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ABSTRACT 

 

La malattia di Alzheimer (Alzheimer's Disease: AD), identificata da uno 

psichiatra tedesco, Alois Alzheimer, rappresenta nell'anziano la più 

comune forma di demenza, seguita dalla demenza vascolare. L'Alzheimer 

è una patologia degenerativa, progressiva e irreversibile che causa una 

compromissione globale, con un'alterazione delle funzioni corticali, quali 

la memoria, l'apprendimento, la capacità di far fronte alle richieste del 

quotidiano e di svolgere prestazioni motorie e percettive già acquisite in 

precedenza, di tenere un comportamento sociale adeguato alle 

circostanze e di controllare le proprie reazioni emotive; tutto in assenza 

di una compromissione dello stato di vigilanza. Nella maggior parte dei 

casi l’AD risulta sporadico, tuttavia esistono delle forme ereditarie 

ricondotte a quattro geni: APOE (apolipoproteina E), APP (proteina 

precorritrice dell'amiloide), PS1 e PS2 (presenilina 1 e 2). A livello 

macroscopico nel cervello di queste persone si osserva un grado variabile 

di atrofia corticale con un ingrossamento dei solchi parietali in particolare 

in prossimità dei lobi frontali, temporali e parietali, mentre a livello 

microscopico le alterazioni riguardano la formazione di placche senili 

extracellulari e ammassi neurofibrillari intracellulari. Con il progredire 

della malattia si osserva una grave perdita neuronale, disfunzioni 

mitocondriali, danno neuronale ossidativo, perdita sinaptica e 

degenerazione assonale. 

Le alterazioni a livello cerebrale hanno delle ripercussioni sulle capacità 

cognitive tra cui memoria, attenzione, abilità spaziali, ma generano 

anche disturbi comportamentali come agitazione, aggressività, 

vagabondaggio, alterazioni del sonno, apatia, disinibizione, deliri, 

allucinazioni ecc.. 

Molti possono essere i fattori di rischio o di protezione in grado di 

aumentare o diminuire la probabilità d'insorgenza della malattia, come il 

tipo di personalità, la tolleranza allo stress, il funzionamento del cuore, il 



livello di scolarizzazione, la dieta ecc.. La diagnosi dal canto suo, 

basandosi sull'analisi della storia clinica del paziente, su test cognitivi, 

neuroimaging, interviste ai familiari ecc., deve essere il più precoce 

possibile, ed è primario che venga comunicata al soggetto interessato e 

non solo ai parenti. I familiari sono una componente cardine della 

malattia che devono essere studiati, affiancati, sostenuti e formati in 

parallelo all'intervento sul malato. Sarà necessario diffondere un'ottica 

della comunicazione, che sebbene risulti difficoltosa in alcuni fasi, non va 

mai tralasciata né sottovalutata. Nelle prime fasi sarà importante 

guardare al malato come soggetto pensante, come soggetto desideroso 

di esprimersi e di comunicare, e non solo come vittima delle decisioni di 

familiari e medici, mentre successivamente la comunicazione servirà a 

restituire al malato la propria individualità, la propria autonomia e 

indipendenza. Implicitamente finiscono per formarsi due vittime 

nascoste, da una parte il malato frustrato dalla sua situazione e dall'altra 

il familiare che tende a celare e relegare ‘in casa’ tale malattia, ancor 

oggi fonte di forte stigmatizzazione, andando incontro alla tipica 

condizione del burnout. Per questo motivo è consigliabile un intervento 

che sia il più integrato possibile, affiancando ai caregiver informali (il 

familiare che si prende cura del malato) figure formali come operatori e 

servizi presenti sul territorio quali l'Unità di Valutazione Alzheimer (UVA), 

l'Assistenza Domiciliare (AD), l'Ospedalizzazione Domiciliare (OD), i 

Centri diurni, i Ricoveri di sollievo, le strutture di residenza, il Caffè 

Alzheimer ecc.. Il punto di vista sistemico si attua anche nell'ambito dei 

trattamenti, che possono essere farmacologici e non farmacologici. Sul 

versante farmacologico si distinguono i farmaci per i disturbi 

comportamentali (antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici ecc.) e per i 

disturbi cognitivi farmaci atti ad inibire l'azione dell'acetilcolinesterasi, 

enzima deputato alla degradazione dell'acetilcolina nello spazio 

intersinaptico (es. donepezil, rivastigmina, galantamina) o ancora 

farmaci che agiscono sul sistema glutammanergico bloccando 



l'iperattività dei suoi recettori per il glutammato. Recentemente sono 

stati presentati diversi farmaci sperimentali che eserciterebbero la loro 

azione a livello delle sintesi di β-amiloide a partire dall'APP, bloccando 

l'azione errata degli enzimi responsabili (β-secretasi e γ-secretasi) del 

taglio della proteina. Altri si sono prodigati nella ricerca di vaccini in 

grado di agire contro l'accumulo di proteine di β-amiloide e tau nel 

cervello, mentre altri ancora hanno orientato gli studi alla ricerca di una 

possibile terapia antinfiammatoria. Sul versante non farmacologico sono 

molti i modelli e gli interventi riabilitativi possibili, di stimolazione o 

capacitanti, ciascuno con una propria visione del malato e un proprio fine 

al quale tendere: Gentlecare, Person Centred Care, il 

Conversazionalismo, la stimolazione cognitiva, le tecniche di 

reminiscenza, l'approccio capacitante, ecc.. 

In conclusione sarà pertanto importante attuare un intervento il più 

integrato possibile che vada ad agire in un'ottica sistemica, sul malato, 

sulla famiglia e sull'ambiente nel quale sono inseriti, integrando 

trattamenti farmacologici e non farmacologici atti non solo ad agire in 

senso stretto sul deficit del malato, ma restituendo a quest'ultimo e alla 

sua famiglia un livello di benessere e felicità relativi, il più possibile 

elevati. 
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