova e siamo centro di formazioneUniversità di Psicologia di Padova e siamo centro di formazione
� convenzione finalizzata alla ricerca, con il Centro CNR “Center of Metalloprotein” 

dell’Università di Biologia di Padova
� membro del GSI Veneto (CaCEDem CArtella Clinica Elettronica per le Dem DGR n 653 del 28 aprile 2015)

� ho seguito e partecipato a progetti finalizzati: farmacogenomica, «brain bank»,
modellistica delle organizzazioni per la diagnostica, uso degli ACHEi, test NPS, ecc.

�� ddi aver compiuto il giro di boa dei 60 anni …i aver compiuto il giro di boa dei 60 anni …
�� ddi essere in fase prei essere in fase pre--clinica di malattia (alta familiarità…) …clinica di malattia (alta familiarità…) …



Perché è importante che ce ne occupiamo anche noi Perché è importante che ce ne occupiamo anche noi 
Geriatri.Geriatri.

L'età media dei malati di Alzheimer è di 78,8 anni (era di 77,8 anni nel 
2006 e di 73,6 anni nel 1999). …
Solo il 6,1% si è rivolto immediatamente a una Uva (Unità di 
valutazione Alzheimer). Tuttavia, la gran parte degli intervistati 
dichiara di aver ricevuto la diagnosi da un professionista diverso da 
quello consultato per primo (63,1%). A formulare la diagnosi di quello consultato per primo (63,1%). A formulare la diagnosi di 
Alzheimer è principalmente lo specialista pubblico (65,5%), in 
particolare un neurologo (nel 35,6% dei casi) o un geriatra (29,9%), e 
solo per il 13,4% è stato uno specialista privato. …
Diminuisce di 10 punti percentuali rispetto al 2006 il numero dei 
pazienti seguiti da una Uva o da un centro pubblico (56,6%). Quando 
la patologia è più grave il dato è ancora più basso (46%).

Dati Dati CensisCensis--AimaAima con con il contributo di Lillyil contributo di Lilly



Secondo stime recenti la prevalenza della 
Demenza è del 10% a 70 anni, del 20% a 80 
anni e del 50% a 90 anni; per cui l’integrità 
cognitiva è rispettivamente 90-80-50% . 
Pertanto il 50% dei novantenni presenta 
una cognitività funzionalmente integra. una cognitività funzionalmente integra. 

ModMod. da Renzo Rozzini . da Renzo Rozzini PsicogeriatriaPsicogeriatria 2014 2014 2:902:90--9191

Ergo l’attenzione e il diritto ad una diagnosi il più
precisa possibile compatibilmente a fragilità e
comorbilità, va attuata anche nel grande vecchio …
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… il … il Sistema sanitario nazionale è stato finanziato con 111 miliardi, pari al 6,69% del Sistema sanitario nazionale è stato finanziato con 111 miliardi, pari al 6,69% del PilPil. Il . Il 
nostro è nostro è tra i sistemi meno costosi di tutto l’Occidente tra i sistemi meno costosi di tutto l’Occidente e, secondo ogni classifica e, secondo ogni classifica 
indipendente, rimane quello italiano un servizio tra i primi nel mondo per qualità.indipendente, rimane quello italiano un servizio tra i primi nel mondo per qualità. In tempi In tempi 
di crisi economica era necessario riformare il sistema sanitario dalle sue fondamenta. Per di crisi economica era necessario riformare il sistema sanitario dalle sue fondamenta. Per 
questo l’impegno massimo è stato profuso portando all’approvazione del Patto per la questo l’impegno massimo è stato profuso portando all’approvazione del Patto per la 
salute.salute. Il Il DdlDdl stabilità 2016 introduce alcune novità molto importanti che cercano di superare stabilità 2016 introduce alcune novità molto importanti che cercano di superare 

Abbiamo il piano demenze… Abbiamo il piano demenze… approvato il 30 ottobre approvato il 30 ottobre 2014, 2014, 
ma senza finanziamento dedicato …ma senza finanziamento dedicato …

salute.salute. Il Il DdlDdl stabilità 2016 introduce alcune novità molto importanti che cercano di superare stabilità 2016 introduce alcune novità molto importanti che cercano di superare 
il meccanismo dei tagli lineari, dei tetti ai “fattori produttivi”, e recupera la necessità che le il meccanismo dei tagli lineari, dei tetti ai “fattori produttivi”, e recupera la necessità che le 
organizzazioni sanitarie pubbliche vengano valutate non solo sui costi, ma sul valore del organizzazioni sanitarie pubbliche vengano valutate non solo sui costi, ma sul valore del 
prodotto/servizio erogato (ricavi) rapportato alle risorse utilizzate (costi), nonché sulla prodotto/servizio erogato (ricavi) rapportato alle risorse utilizzate (costi), nonché sulla 
qualità delle prestazioni. Era da anni che, a livello nazionale, non si parlava di qualità delle prestazioni. Era da anni che, a livello nazionale, non si parlava di ricaviricavi delle Asp delle Asp 
e della necessità di un ripensamento profondo dei processi clinici e organizzativi per e della necessità di un ripensamento profondo dei processi clinici e organizzativi per 
migliorare il prodotto, ridurre gli sprechi, in una parola qualificare la spesa.migliorare il prodotto, ridurre gli sprechi, in una parola qualificare la spesa. È solo l’inizio di È solo l’inizio di 
un percorso, che sicuramente non sarà privo di ostacoli ma che si ritiene ineludibile, proprio un percorso, che sicuramente non sarà privo di ostacoli ma che si ritiene ineludibile, proprio 
a salvaguardia del a salvaguardia del SsnSsn e dei e dei SsrSsr". … ". … 

Il concetto di «Il concetto di «NONNON PIU’ GARANZIE DI TUTTO A TUTTIPIU’ GARANZIE DI TUTTO A TUTTI» » È ORA È ORA DEFINITIVAMENTE DEFINITIVAMENTE 
SDOGANATO E SANCITO ANCHE POLITICAMENTE !!! …SDOGANATO E SANCITO ANCHE POLITICAMENTE !!! …





Istat certifica aumento mortalità nel 2015: 54mila decessi Istat certifica aumento mortalità nel 2015: 54mila decessi 
in più rispetto al 2014. in più rispetto al 2014. Una delle conseguenze Una delle conseguenze 
dell’invecchiamento, dell’invecchiamento, ma anche dell’ma anche dell’effetto “rimbalzoeffetto “rimbalzo” ” in 

avanti del numero dei decessi determinato dal recupero 

delle diminuzioni registrate nei due anni precedenti. … … 
(l’incremento del numero assoluto di decessi nelle classi 
di età da 75 a 95 anni, ma … diminuisce anche la speranza speranza 
di vitadi vita si attesta a 80,1 anni, con una riduzione di 0,2 sul di vitadi vita si attesta a 80,1 anni, con una riduzione di 0,2 sul 
2014; quella delle donne invece è di 84,7 anni, in calo di 
0,3).
Nuovo Nuovo minimo storico per le nascite: sono state solo minimo storico per le nascite: sono state solo 
488mila … 488mila … riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per 1,35 figli per 
donnadonna. L'età media delle madri al parto sale a 31,6 anni. … 
nuovi scenari di responsabilità in vecchiaia …
E le pensioni di reversibilità E le pensioni di reversibilità …



August 25, 2015 

Lifestyles and Cognitive Health:Lifestyles and Cognitive Health: What Older Individuals Can Do to Optimize What Older Individuals Can Do to Optimize 
Cognitive Outcomes Cognitive Outcomes 
SudeepSudeep S.S. Gill,Gill, MD, MScMD, MSc11; Dallas P.; Dallas P. Seitz,Seitz, MD, PhDMD, PhD22

JAMA. 2015;314(8):774-775. doi:10.1001/jama.2015.9526.

E su Circulation Research, firmato da Ruth Williams (Circ Res. 2015;117:667-670) e 
commentato da Roberto Bolli (Circ. Res. 2015;117:665-666), il problema della ScientificScientific
CheatingCheating viene affrontato con argomentazioni di alto profilo. I punti di partenza per la 
discussione sono a) la constatazione del considerevole aumento delle “scientific retractions”

(cioè degli articoli che vengono ritirati dalla pubblicazione su un giornale – sul Blog Retraction
Watch se ne possono leggere delle belle); b) la considerevole carenza di lavori che riproducono 
esperimenti già pubblicati: un aspetto quest’ultimo che viene considerato fondamentale, in esperimenti già pubblicati: un aspetto quest’ultimo che viene considerato fondamentale, in 
quanto una nuova scoperta scientifica, se non viene successivamente confermata, è come un 
seme destinato a deteriorarsi, per finire poi abbandonato nel pattume della storia della ricerca 
scientifica. …

Oppure possiamo cedere alla tentazione di indirizzare tutto Oppure possiamo cedere alla tentazione di indirizzare tutto 
verso la nutraceutica, riso fermentato, ecc.verso la nutraceutica, riso fermentato, ecc.
Il rischio di una medicina di serie A e di serie B Il rischio di una medicina di serie A e di serie B è dietro l’angolo …è dietro l’angolo …
Un certo tentativo di colpevolizzazione mass mediatica relativamente Un certo tentativo di colpevolizzazione mass mediatica relativamente 
a molte patologie in un esasperato quanto populistico, tentativo a molte patologie in un esasperato quanto populistico, tentativo 
ssalutistico … sta diventando da strisciante ad imperante …alutistico … sta diventando da strisciante ad imperante …



Sostenibilità del sistema delle cure…Sostenibilità del sistema delle cure…

… "i ricchi diventano sempre più ricchi, e i poveri sempre più poveri": e 
soprattutto si ha uno spopolamento della classe media, fenomeno da 
sempre critico e spesso segno anticipatore di disordini sociali. …

Giovanni Siri Giovanni Siri Professore di Psicologia della Personalità e dei Consumi a GenovaProfessore di Psicologia della Personalità e dei Consumi a Genova



Psiche del consumoPsiche del consumo: … sostiene la DECRESCITADECRESCITA di Serge Latouche, 
come autolimitazione volontaria dei consumi…
non si cresce di solo incremento del PIL non si cresce di solo incremento del PIL …



Wieland D, Kinosian B, Stallard E et al. Does Medicaid pay more to Does Medicaid pay more to a Program of Alla Program of All--Inclusive Inclusive 

Care for the Elderly (PACE)Care for the Elderly (PACE) than for feethan for fee--forfor--service longservice long--term careterm care? 

J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2013;68A:47–55.

CrossRef, Web of Science® Times Cited: 3



… Inaspettato affondo dell'ex segretario Pd. Per BersaniBersani ormai "chi ha i soldi si 

rivolge al privato; chi non li ha tende a non poter accedere alle prestazioni del 

Ssn". E sulla sanità integrativa: "Attenzione, se si sviluppano meccanismi di 

natura contrattuale dove si chiama integrativo quello che via via diventa sostitutivo, 

avremo un incremento nella spesa sanitaria micidiale". …

Pronta la smentita di Gelli smentita di Gelli (Deputato e Responsabile Sanità del Pd): “Non ha senso 
aprire una discussione su qualcosa che non è mai stato, non solo voluto, ma pensato aprire una discussione su qualcosa che non è mai stato, non solo voluto, ma pensato 
dal Governo” …

«Bersani ha ragione». Intervista a Intervista a FassinaFassina …

Dove sta la verità ? … di fatto noi tutti sappiamo che in Dove sta la verità ? … di fatto noi tutti sappiamo che in 

politica si inizia spesso dalle smentite … (vedi le varie politica si inizia spesso dalle smentite … (vedi le varie 

finanziarie …)finanziarie …)



A Clear Policy Connection
In December 2010, the U.S. Department of Health and Human Services released its strategic framework 
for ensuring optimal health and quality of life for individuals with multiple chronic conditions.2 
Additionally, policymakers at the federal and state level are implementing initiatives to better coordinate 
care for Medicare beneficiaries in an attempt to improve the quality and efficiency of health service 
delivery. As policymakers explore care coordination models such as medical/health homes and 
accountable care organizations (ACOs), they should examine ways to integrate LTSS with acute care to 
ensure the seamless delivery of services for seniors with functional impairment.2



J Am Geriatr Soc. 2015 Dec 7. doi: 10.1111/jgs.13867. 

How to Get Better Care with Lower Costs? See the Person, Not the Patient.
Westphal EC1, Alkema G1, Seidel R1, Chernof B1.
Author information
1The SCAN Foundation, Long Beach, California.
Abstract
The U.S. health system perceives people as "patients" almost exclusively as they enter and exit the 
healthcare system, but with this emphasis on context, have we lost sight of the people who should 
be in the foreground of care? Does such a view impede care effectiveness and efficiency? How can 
we shift our frame of reference moving forward? To foster this needed conceptual shift, a group of 
national thought-leaders convened by the American Geriatrics Society (AGS) defined "person-
centered care" to reorient the perspective toward individuals remaining in the center of pursuing 
high-quality care. This article explores how a person-centered care approach can improve healthcare high-quality care. This article explores how a person-centered care approach can improve healthcare 
effectiveness and efficiency, particularly for older adults with heightened health and daily living 
needs, and healthcare costs. The process for supporting a person-centered program is outlined, 
three critical indicators that define person-centered quality are highlighted, and several models that 
embrace the person-centered paradigm are briefly noted. Although there is no one-size-fits-all 
schematic, how and why overall success entails fidelity to essential elements of person-centered 
programs as the AGS expert panel identified is explained. …

With this consensus definition of personWith this consensus definition of person--centered care and the elements necessary for a centered care and the elements necessary for a 
successful program, it is time for a national dialogue about a better and more costsuccessful program, it is time for a national dialogue about a better and more cost--
effective approach to care that considers medical conditions, functional abilities, and effective approach to care that considers medical conditions, functional abilities, and 
social supports and that is ultimately guided by individual goals, dignity, and choice.social supports and that is ultimately guided by individual goals, dignity, and choice.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13867/full









e … ci e … ci mettonomettono pure la pure la facciafaccia ……



How to Get Better Care with Lower Costs? See the Person, Not the Patient
Erin C. Westphal MSG, Gretchen Alkema PhD, Rene Seidel Dipl. Soz. Paed. (FH) and Bruce 
Chernof MD
Article first published online: 7 DEC 2015 
Journal of the American Geriatrics Society

The medical system of today generally begins and ends at the doctor's office door or at the 
curb in front of the hospital lobby. When an individual leaves this medical footprint as a 
patient and returns to regular life as a person, he or she disappears from the medical 
system's view, but the need to address daily well-being is ongoing. For frail older adults, system's view, but the need to address daily well-being is ongoing. For frail older adults, 
these needs include chronic medical problems and functional limitations, challenges in the 
physical environment, and social support to cope with it all. Failure to address this full range 
of needs places a strain on the person, family and other caregivers, and providers while being 
a major driver of healthcare usage and expenditures.

……
With this consensus definition of person-centered care and the elements necessary for a 
successful program, it is time for a national dialogue about a better and more costit is time for a national dialogue about a better and more cost--effective effective 
approach to care that considers medical conditions, functional abilities, and social supports approach to care that considers medical conditions, functional abilities, and social supports 
and that is ultimately guided by individual goals, dignity, and choiceand that is ultimately guided by individual goals, dignity, and choice.









Subjects were recruited from five Subjects were recruited from five multicentremulticentre studiesstudies: : DESCRIPA,… 
German Dementia Competence Network, European
Alzheimer’s Disease Consortium (EADC)-PET,… American 
Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI-1) study; … and and 
from eight from eight centrescentres of of the the EADC:EADC: Amsterdam,… Antwerp, … Brescia, 
… Coimbra, … Gothenburg, … Kuopio, … Liegi, … and Lisbon. … 

… Inclusion Inclusion criteria criteria of the present study were diagnosis of MCI, availability of at 

least one of the following biomarkersbiomarkers: amyloid-b1-42 and tau in CSF, qualitative qualitative or or least one of the following biomarkersbiomarkers: amyloid-b1-42 and tau in CSF, qualitative qualitative or or 

quantitative quantitative measures measures of medial temporal lobe atrophy on of medial temporal lobe atrophy on MRIMRI [visual rating scale 

(medial temporal lobe atrophy score) or hippocampal volume], or or cerebral glucose

metabolism on brain FDGFDG--PETPET; and at least one clinical followclinical follow--up assessmentup assessment. …
Clinical assessment … Baseline diagnosis of MCI was made according to the criteria of 
Petersen et al. (2004). …
… 1607 … 1607 subjects with a mean followsubjects with a mean follow--up up of 2.4 of 2.4 years (SD 1.3, range 0.5years (SD 1.3, range 0.5––99)).

LavoroLavoro certosinocertosino susu::
ValutazioniValutazioni, , confronticonfronti, , separazioniseparazioni tratra gruppigruppi e e rivisitazionerivisitazione dell’appartenenzadell’appartenenza agliagli
stessistessi eded allaalla nomenclaturanomenclatura utilizzatautilizzata……



International Working Group (IWG-1) VsVs International Working Group
(IWG-2) VsVs National Institute on Ageing/Alzheimer’s Association
(NIA-AA)





Ve la risparmio …Ve la risparmio …
DiscussionDiscussion
This is This is the first largethe first large--scale scale multicentremulticentre study study to compare to compare the the IWGIWG--11, IWG, IWG--2 and NIA2 and NIA--AA AA criteriacriteria
for for prodromalprodromal Alzheimer’s Alzheimer’s disease in subjects with MCIdisease in subjects with MCI. We noted marked differences between 
the criteria in Alzheimer’s disease prevalence and predictive accuracy for Alzheimer’s disease-
type dementia.



This study has several limitationsThis study has several limitations. Because the findings were 
based on memory clinic or research populations, they may not be 
generalizable to other settings. For some subjects a MRI 
assessment was not performed or data were not provided to us, 
although this is normally part of clinicalroutine. No autopsy data 
were available, which might have led to misclassification of 
Alzheimer’s disease.Alzheimer’s disease.
Furthermore, we used retrospective data so centres used 
different cognitive tests and biomarker protocols. Although this 
reflects current clinical practice, it could have introduced
variability. …



… The prospect of targeted disease-modifying therapies predicted to have maximum effects 
when given early required diagnostic criteria that would both allow earlier disease detection, 
and be specific for Alzheimer pathology. …

… FinallyFinally, it will be of considerable interest to see if incorporating emerging CSF or imaging … FinallyFinally, it will be of considerable interest to see if incorporating emerging CSF or imaging 
biomarkers—and perhaps tau tau PET PET in in particularparticular (Villemagne et al., 2015)—can improve can improve 
prediction of prediction of conversion conversion from from MCI to MCI to Alzheimer’sAlzheimer’s dementiadementia on an on an individualindividual patientpatient basisbasis. 



EXPEDITION 1, 2 and 3
… cautioncaution isis warrantedwarranted … (sisi richiede cautela richiede cautela …)
A common finding in the trials of bapineuzumab and solanezumab was that approximately A common finding in the trials of bapineuzumab and solanezumab was that approximately 
25% of patients with mild Alzheimer’s disease tested negative by means of PET amyloid 
imaging; they most probably did not have Alzheimer’s disease. … EXPEDITION 3
In summary, both the bapineuzumab trials and the solanezumab trials have provided 
valuable information. They have brought into question the interpretation placed on some 
biomarkers — especially the CSF level of phospho-tau, but also brain volume. We advocate . We advocate 
continuing continuing to investigate to investigate ways to modulate Aβ levels in the ways to modulate Aβ levels in the brain brain while accepting that we we 
lack clarity on the lack clarity on the roles that roles that different forms of Aβ play in the diseasedifferent forms of Aβ play in the disease.



How accurate is the clinical diagnosis of Alzheimer disease (AD), and can we identify 
factors that predict other etiologies for dementia? In this issue of JAMA Neurology, 
Monsell et al1 report that 25% of individuals clinically diagnosed as having mild to 
moderate Alzheimer dementia with a Mini-Mental State Examination score of 16 to 
26 at their last visit at a National Institute on Aging–funded AD research center had 
no more than sparse neuritic amyloid plaques on postmortem examination.no more than sparse neuritic amyloid plaques on postmortem examination.
… 
In summary, a substantial proportion of individuals clinically diagnosed as having 
mild to moderate Alzheimer dementia have low levels of amyloid …
Thoughtful use of biomarkers will help improve diagnostic accuracy, and advances in 
tau PET tau PET imaging will imaging will help investigate the role of tau pathology in help investigate the role of tau pathology in cognitively cognitively 
normal normal and impaired elderly individualsand impaired elderly individuals. …



……
The association between the pathological features of Alzheimer’s disease and dementia
is stronger in younger old persons than in older old personsis stronger in younger old persons than in older old persons. Age must be taken into account 
when assessing the likely effect of interventions against dementia on the population.









… Proprio per confermare il valore degli specifici contributi, questo documento
sarà seguito, nei prossimi mesi, da un altro che affronterà le problematiche
del paziente alle diverse età di comparsa dei sintomi (ilil problemaproblema delladella
diagnosidiagnosi nelnel grandegrande vecchiovecchio), oltre alla valutazione multidimensionale come
integrazione del tradizionale approccio clinico e della neuropsicologia, la
valutazione funzionale come metro per rilevare le capacità dell’individuo
malato di gestire il proprio tempo, il ruolo della famiglia come ambito che
rileva i primi sintomi, gestisce il difficile momento della comunicazione della
diagnosi e organizza le modalità di assistenza, le ricadute della diagnosi sulla
vita sociale del paziente (amministrazione di sostegno, assegno di
accompagnamento, ecc.). Sono momenti che caratterizzano la storia naturaleaccompagnamento, ecc.). Sono momenti che caratterizzano la storia naturale
della malattia e che richiedono di essere conosciuti nel momento della
diagnosi, che deve diventare il punto di partenza di un percorso condiviso da
attori diversi.
TuttoTutto ciòciò ancheanche proprioproprio perper evitareevitare cheche lele nuovenuove LGLG didi comportamentocomportamento

diagnosticodiagnostico possanopossano riaprireriaprire unun solcosolco culturaleculturale tratra lele specialità/competenzespecialità/competenze……

cheche sembravasembrava definitivamentedefinitivamente superatosuperato.. («(« DiDi chichi èè lala diagnosidiagnosi……?? »)»).. DaDa quiqui

RaccomandazioniRaccomandazioni::
• L’esperto di demenze è uno specialista (neurologo, geriatra, psichiatra) con avanzate 

competenze nella valutazione e nella diagnosi della demenza e del declino cognitivo, 

acquisite attraverso un percorso formativo formale ed esperienza clinica …



Innegabile che vi siano avanzamenti e punti di forza, soprattutto in quell’area confusa

e grigia…:
distinguere l’espressione sindromica della MA dal processo patofisiologico che

sottende la sindrome clinica. …

E da qui: Raccomandazioni

• Gli autori sono favorevoli alla utilità di separare la diagnosi di Malattia di Alzheimer

(MA) da quella di demenza di Alzheimer (DA) e raccomandano l’adozione

dei criteri di Demenza di Alzheimer probabile e possibile, così come i criteri clinici

maggiori per MCI proposti dal NIA/AA

• Gli autori considerano positivamente l’utilità di riconoscere la fase pre-demenza• Gli autori considerano positivamente l’utilità di riconoscere la fase pre-demenza

della MA e sono concordi nell’affermare che un’individuazione corretta della MA

prima dello sviluppo di demenza possa consentire di caratterizzare una popolazione

appropriata per interventi medici attuali e futuri.

… è noto che 3 geni (il Gene per la Proteina Precursore dell’Amiloide –APP; il gene

per la Presenlina 1-PSEN1; il gene per la Presenilina 2-PSEN2) causano una forma di

MA autosomica dominante (44-46). Il riconoscimento che il processo neurobiologico

inizia molti anni prima della comparsa dei primi segni di malattia …

Ma da queste affermazioni alle valutazioni e ad avere dosaggi attendibili sul liquor in 
un 85 enne…?



Raccomandazioni

• Gli autori raccomandano di ottenere valutazioni longitudinali della cognitività,

ove possibile, per aumentare l’accuratezza della diagnosi.

• Per monitorare il declino cognitivo, comportamentale e funzionale, si raccomanda

che i pazienti che soddisfano i criteri per MCI o che lamentano persistentemente

deficit cognitivi tornino per una nuova valutazione neuropsicologica e per la

prosecuzione dell’iter diagnostico almeno dopo sei mesi.

Su indagini genetiche:
RaccomandazioniRaccomandazioni

• Si ritiene fondamentale ottenere una storia dettagliata e accurata della famiglia, 

identificare quelle con storie coerenti con trasmissione mendeliana, piuttosto che famiglie 

con ereditarietà complessa.

• Un laboratorio attrezzato per l’analisi genetica e un’equipe con adeguata esperienza 

nell’ambito della consulenza genetica sono entrambi essenziali.



E sulle neuroimmagini:
Raccomandazioni

• Un esame di neuroimmagine strutturale dovrebbe essere eseguito almeno una

volta nel corso del percorso diagnostico dei pazienti affetti da decadimento cognitivo,

al fine di escludere altre potenziali cause trattabili, per riconoscere lesioni

cerebro-vascolari e per identificare reperti specifici in diverse forme di demenze

Neurodegenerative.

• Attualmente la RMN è la tecnica radiologica di scelta nella valutazione dei soggetti

con demenza sospetta; tuttavia, ove la RMN sia controindicata o non disponibile,

la TC può essere utile ad escludere lesioni occupanti spazio di dimensioni maggiori, 

grandi lesioni infartuali e idrocefalo.grandi lesioni infartuali e idrocefalo.

• Gli autori raccomandano di ricercare, nelle sequenze T1-pesate, pattern specifici

di atrofia focale, soprattutto del lobo temporo-mesiale, delle regioni biparietali

e della corteccia cingolata posteriore, al fine di avvalorare una diagnosi clinica

precoce di MA.

• In considerazione dell’attuale carenza di accettati parametri standard di analisi

quantitativa, si raccomanda, a scopo clinico, di determinare l’atrofia del lobo

temporo-mesiale, utilizzando scale qualitative basate su un punteggio attribuito

all’ispezione visiva.



E su PET-Amiloide:
Raccomandazioni

• L’imaging per amiloide non dovrebbe essere considerata una pratica di routine e

se ne raccomanda l’utilizzo in aggiunta ad una valutazione comprensiva in caso

di presentazioni cliniche complesse, quando sia necessaria una diagnosi clinica

più accurata.

• Si raccomanda che la PET amiloide sia tenuta in considerazione per la diagnosi

precoce in soggetti che rispettino i criteri maggiori di MCI, nei quali sia documentato

oggettivamente un disturbo cognitivo persistente o progressivo

• Si raccomanda l’utilizzazione della PET amiloide per la diagnosi differenziale nei

seguenti casi: i) pazienti con una DA possibile (NIA-AA), solo… dopo una valutazione

completa effettuata da un esperto di demenze, se vi è una presentazione clinicacompleta effettuata da un esperto di demenze, se vi è una presentazione clinica

atipica, oppure un decorso clinico atipico oppure una presentazione eziologicamente

mista; ii) pazienti con un deterioramento progressivo ed esordio giovanile

(usualmente definito come età uguale o inferiore a 65 anni); (iii) quando il dato

di presenza o assenza di patologia correlata a beta-amiloide aumenti in maniera

significativa la certezza diagnostica e modifichi il trattamento.

• Si sconsiglia l’uso della PET amiloide in individui cognitivamente normali o in pazienti 

che soddisfano i criteri per demenza dovuta ad MA probabile; l’utilizzo in individui 

asintomatici o pazienti con disturbo cognitivo soggettivo, che non soddisfano i criteri per 

MCI, o in individui a rischio (ad esempio portatori di mutazioni genetiche, storia familiare 

di MA, ApoE4), dovrebbe essere limitato all’ambito di ricerca.



E per i biomarcatori liquorali:
Raccomandazioni

• Il pattern combinato di bassi livelli di Ab42, insieme con alti livelli di T-tau e P-tau, nel 

liquor si è rivelato specifico per la Malattia di Alzheimer; gli autori raccomandano che i 

livelli liquorali di questi biomarcatori siano esaminati contemporaneamente e in 

combinazione con l’intero quadro clinico e strumentale.

• I biomarcatori liquorali non dovrebbero essere considerati un test di routine e la loro 

valutazione dovrebbe essere considerata aggiuntiva ad un esame clinico.

Si sottolinea che la standardizzazione dei fattori pre-analitici ed analitici, seguiti

da un’armonizzazione delle procedure tra laboratori, è tuttora una necessità 

insoddisfatta.

• Si raccomanda che lo studio dei biomarcatori liquorali possa essere tenuto in • Si raccomanda che lo studio dei biomarcatori liquorali possa essere tenuto in 

considerazione nella diagnosi precoce di soggetti che soddisfano i criteri clinici maggiori 

per MCI secondo NIA-AA.

• Si raccomanda che lo studio dei biomarcatori liquorali sia considerato nella diagnosi 

differenziale di pazienti con DA possibile, così come in pazienti con demenza progressiva 

ad esordio giovanile.

• Si sconsiglia lo studio dei biomarcatori liquorali in soggetti cognitivamente normali o in 

pazienti che soddisfano i criteri per DA probabile; l’utilizzo in individui asintomatici o 

pazienti con disturbo cognitivo soggettivo, che non soddisfano i criteri per MCI, o in 

individui a rischio (ad esempio portatori di mutazioni genetiche, storia familiare di MA, 

ApoE4) dovrebbe essere limitato all’ambito di ricerca.



Un seppur eccellente documento che ha prevalentemente fini di indirizzo culturale, Un seppur eccellente documento che ha prevalentemente fini di indirizzo culturale, 

non può inoltrarsi nei meandri delle analisi dei singoli casi o della categorizzazione non può inoltrarsi nei meandri delle analisi dei singoli casi o della categorizzazione 

delle prestazioni e nemmeno nell’analisi dei costi… Il documento sulla diagnosi nei delle prestazioni e nemmeno nell’analisi dei costi… Il documento sulla diagnosi nei 

grandi vecchi, ci chiarirà speriamo alcuni aspetti e dettagli, ma già sappiamo che la grandi vecchi, ci chiarirà speriamo alcuni aspetti e dettagli, ma già sappiamo che la 

ddiagnostica PET per amiloide stenta a darci indicazioni adeguate in pazienti in età iagnostica PET per amiloide stenta a darci indicazioni adeguate in pazienti in età 

molto avanzate, oltre ad avere costi oscillanti per paziente tra i 1200/1600 molto avanzate, oltre ad avere costi oscillanti per paziente tra i 1200/1600 €€ ……

Il diritto alla diagnosi si potrà salvaguardare nei grandi 
anziani e se sì come? E in tutto ciò non intravediamo 
una sorta di neo- AGEISMO «giustificato»?una sorta di neo- AGEISMO «giustificato»?
E… dati del bilancio demografico dati del bilancio demografico 20152015 dell’Istat stimano un incremento del tasso incremento del tasso 

di mortalità dell’11,3% rispetto al 2014di mortalità dell’11,3% rispetto al 2014, pari a un aumento di 68mila decessi 68mila decessi in un 
anno. Questi dati non permettono al momento un’analisi dettagliata per età e per 
cause di morte, ma qualora venissero confermati impongono sicuramente più di 
una riflessione. A cosa può essere imputato questo aumento della mortalità? 
Questi dati sembrano in linea con quanto riportato nel rapporto Eurostat 2015 nel 
quale, sebbene per numerosi indicatori di salute e qualità di assistenza sanitaria 
l’Italia si pone al di sopra della media Ocse, rimane tuttavia arretrata rispetto agli 
standard di assistenza al paziente anziano e nella medicina preventiva. 



I dati della GRECIA.I dati della GRECIA.
La mortalità generale annuale è aumentata nettamente dal periodo pre-crisi (2008) 

al 2012, raggiungendo il numero di 116.670 decessi, il più alto dal 1949. A morire 
sono stati soprattutto gli anziani, con un incremento del 12,4% nella fascia di età 

80-84 anni e del 24,3% negli over 85.

Secondo gli studiosi la ragione è da ricercare nelle difficoltà di accesso alle cure difficoltà di accesso alle cure 
per i malati croniciper i malati cronici, legata alle drastiche misure restrittive assunte nelle politiche 

sanitarie (spesa sanitaria, portata al di sotto del 6% di un Pil in caduta libera), 

all’elevazione dei livelli di co-payment (tickets sui farmaci, sulle prestazioni 

diagnostiche e sui ricoveri) e all’incremento netto di pazienti non assicurati per 

l’impoverimento di ampie fasce di popolazione.

La Grecia può prefigurare il nostro prossimo futuroLa Grecia può prefigurare il nostro prossimo futuro? ? E E La Grecia può prefigurare il nostro prossimo futuroLa Grecia può prefigurare il nostro prossimo futuro? ? E E 
per i pazienti in età avanzata con disturbi cognitivi…? per i pazienti in età avanzata con disturbi cognitivi…? 
NoooNooo, mah …, mah …
L’Italia già oggi ha un tasso di posti letto più basso della media … 
Organisation for Economic Co-operation and Development - Oecd (4 

contro 4,8‰) e molto lontano da quello dei paesi con cui oramai non 
possiamo più confrontarci: Germania 8,3‰, Francia 6,3‰, Svizzera 4,7‰, 
Austria 7,7‰. Forse è a rischio la stessa sussistenza del SSN … ???Forse è a rischio la stessa sussistenza del SSN … ???
A Voi ogni controdeduzione…A Voi ogni controdeduzione…



Take home Take home messagemessage

�� Il buon senso del GERIATRA «Il buon senso del GERIATRA «coltocolto» ! …» ! …

�� AppropriatezzaAppropriatezza�� AppropriatezzaAppropriatezza

�� Diritto alla diagnosiDiritto alla diagnosi

�� Le difficoltà nel «grande vecchio» …Le difficoltà nel «grande vecchio» …


