
La DEMENZA DI ALZHEIMER

La Malattia di Alzheimer ( AD ) è la causa più comune di demenza nella popolazione anziana dei
paesi occidentali, rappresentando il 50-60% dei casi di deterioramento mentale a esordio tardivo.
Patologia degenerativa del sistema nervoso centrale, porta al decesso in circa 10 anni (studi
recenti  indicano  un  allungamento  della  sopravvivenza,  per  migliorate  capacità  diagnostiche  ed
assistenziali).
Si  ritiene che le Demenze in generale,  e la malattia di  ALZHEIMER in particolare, siano il
risultato  di  una  complessa  interazione  tra  fattori  di  rischio  non  modificabili  (età  e  fattori
genetici)  e  fattori  di  rischio  modificabili  (livello  di  istruzione,fumo,esposizioni  ambientali  e
occupazionali, estrogeni e farmaci antiinfiammatori, fattori di rischio vascolare).
La  malattia  ha  un  decorso  progressivo,  presentando  nella  fase  iniziale  (che  spesso  rimane
misconosciuta)  un  minimo  disorientamento  temporale,  difficoltà  nel  ricordare  eventi  recenti,
difficoltà a trovare le parole con relativa conservazione della capacità di comprensione, disturbi
del tono dell’umore (ansia e/o depressione) e negazione di malattia.
In una fase intermedia di malattia si rilevano un franco disorientamento spazio-temporale, un
deficit  di  memoria  di  entità  moderato-grave  tale  da  interferire  con  le  attività  della  vita
quotidiana, un chiaro disturbo del linguaggio con deficit di comprensione,di formulare un’idea e di
metterla in atto, incapacità nel vestirsi, mancato riconoscimento di cose e persone, alterazioni del
comportamento (deliri,spesso di gelosia; allucinazioni visive e uditive; vagabondaggio),disturbi della
motilità (progressiva rigidità articolare con conseguenti cadute); incuria della propria persona.
Nelle fasi terminali si assiste ad una completa perdita delle abilità cognitive con difficoltà nel
riconoscere volti o luoghi familiari; ad una perdita del linguaggio fino al mutismo; ad alterazioni
della  motilità(come  difficoltà  nella  masticazione  e  deglutizione,  nel  sostenere  la  testa,  nel
mantenere la stazione eretta o la posizione seduta; a peggioramento dei disturbi comportamentali
con atteggiamenti di tipo aggressivo; a completa perdita dell’autosufficienza per lavarsi, vestirsi e
alimentarsi; a incontinenza sfinterica.
La diagnosi di certezza della malattia di Harzheimer è tuttora vincolata all’esecuzione dell’esame
microscopico del tessuto cerebrale (e quindi alla autopsia); mentre la definizione di precisi criteri
per  la  diagnosi  clinica,  così  come  l’ampia  applicazione  di  metodiche  laboratoristiche  e  di
neuroimaging (TAC,RMN,PET) ci consentono attualmente di formulare con maggior accuratezza la
diagnosi di malattia di Halzheimer probabile.
Allo  stato  attuale  non  esistono  farmaci  in  grado  di  debellare  la  malattia.  Gli  inibitori  della
colinesterasi sono i soli farmaci in grado di arrestare temporaneamente,per uno o due anni, e non
in  tutti  i  pazienti  il  decorso della  malattia. Sono allo  studio, anche in fase avanzata, altre
strategie terapeutiche rivolte ai meccanismi patogenetici della malattia (vaccini,anticorpi,ecc.).
C’è invece un’ampia scelta di farmaci rivolti  ai disturbi comportamentali  (deliri  e allucinazioni,
ansia  e  depressione,  alterazioni  del  sonno  e  dell’appetito,  vagabondaggio  e  comportamenti
aggressivi).
Il costo delle Demenze è particolarmente alto in quanto include le spese sostenute per curare
individui disabili per un lungo periodo di tempo e inoltre il mancato guadagno sia dei pazienti sia
dei familiari, che spesso sono costretti ad abbandonare il lavoro per prendersi cura del congiunto
(la seconda vittima della malaqttia è il care giver).
I sistemi sanitari e i servizi sociali  necessitano quindi di rapide soluzionip0er ridurre il  peso
veramente consistente,  e purtroppo  in  netta  crescita,  che grava sulla  società  a causa delle
Demenze.
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