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QUANDO LA DEMENZA
PAGA LE COLPE
DELL’INCURIA AMBIENTALE

Una preoccupazione inedita coinvolge l’interesse e l’impegno dei
professionisti dedicati alle gestione della malattia di Alzheimer. 

JAMA Neurology ci ha appena informato che elevati livelli ematici di
DDE (dicloro difenildicloro etilene, un metabolita del ben noto pesticida
DDT) sono tuttora presenti nel 75-80 per cento dei pazienti anziani,
secondo lo studio dello statunitense Jason Richardson (Department of
Environmental and Occupational Medicine, Piscataway, New Jersey). 
E questo rilievo si associa a un aumento del rischio di demenza di Alzheimer
fino a quattro volte. La gravità della malattia risulta ancora più accentuata
nei soggetti Apoe4 positivi.

Anche se bandito da quarant’anni in quasi tutto il mondo (ma è ancora
un ingrediente di pesticidi utilizzati in stati come l’India e la Spagna), 
il DDT ha un’emivita eccezionalmente lunga. E, ricordano gli autori, nei
nostri paesi possono circolare prodotti contaminati provenienti da paesi
dove il DDT non è illegale.

Lo studio di JAMA Neurology apre anche la neurogeriatria alla grave
rilevanza della tossicità ambientale. L’irresponsabilità, talvolta criminosa,
che ha per molto tempo tollerato gravi trascuratezze nell’utilizzo e
smaltimento di sostanze tossiche, deve trovare l’opposizione innanzitutto
dei tecnici della salute, più forti di altri nel dare motivazione a scelte severe
capaci di proteggere le popolazioni attuali e quelle future.

Un impegno in più, quindi, anche per i neurologi coinvolti nella
complessità ancora in buona parte inesplorata che riguarda la
degenerazione mentale senile.

EDITORIALE
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La decadenza cognitiva è descritta a volte
come una rarefazione esistenziale 

ineluttabile, un malinconico impoverimento
della prospettiva di vita.
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IL BELLO PER RICORDARE: 
MUSEOTERAPIA E DEMENZA 

Massimo Marianetti
Centro Sperimentale Alzheimer, 
Istituto San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, Genzano di Roma 

Parole chiave: malattia di Alzheimer,
museoterapia

La malattia di Alzheimer è la più comune
causa di demenza e colpisce prevalen-

temente le persone oltre i 65 anni. In Ita-
lia i malati di Alzheimer sono circa un mi-
lione.
Nell’ultimo decennio si sono avute sempre
più evidenze sull’efficacia in questa pato-
logia di approcci non farmacologici e per
questo sono nate strutture mirate semire-
sidenziali e residenziali dove si interviene
con modalità riabilitative. 
Il Centro Sperimentale Alzheimer (CSA) del-
l’Istituto San Giovanni di Dio di Genzano di
Roma, attivo da aprile 2004, nasce proprio
per questo. A oggi sono stati ricoverati
circa 700 malati.
Il programma riabilitativo si articola su un
ricovero di circa 90 giorni che può includere
le seguenti attività: 
• riabilitazione cognitiva individuale e/o di
gruppo con l’utilizzo delle diverse meto-
dologie specifiche;

• progetti operativi seguiti da educatori
professionali; 

• attività di ginnastica di gruppo in pale-
stra; musicoterapia; 

• spazio strutturato dedicato alla lettura, al
disegno, alla visione di film; 

• passeggiate nel giardino interno e/o
esterno (i pazienti possono usufruire di
un “Giardino Alzheimer” progettato ap-
positamente per questa patologia); 

• uscite in fattoria e terapia assistita con
asini; 

• gruppo Caffè, assistenza religiosa e par-
tecipazione alle funzioni religiose setti-
manali; gruppi di sostegno e psicoeduca-
zione ai familiari. 

Nell’ambito delle terapie non farmacologi-
che una recente acquisizione è la cosiddetta
museoterapia. L’arte e la creatività appar-
tengono ancestralmente al patrimonio col-
lettivo del genere umano, da secoli si è a
conoscenza dei loro effetti positivi su chi
ne fruisce e di quanto agevolino l’ espres-
sione delle emozioni e dell’intelligenza. Le
evidenze scientifiche sugli effetti benefici
dell’arte sui malati di Alzheimer sono una
realtà: affiancarla alla cura farmacologica
aiuta il paziente a ritrovare quel 'ponte'
perduto tra il mondo interiore e il mondo
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ESPERIENZE

Sommario
In questo articolo viene presentata un’esperienza di museoterapia condotta dal Centro Sperimentale
Alzheimer dell’Istituto San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Genzano di Roma (RM) in collaborazione
con la Galleria Nazionale di Arte Moderna, sul modello di quella già messa in atto dal MoMA (Museum
of Modern Art) di New York.
Un breve percorso museale guidato da personale appositamente formato, affiancato alle attività
riabilitative abituali del Centro, ha aiutato i pazienti nel recupero delle abilità linguistiche e nella
capacità di astrazione.



7

febbraio 2014

esteriore e ad elaborare dei contenuti in-
terni in maniera diversa. 
Alcune manifestazioni della malattia pos-
sono essere meglio controllate e il malato
ha una miglior qualità di vita[1-5].

L’esperienza 
con la Galleria Nazionale
di Arte Moderna
Il MoMA, Museum of Modern Art di New
York, è stato il primo nel 2006 a intuire che
il museo potesse rappresentare un “luogo
terapeutico” sia per le persone affette da
Malattia di Alzheimer sia per i familiari. I ri-
sultati sono stati immediati e sorprendenti
e da allora tale iniziativa è diventata parte
integrante dell’offerta educativa del Museo
sotto il nome di MoMA Alzheimer Project
(cfr sitografia). 
Con l'obiettivo di favorire la replicabilità del
progetto anche in altri contesti, il Diparti-
mento educativo del MoMA, con il sostegno
della MetLife Foundation, ha contestual-
mente promosso - in collaborazione con
musei e istituzioni culturali - giornate di
studio finalizzate ad offrire un'occasione
di formazione e confronto agli operatori
museali e del settore socio-sanitario, inte-
ressati a riproporre specifiche attività ri-
volte ai malati di Alzheimer. 
Il 21 ottobre 2010 Amir Parsa e Laurel
Humble, del Dipartimento educativo del
Museo americano, hanno illustrato tali at-
tività presso la Galleria nazionale d'arte
moderna (GNAM), in una conferenza se-
guita da un workshop. 
Subito dopo l’incontro con i responsabili del
Museo americano si è formato il gruppo di
operatori della GNAM che ha deciso di de-
dicarsi al progetto. La responsabile è Mar-
tina De Luca del servizio educativo della
Galleria, mentre le varie operatrici fanno
parte del personale di vigilanza, sicurezza e
accoglienza del museo: il loro background
di studi è vario ma tutte hanno partecipato
a uno specifico percorso formativo. 
Nel gennaio 2012 ha avuto inizio il primo
ciclo di tre visite guidate che hanno coin-
volto i malati del nostro Centro. Ogni vi-
sita ha previsto la visione e la discussione
di quattro dipinti legati fra loro da un filo
conduttore, una tematica principale che
potesse facilitare la possibilità per i pa-

zienti e i loro accompagnatori di stabilire
collegamenti e associazioni con il proprio
vissuto. I pazienti vengono stimolati a
esprimere le loro opinioni in merito alle
opere che vedono di volta in volta e ven-
gono invitati a verbalizzare le emozioni
conseguenti. Le visite, della durata com-
plessiva di circa due ore, sono state con-
dotte dallo staff della De Luca coadiuvato
dal personale del CSA. Sono state scelte
tematiche affini all’età e al background
culturale dei malati, senza disdegnare puri
esperimenti estetici. 
A tutt’oggi abbiamo reclutato 40 pazienti (e
rispettivi caregiver) ricoverati per un ciclo
riabilitativo standard presso il nostro Cen-
tro Sperimentale, affetti da diverse tipolo-
gie di demenza a vari stadi di malattia (26
malattia di Alzheimer, 9 demenza vascolare,
3 demenza mista, 1 demenza a corpi di

Figura 1. Un momento di una visita alla Galleria Nazionale di
Arte Moderna con i malati e i loro caregiver. I malati sono invi-
tati a verbalizzare emozioni e impressioni in un breve percorso
che include la visione di quattro opere sotto la guida di opera-
trici specificamente formate per questo progetto.
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Lewy, 1 demenza frontotemporale; età me-
dia: 72±4.5; scolarità media: 9±5.9). 
Oltre alle normali attività previste dalla
struttura, tali pazienti sono stati rando-
mizzati in due gruppi. Un gruppo accom-
pagnato dai rispettivi familiari ha parteci-
pato ai cicli di visite museali; l’altro gruppo
nelle medesime date e ore ha effettuato at-
tività ludico-motorie all’aperto. I pazienti e
i caregiver sono stati valutati in cieco con
una batteria neuropsicologica estesa una
settimana prima dell’inizio del progetto,
una settimana e un mese dopo la fine dello
stesso. È stata effettuata un’analisi stati-
stica con ANOVA e t-student per dati appa-
iati.
Come ipotizzabile entrambi i gruppi di pa-
zienti hanno significativamente migliorato
le loro prestazioni in test di memoria, at-
tenzione e funzioni esecutive e hanno ri-
dotto i disturbi comportamentali (p<0.01).
Nonostante i due gruppi di pazienti/care-

giver non differissero per variabili clini-
che/socio-demografiche, soltanto i pazienti
che hanno preso parte alla museoterapia
hanno migliorato le loro prestazioni nei
test neuropsicologici atti a valutare la ca-
pacità di astrazione, la ricchezza e fluidità
del patrimonio semantico-lessicale, la prag-
matica (p<0.001) (Fig. 2 A-B). 
Tutti i caregiver hanno significativamente
ridotto depressione, ansia e burden
(p<0.01), ma solo i caregiver che hanno
partecipato alla museoterapia hanno ri-
dotto la loro alessitimia e migliorato la ca-
pacità di affrontare ed elaborare gli eventi
stressanti (p<0.05). 
Il contatto diretto con l’opera, sollecitando
lo scambio di idee, il ricordo personale e
l’emotività, ha dimostrato un beneficio
pressoché immediato, che è gradualmente
incrementato nel corso delle visite ed è ri-
masto stabile fino a un mese dopo la fine
del ciclo terapeutico. 

A: prova di stima cognitiva (STEP) B: prova di abilità pragmatiche (BLED)

Figura 2. A. Risultati dei pazienti trattati vs controlli in una prova di stima cognitiva (STEP):
i pazienti trattati ottengono punteggi significativamente superiori rispetto ai controlli alla
fine del ciclo di terapia (p< 0.001). B. Risultati dei pazienti trattati vs controlli in una prova
di abilità pragmatiche (BLED): i pazienti trattati ottengono punteggi significativamente
superiori rispetto ai controlli alla fine del ciclo di terapia (p< 0.001).

Trattati           Controlli Trattati           Controlli 
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Nella nostra esperienza clinica con i pa-
zienti afferenti all’Unità di Valutazione Al-

zheimer del Policlinico Le Scotte di Siena
(fino al 2012) abbiamo avuto modo di utiliz-
zare il clock drawing test, CDT, ottenendo in-
formazioni significative ai fini di una corretta
diagnosi o per effettuare ulteriori approfon-
dimenti.
Non si tratta di un test di screening generale
tout court. Il CDT era, infatti, originaria-
mente creato per rilevare l’aprassia costrut-
tiva, ossia valutare le abilità prassiche di co-
struzione dell’oggetto partendo da una sua
rappresentazione mentale[1,2]. Successiva-
mente è diventato anche un rapido strumento
di screening per il deterioramento cognitivo,
consigliato come integrazione del MMSE[3,4].
Appare utile la sua associazione con il Mini
Mental State Examination[5] al fine di iden-
tificare le fasi precoci di un declino cognitivo,
poiché soggetti in uno stadio iniziale di de-
terioramento possono presentare ancora una
buona performance nei test prevalentemente
verbali come il MMSE[6], ma risposte già al-
terate in quelli che esplorano le capacità vi-
suo-spaziali e prassiche[7].

Il CDT è stato utilizzato per discriminare la
demenza lieve[8,9,10], anche se non può es-
sere considerato come test diagnostico a sé
stante[11]. Heinik & Shaikewitz (2009)[12]
hanno esaminato l’accuratezza del clock dra-
wing test nella versione modificata e inte-
grata (CDT-MIA), da solo e in combinazione
col MMSE per rilevare il decadimento cogni-
tivo lieve in persone con sospetto MCI[10]. Il
clock drawing test e il MMSE da soli non sono
adeguati per discriminare i dementi e gli MCI
dai non dementi. La migliore accuratezza, ai
fini di una adeguata diagnosi, è stata otte-
nuta dalla combinazione di questi test con al-
tri strumenti di valutazione cognitiva[13,14].
L’esecuzione del CDT richiede:
• integrità delle capacità visuo-costruttive
(lobi parietali)

• integrità delle funzioni cognitive interdi-
pendenti quali memoria a lungo termine,
memoria visiva, comprensione verbale e
numerica, concettualizzazione astratta e
capacità di pianificazione e di esecuzione
(lobi fronto-temporali).

La versione del test, quella modificata di
Shulman (1993, 2000), consiste nelle prove di

IL CLOCK DRAWING TEST NELLA DIAGNOSI
PRECOCE DI DECADIMENTO COGNITIVO

Monica Cioli1, Stefano G. Passero2
1Psicologo clinico-psicoterapeuta
2già responsabile UVA Policlinico S. Maria alle Scotte - Siena,
professore associato Università degli Studi di Siena 

Parole chiave: Clock drawing test,
decadimento cognitivo, MMSE

Sommario
Il lavoro presenta l’esperienza dell’Unità di Valutazione Alzheimer del Policlinico le Scotte di Siena –
attiva fino al 2002 – nell’utilizzo del clock drawing test, quale strumento di rapida e facile
somministrazione, ben accettato dai pazienti e con il vantaggio di essere indipendente dalla cultura
di provenienza, etnia e lingua.
In linea con la letteratura, questa esperienza mostra che un CDT positivo può indicare, anche in
presenza di un MMSE normale, un iniziale deterioramento cognitivo, che può suggerire al clinico
l’opportunità di valutazioni neuropsicologiche più approfondite o più ravvicinate di quanto indicato
nella tempistica dei protocolli abituali. 
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Monica Cioli, laureata
in psicologia a Roma

(Università La
Sapienza), si è

specializzata a Siena in
psicologia clinica.

Ha svolto attività clinica
nel reparto di
Neurologia-

Neurofisiopatologia del
Policlinico S. Maria alle

Scotte di Siena.



11

febbraio 2014

disegno a memoria dell’orologio (clock dra-
wing) e di posizionamento delle lancette al-
l’orario specificato (clock setting). 
Nella prima parte (clock drawing) della prova
si devono collocare correttamente i simboli
numerici delle ore entro il quadrante del-
l’orologio; la sua esecuzione è funzione delle
abilità visuo-costruttive. L’ideale è proporre al
soggetto un cerchio prestampato poiché la
capacità di disporre i numeri può essere ne-
gativamente condizionata da un contorno
circolare troppo piccolo o mal effettuato.
Nella seconda parte (clock setting), dopo che
tutti i numeri sono stati collocati all’interno
del cerchio, si richiede di disegnare le lan-
cette all’orario specificato delle 11:10 (un’al-
tra versione richiede le 2:45). Questo compito
rileva la capacità di pensiero astratto ed è
stato riscontrato che tale prova aumenta la
sensibilità e la specificità del test nel di-
scriminare gli stadi precoci della malattia di
Alzheimer[15,16,17]. 
L’orario specificato, 11:10, obbliga inoltre il
soggetto a considerare entrambe le metà (de-
stra e sinistra) dell’orologio, utile anche per
verificare la presenza di eventuale neglect. Ri-
sulta particolarmente difficile, in soggetti
con iniziale declino cognitivo, ricodificare il
comando “10” minuti nel simbolo numerico
”2”, superando l’effetto confondente dovuto
alla presenza sul quadrante del numero “10”.
Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente
importante per la verifica delle tipiche fun-
zioni esecutive frontali di controllo. Un tipico
errore in questo senso è lo scrivere il numero
10 accanto alle 11, come fosse un orologio di-
gitale.
E’ documentata un’ampia varietà di errori sia
nel collocare appropriatamente i numeri (spa-
ziatura e sequenza, rotazioni, perseverazioni,
aggiunte o omissioni numeriche) che nel po-
sizionare le lancette: assenza di queste, ora-
rio messo per iscritto, effetto “stimulus boun-
deness” (le lancette sono collocate alle
10:50), lancette storte e/o che non raggiun-
gono il centro.
La rappresentazione corretta dell’orologio
suggerisce la presenza di funzioni cognitive
intatte, così come un disegno grossolana-
mente anomalo è indicatore di probabile de-
terioramento cognitivo da indagare ulterior-
mente. 
Il metodo considerato classifica entro una
scala di 6 punti gli errori di disposizione nu-

merica e di posizionamento delle due lancette
(un punteggio uguale a 1 si considera “oro-
logio perfetto”, mentre uno di 6 “rappresen-
tazione non ragionevole di un orologio”).
Per la sua rapidità e facilità di somministra-
zione il CDT è utilizzabile anche da personale
con esperienza relativamente limitata di va-
lutazione cognitiva (anche se ciò è altamente
sconsigliato); è applicabile in ogni tipo di
setting (ambulatoriale, domiciliare, ospeda-
liero) e non è una prova a tempo. Ovviamente
non si possono sotto-
porre al CDT soggetti
con severo deficit vi-
sivo o con deficit mo-
tori che possano infi-
ciare l’esecuzione del
disegno.
È ben accettato dalle
persone da valutare e,
soprattutto, linguaggio, cultura ed etnia dei
soggetti non hanno effetti diretti sulla per-
formance al test, mentre questa risulterebbe
influenzata da un basso livello di scolarizza-
zione (uguale o inferiore ad 8 anni).
Rimane controverso il ruolo della depressione
nella performance al CDT.

La nostra esperienza
I dati attuali della nostra esperienza tendono
a confermare la precoce predittività del CDT.
Sottoponendo a valutazione neuropsicologica
i soggetti afferenti all’Unità di Valutazione Al-
zheimer del Policlinico Le Scotte di Siena si è
notato come il test sia risultato spesso posi-
tivo suggerendo una iniziale compromissione
cognitiva anche in presenza di punteggi nor-
mali al MMSE (≥26).
Questo test è stato sempre utilizzato nella no-
stra Unità, congiuntamente al MMSE, al Test
delle 15 Parole di Rey e alla batteria MODA o
a quella per il Mild Cognitive Impairment
(MCI).

Sono stati considerati 42 pazienti che pre-
sentano un profilo del tutto adeguato al
MMSE, ma un punteggio al CDT ai limiti o, ad-
dirittura, deficitario, valutato secondo la me-
todica sopra citata.
Dodici dei 42 pazienti sono stati valutati due
volte a distanza di 10-12 mesi e tutti pre-
sentano un abbassamento dei punteggi al
MMSE, diventato deficitario o ai limiti, ri-

Il clock drawing test
ha il vantaggio di essere

culture-free 
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spetto alla prima valutazione in cui risultava
critico solo il CDT.
I dati tendono a confermare l’utilità del test
per una diagnosi precoce di demenza o di MCI
quando altri test di screening appaiono nor-
mali e i reperti radiologici (quando sono stati
effettuati) silenti.
Ovviamente il CDT non può essere certamente
sostitutivo di una valutazione cognitiva glo-
bale ma si configura come uno strumento al-
tresì indicativo, efficace e soprattutto precoce
nella valutazione del declino cognitivo.
Il fatto che il CDT possa essere positivo an-
che a fronte di un MMSE > 26 ci consente di
formulare un’ ipotesi e di stilare alcune in-
dicazioni di natura procedurale. L’ipotesi
(largamente presente in letteratura) è che il

CDT, essendo scarsamente legato a variabili
culturali, ben si presti ad evidenziare quelle
situazioni silenti di deterioramento che re-
stano altrimenti coperte per mesi quando
non per anni grazie a fattori “protettivi”
come ad esempio la scolarità alta, il man-
tenimento delle abilità strumentali, fattori
che consentono di limitare/mascherare i
danni di un lieve deficit cognitivo ingrave-
scente. 
Quando ci si trovi di fronte ad un punteggio
del CDT patologico nonostante un MMSE ne-
gativo, le indicazioni procedurali che si pos-
sono suggerire al clinico includono  l’effet-
tuazione di ulteriori approfondimenti
neuropsicologici oltre a una visita anticipata
rispetto alla tempistica abituale.

Figura 1. CDT di un paziente con MMSE
grezzo 27.
Il paziente posiziona bene il 12 ma non
rappresenta tutti i numeri in modo ade-
guato. Le lancette sono presenti e visibili
ma non è riuscito a traslare i dieci minuti
con il numero 2 effettuando così uno de-
gli errori più frequenti in fasi iniziali di dif-
ficoltà cognitive.

Figura 2. CDT di un paziente con MMSE
grezzo 25.
Il paziente ha collocato correttamente il
numero 12, aspetto di solito conservato
anche nei pazienti con decadimento ac-
certato. È riuscito a collocare i numeri
piuttosto adeguatamente fino al 5, poi ha
utilizzato i numeri degli orologi digitali,
continuando con questa numerazione fino
al 23, cioè fino alla fine dei numeri da in-
serire. Le lancette non partono dal centro
e la loro posizione rispetto all’ora richiesta
è del tutto errata.
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L’elevato numero di soggetti con deterio-ramento cognitivo e/o affetti da sindromi
dementigene attualmente presenti sul terri-
torio regionale molisano seguiti dal Centro Al-
zheimer di Campobasso, nonché la previsione
di un inevitabile e progressivo aumento espo-
nenziale di tali patologie, rappresentano un
elemento di criticità per il servizio sanitario
Regionale.
Nel Novembre 2002, presso l’allora ASL n. 3
Molise Centrale a Campobasso (oggi ASREM,
Distretto di Campobasso), iniziavano le pro-
prie attività diagnostiche e terapeutiche il
Centro Alzheimer ed il Centro Diurno Alzhei-
mer. 
Il Centro Alzheimer nasceva come Unità Ope-
rativa di un progetto articolato, il Progetto
AlaMo (Alzheimer Molise), quale sperimenta-
zione clinica voluta dal Ministero della Salute
in attuazione dei Programmi Speciali ai sensi
del DLgs 229/99 comma 6 art. 12 bis.
L’obiettivo dell’Unità Operativa – con sede nel
Poliambulatorio di Via Petrella - è stato indi-
viduato nel fornire servizi innovativi per l’Al-
zheimer per garantire un continuum assi-
stenziale e risposte alle esigenze dei malati e

dei loro familiari. Si è pertanto proceduto alla
programmazione e alla realizzazione di strut-
ture dedicate al malato con demenza di Al-
zheimer: i Nuclei Alzheimer e i Centri Diurni.
Nello specifico, alcuni obiettivi delle loro at-
tività sono:
• costruire un intervento congiunto non de-
legante con i medici di famiglia e con i fa-
miliari attraverso un contratto formale di
presa in carico del paziente

• fornire supporto e diventare agente di cam-
biamento per la rete familiare, informale e
istituzionale

• creare una cultura di sistema per la presa in
carico della malattia di Alzheimer

• diventare punto di riferimento regionale
per MMG, malati di Alzheimer, famiglia,
Centri UVA, reti sociali ed Istituzioni

• svolgere attività di ricerca scientifica 
• attuare una verifica dei sistemi di qualità
del servizio interni ed esterni attraverso
questionari da somministrare ai familiari e
alle associazioni.

Una tappa importante del percorso è stata
l’attivazione del Centro Diurno Alzheimer, che
ha aperto la sua attività nel gennaio 2003

IL CENTRO ALZHEIMER DI CAMPOBASSO: 
MODELLO DI CURE IN UNA REGIONE 
CHE INVECCHIA PIÙ DEL RESTO DEL PAESE 
Raffaele Parisi 
Centro Alzheimer 
ASREM - Distretto di Campobasso, Campobasso

Parole chiave: centro diurno, demenza,
malattia di Alzheimer, UVA 

Sommario
A Campobasso è attivo dal 2001 un servizio dedicato ai pazienti con decadimento cognitivo che include
un Centro Alzheimer con UVA - dove si svolge attività clinica – e un Centro Diurno che si occupa delle
attività di riabilitazione, offrendo anche un servizio che allevia il carico gestionale domiciliare delle
famiglie nella cura dei malati con demenza di Alzheimer o altri tipi di demenza.
Ad oggi il servizio è inquadrato come prolungamento di un progetto sperimentale, il progetto AlaMo
(Alzheimer Molise), senza che purtroppo sia stato realizzato ancora concretamente sul campo il piano
per le demenze che pure è previsto dal nuovo piano sanitario Regionale.
Il tutto nel contesto demografico particolare della regione Molise, che vede una popolazione
mediamente più vecchia rispetto al resto del paese, e appare dunque esposta per il futuro a un carico
particolarmente elevato di casi di patologie dementigene. 

CENTRI UVA

Raffaele Parisi,
specialista in geriatria e
gerontologia, dal 2001 è
responsabile scientifico

del progetto AlaMo,
progetto della regione
Molise per la malattia 

di Alzheimer 
e per le demenze.

Per corrispondenza:
parisiraffaele@tiscali.it
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nella stessa sede del Centro Alzheimer.
Il Centro Diurno Alzheimer, gestito dalla Coo-
perativa “Ricerca e Progetto” è una struttura
semiresidenziale alla quale afferiscono sog-
getti precedentemente valutati nelle UVA: le
attività proposte in esso intendono favorire la
socializzazione attraverso l’inserimento dei
dementi nel gruppo allontanando lo spettro
della solitudine e della rassegnazione passiva
in cui vengono a trovarsi le famiglie, e mi-
gliorare la qualità di vita dei malati e dei loro
congiunti. 
L’obiettivo viene perseguito sia attraverso il
modello della Respite Care – per alleviare il
carico gestionale domiciliare – sia attraverso
attività che stimolano le capacità cognitive
residue del soggetto.
Il Centro Alzheimer-UVA eroga prestazioni a
soggetti inviati per sospetta demenza da
MMG e medici specialisti. 
Al medico di famiglia viene chiesta formal-
mente una collaborazione attiva nella ge-
stione del paziente (presa in carico con-
giunta), condizione sine qua non perché il
Centro possa attivare la presa in carico dello
stesso. 

Volumi di attività
e caratteristiche
degli utenti del centro
Al marzo 2012 sono stati visitati circa 1750
utenti, di cui 1050 donne (61,84%) e 700 uo-
mini (38,15%). I pazienti inviati hanno ef-
fettuato tutti una prima visita (valutazione
medica, neuropsicologica, sociale, familiare).
Laddove è stata diagnosticata una compro-
missione delle funzioni cognitive si è proce-
duto alla definizione del protocollo di inter-
vento terapeutico e/o inserimento nel Centro
Diurno Alzheimer a cui è seguita una rivalu-
tazione a un mese e a tre mesi con successive
rivalutazioni e monitoraggi ogni sei mesi.
Le caratteristiche dei pazienti per prove-
nienza, scolarità e diverse situazioni familiari
sono descritte in dettaglio sopra. 

Attività del Centro
Alzheimer-UVA
Le attività psicodiagnostiche della UVA si av-
valgono di valutazioni neuropsicologiche
complete che comprendono:

Provenienza: circa 700 (34,74%) 
risiedono a Campobasso, circa 1000
(61,12%) nella Provincia 
di Campobasso, i rimanenti a Isernia e
Provincia (1,84%) o fuori Regione (2,3%).

Caratteristiche dei circa 1750 pazienti visitati nel Centro Alzheimer di Campobasso

Scolarità: 177 [F 145; M 32] sono analfa-
beti; 626 [F 438; M 188] hanno studiato
per pochi anni senza conseguire la licenza
elementare; 581 [F 256; M 325] hanno la li-
cenza elementare; 174 [F 74; M100] hanno
conseguito la licenza media inferiore; 122
[F 55; M 67] hanno terminato le medie su-
periori e 70 [F 20; M 50] hanno la laurea. 

Situazioni familiari: 836 sono coniugati [F
383; M 453]; 600 sono vedovi [F 502; M
88], 56 sono nubili e 38 celibi; 300 vivono
da soli, con i figli, o con altri parenti e/o
con personale d’assistenza, 14 sono ospitati
presso strutture per anziani.

Scolarità. T= tutti; F=femmine; M=maschi
analfabeti
alfabetizzati, no lic. elem.
lic. elementare

lic. media
diploma media sup.
laurea 

T

F

M
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• colloquio psicologico (valutazione di tipo
qualitativo e relazionale)

• valutazione neuropsicologica delle funzioni
cognitive di base con somministrazione Mini
Mental State Examination (Folstein, 1975)
ed eventualmente di batteria di test 

• stadiazione dell’eventuale demenza attra-
verso l’utilizzo di scale di stadiazione (Cli-
nical Dementia Rating Scale)

• valutazione del tono dell’umore e dei di-
sturbi comportamentali con colloquio e que-
stionari specifici (GDS, NPI, STAI)

• valutazione delle autonomie di base e stru-
mentali attraverso l’utilizzo di questionari
(ADL, IADL).

• colloquio relazionale con i caregiver
• colloquio sociale con individuazione dei fab-
bisogni dell’utenza ed eventuale attivazione
delle reti sociali e familiari

• progettazione di interventi riabilitativi per
pazienti inseriti nel locale Centro Diurno

• conduzione di gruppi di sostegno alle fami-
glie dei pazienti.

È prevista una riunione d’equipe settimanale
con gli operatori del Centro Diurno per l’im-
plementazione dei progetti riabilitativi indivi-
duali, con attenzione alla formazione e super-
visione del personale.
I test generalmente impiegati nella valuta-
zione neuropsicologica approfondita sono:

Il dato che tutti ben conosciamo è che l’Italia è uno dei paesi a più alto
invecchiamento. Infatti la percentuale di popolazione di ultrasessanta-
cinquenni è passata dal 15,3% del 1991 al 19,7% del 2006 (11, 5 milioni
circa di persone), e l’aumento è stato sensibile anche per le età più avan-
zate: la popolazione over 75 è passata dal 6,7% del 1991 all’9,5% del 2006.
La popolazione dei “grandi vecchi”, 85 anni e oltre, è cresciuta dall'1,3%
del 1991 all’attuale 2,2% (1.240.321 persone). Gli ultracentenari sono quasi
raddoppiati.
L’analisi territoriale dell’invecchiamento nel nostro paese mostra una geo-
grafia dell’invecchiamento notevolmente variabile. I comuni col maggior
numero di anziani sono quelli più piccoli, seguiti dai comuni montani e dai
grandi comuni.
Il rapporto tra la popolazione over 65 e quella con meno di 15 anni (in-
dice di vecchiaia) è ulteriormente aumentato nel corso degli ultimi anni
passando da 96,6% del 1991 al 131,4% del 2001, per raggiungere il va-
lore di 139,94% nel 2006. 
Il confronto tra la numerosità degli anziani e quella dei bambini sotto i sei
anni di età illustra ancora più chiaramente lo squilibrio della piramide delle
età degli italiani: per ogni bambino con meno di sei anni si contano or-
mai 3,4 anziani (erano 2,6 nel 1991). 

Molise, una regione che invecchia più del resto del paese
In Molise la tendenza all’invecchiamento è più elevata rispetto alla media
italiana, e questo dato lascia prevedere un incremento maggiore dell’inci-
denza di demenze rispetto alle altre regioni. A fronte di una certa stabi-
lità del numero totale della popolazione, infatti, cresce la proporzione di
soggetti nelle fasce d’età dai 75 agli 84 anni e oltre gli 85 anni, proprio
quelle che fanno registrare una incidenza più sensibile della patologia in
questione. 
In Molise le persone con più di 65 anni sono circa 70.000 e rappresentano
circa il 22% della popolazione molisana; tra i fattori di particolare criticità
c’è da sottolineare la percentuale relativamente alta di anziani soli (sepa-
rati, divorziati o vedovi). Come altrove, inoltre, si assiste ad una riduzione
delle nascite.

Il contesto demografico 
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• MODA (Milan Overall Dementia Assessment)
• ADAS Cog
• WAIS–R
• Wechsler Memory Scale
• Esame Neuropsicologico Breve (Mondini,
2003) 

• test di memoria di prosa (Novelli et al. 1986)
• test delle 15 Parole di Rey
• Digit Span (Spinnler e Tognoni,1987)
• test di Corsi (Spinnler e Tognoni, 1987)
• token test
• test di fluidità verbale
• esame del linguaggio II
• test di aprassia costruttiva (Arrigoni, De
Renzi)

• test di aprassia ideomotoria e ideativa (De
Renzi, 1980)

• test dell’orologio (clock drawing test)
• matrici progressive di Raven
• test di giudizi verbali (Spinnler e Tognoni,
1987)

• matrici attentive (Spinnler e Tognoni,1987)

Attività del Centro Diurno 
I percorsi di riabilitazione attivati presso il
Centro Diurno hanno l’obiettivo di ridurre
l’impatto dei deficit cognitivi sulla qualità di
vita, sollecitare abilità cognitive residue atte
a vicariare quelle deficitarie, favorire il recu-

La tabella 1 mostra l’indice di invecchiamento, l’indice di dipendenza e l’in-
dice di vecchiaia per la regione Molise e per l’Italia: per tutti il valore re-
lativo alla popolazione molisana è più alto rispetto alla popolazione com-
plessiva del paese, segno di minore ricambio generazionale e di maggiore
tendenza all’invecchiamento.
L’indice di vecchiaia, per esempio, segnala che in Molise ci sono 164 an-
ziani ogni 100 giovani, contro la media nazionale di 139,94.
In considerazione delle stime d’incidenza annua delle sindromi dementigene
(2,5‰ della popolazione generale con prevalenza media del circa 10% sulla
popolazione degli ultra 75enni) di cui il 60% circa si riferisce alla malat-
tia di Alzheimer, ben si può comprendere quale sarà la dimensione econo-
mico-sanitaria che esse produrranno nel corso dei prossimi anni.
Una stima effettuata dal CNR applicata alla popolazione anziana residente
in Regione al 31/12/1998 stimava nel Molise circa 4.200 casi di demenza
(prevalenza attesa) con circa 850 nuovi casi annui (incidenza).
Tra l’altro l’unico studio longitudinale italiano (ILSA) ha confermato tale
stima di incidenza e prevalenza.
La tabella 2 riporta i numeri stimati di casi nella regione Molise suddivisi
per provincia che riportano i dati relativi alla popolazione molisana >65
anni sulla base dei dati ISTAT nel 2006 e l’incidenza della malattia di Al-
zheimer secondo le stime del CNR.

Indice Definizione Molise Italia

Invecchiamento > 65 / Tutta la popolazione 21,97 19,73
Dipendenza > 65 / Popolazione 15-64 33,96 29,82
Vecchiaia > 65 / Popolazione < 14 164,53 139,94

Regione Molise 70.496 5.287
Provincia di Campobasso 50.380 3.779
Provincia di Isernia 20.116 1.509

Ripartizione regionale 
e provinciale

Popolazione >65anni Casi di MA sulla pop. anziana,
da stime del CNR (7,5%)

Tabella 1. Indici demografici a confronto: Molise e Italia (Istat)

Tabella 2. Stima di nuovi casi
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pero o l’attivazione di componenti relazionali
e di socializzazione. 
A tal fine vengono individuati e attivati i se-
guenti interventi:
• sollecitazione sensoriale, emozionale e co-
gnitiva

• riabilitazione ecologica in ambiente dome-
stico, contestualmente ad un percorso di
tipo formativo ed informativo dei caregiver

• terapia cognitiva individuale.
Le attività di supervisione, monitoraggio e
programmazione delle attività del Centro
Diurno vengono programmate regolarmente
per assicurare la qualità del servizio. 

Conclusioni
Al di là dei buoni risultati raggiunti, resta per
il Centro Alzheimer di Campobasso l’anomalia
del fatto di essere ancora configurato come un
prolungamento del Progetto sperimentale con
cui è partito dieci anni fa.
Il piano Sanitario Regionale 2013-2015 fa
esplicito riferimento alla necessità di istituire
Centri Alzheimer e strutture residenziali o se-
miresidenziali dedicate ai malati con demenza:
si attende ora che la programmazione si traduca
concretamente nell’individuare le strutture più
adatte, attrezzarle, e stanziare i finanziamenti
necessari a proseguire e migliorare l’attività.

Il Centro Alzheimer di Campobasso opera nel-
l’ambito del Progetto Alamo (Alzheimer Molise) ed
è attivo dal 2001.
Il Centro ha sede presso il Poliambulatorio del Di-
stretto Campobasso Est in via Ugo Petrella, al
primo piano (ex FKT).

Figure professionali del Centro Alzheimer:
• Raffaele Parisi, responsabile scientifico Centro Alzheimer, specialista in geriatria e
gerontologia

• Maria Concetta Mignogna, psicologa psicoterapeuta 
• Angelo Vecchiarelli, psicologo psicoterapeuta 
• Gabriela Di Cesare, psicologa, esperta in neuropsicologia
• Laura Molinaro, assistente sociale 
• Cinzia Boschetti, segreteria organizzativa e sociale

Il Centro è aperto al pubblico dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 13.30.
• Lunedì martedì mercoledì venerdì: visite mediche e valutazione neuropsicologica.
• Giovedì: riunione di equipe (valutazione multidisciplinare e progettazione degli in-
terventi), formazione ed informazione gruppi caregiver, formazione di badanti
con/o senza i caregiver, colloqui con psicologi e assistente sociale.

• Dal lunedì al venerdì è attiva una segreteria con funzioni di segretariato sociale e
informazione.

Sono attive le linee telefoniche: 
• segreteria: 0874 409685
• Raffaele Parisi, geriatra (responsabile) 0874 409798
• psicologhe: 0874 409787
• Centro Diurno: 0874 409788   fax: 0874 409798
• e-mail: alamomolise@libero.it
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Non riconoscere gli spazi e i luoghi 
in cui si è vissuta la propria vita 

è la drammatica concretizzazione di una
perdita di identità di cui il malato 

fa esperienza con angoscia.
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In questo lavoro vengono illustrati i risul-tati ottenuti in un caso clinico di demenza
vascolare attraverso la partecipazione a un la-
boratorio tecnico-espressivo.

Caso clinico
Il sig. M.B, di anni 81, giungeva alla nostra
osservazione nel dicembre 2007 nella De-
genza del nostro Centro Demenze per una
demenza di tipo vascolare. L’esordio della
malattia risultava databile all’incirca al
2005 ed il pattern sindromico di presenta-
zione era caratterizzato da disturbi del tono
dell’umore ad impronta depressiva, cui su-
bentravano in un periodo successivo allu-
cinazioni, tratti aggressivi e disturbi del
sonno. 
Il motivo del ricovero è stato il peggiora-
mento dei disturbi del tono dell'umore al
proprio domicilio,
All’ingresso il paziente presentava grave
depressione con apatia, ansia e deliri a
sfondo prevalentemente persecutorio asso-
ciati a disturbi dell’appetito e del sonno con
riduzione della performance funzionale.

Il paziente, ex forte fumatore, con storia di
potus, era inoltre affetto da ipertensione
arteriosa in trattamento con ACE inibitori e
diuretici dell’ansa, BPCO a carattere enfise-
matoso, anemia cronica, ipertrofia prosta-
tica benigna trattata con dutasteride e al-
fuzosina, stipsi cronica; anamnesi
patologica remota positiva per ulcera duo-
denale per cui assumeva H2 antagonisti. 
Nel febbraio 2007, a seguito di caduta ac-
cidentale, aveva riportato una frattura del
collo femorale destro, trattata con osteo-
sintesi cementata in ambiente ospedaliero.
Negativa la familiarità per forme di demenza.
Scolarità: licenza media inferiore. Coniugato;
2 figli. Nel corso della sua vita lavorativa
aveva svolto diverse attività artigianali, di-
mostrando attitudine per il lavoro e doti di di-
namismo ed operosità. Veniva riferito dal ca-
regiver che era stato prigioniero per circa un
anno nel campo di concentramento di Rei-
chenau ad Innsbruck in Austria. 
Strumenti di valutazione. Per valutare gli ef-
fetti degli interventi riabilitativi sono stati
utilizzati, ovviamente dopo l’anamnesi, gli
usuali test valutativi: MMSE, NPI, ADL, Barthel,

L’ARTE-TERAPIA: ESPERIENZA
IN UN CASO DI DEMENZA VASCOLARE

Monica Pizzo, Barbara Marcelli, Gabriele Carbone
Centro Demenze - Unità Alzheimer
Italian Hospital Group - Guidonia (RM)

Parole chiave: demenza vascolare, arte-
terapia, disturbi comportamentali.

Sommario
In questo lavoro viene illustrato il caso del sig. MB, 81 anni, affetto da demenza su base vascolare
associata a compromissione cognitiva moderato-lieve, e recente frattura femorale, ricoverato in degenza
presso Italian Hospital Group di Guidonia (RM) nel dicembre 2007. 
All’ingresso il paziente presentava grave depressione con apatia, ansia e deliri a sfondo prevalentemente
persecutorio associati a disturbi dell’appetito e del sonno. La valutazione multidimensionale stabiliva
l’opportunità d’inserimento del paziente nel laboratorio creativo, al fine di implementare le sue capacità
espressive e tecniche residue. Per stimolare le funzioni affettive il paziente è stato sollecitato a rievocare
le sue esperienze di prigionia nel campo di concentramento durante il periodo bellico, attraverso l’opera-
libro “Guerra e follia”. Il setting terapeutico utilizzato si è mostrato uno strumento in grado di
potenziare le capacità mnesiche remote, acquisendo valenza di terapia dell’orientamento e
reminiscenza, e di contribuire a gestire efficacemente i disturbi comportamentali. 
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Tinetti. Il paziente è stato valutato all’ingresso
e dopo sei mesi di attività riabilitativa.

Strategie riabilitative
utilizzate
Tenuto conto del profilo globale, anche in
considerazione dei tratti caratteriali del pa-
ziente, poco incline a raccontarsi, in equipe
si è ritenuto che un possibile approccio ria-
bilitativo poteva essere quello di valorizzare
le abilità esecutive emerse dalla raccolta bio-
grafica, attraverso l’inserimento nel labora-
torio creativo condotto dalla Maestra d’arte.

Descrizione delle attività svolte. Il per-
corso riabilitativo è iniziato con l’esecuzione
di disegni e pitture a tema libero, per poter
rilevare il livello di capacità tecnico-espres-
sive, di copie da foto di paesaggi ed archi-
tetture, con lo scopo di favorire un migliora-
mento dell’attenzione nei confronti della
realtà oggettiva e di attivare quei processi di
analisi, pianificazione, controllo e verifica, di
lavori di scalpellature e modellazione, fino al
compimento dell’opera-libro, denominata dal
paziente stesso “Guerra e Follia”, biografia il-
lustrata (disegni, pitture e racconti) relativa
all’esperienza di prigionia nel campo di con-
centramento.
Il paziente mostrava una particolare attitu-
dine per le attività propostegli, manifestando
buone abilità manuali già ad una prima valu-
tazione. Esegue come primo disegno “la re-

cinzione”, dove appare una griglia ortogonale,
piuttosto regolare e priva di colore, dalla ma-
glia fitta e i cui elementi verticali di supporto
alla rete sono appuntiti. Nei “Campo di con-
centramento di Reichenau”, e “Vano letti
della camerata”, la scelta dei colori, le linee
e le proporzioni tra oggetto disegnato e fo-
glio, orientano verso uno stato dell’animo
contrassegnato da depressione, ansia, ango-
scia e senso di solitudine. 
Stesso stato psicologico si riscontra nella
pagina in cui racconta il susseguirsi degli
eventi quotidiani e nella tavola “Refettorio”
(Figura 1), disegnato in prospettiva, in cui
l’elemento dominante è il pavimento, rap-
presentato in pianta a grandi lastroni bian-
chi e neri, con predominanza del colore nero,
il tavolo è spoglio, eccetto che per la pre-
senza sul piano di una sola fetta di pane. Ini-
zialmente il paziente ritrae solamente se
stesso (= eliminazione inconscia dei suoi
compagni di prigionia), e solo dopo avergli
chiesto se nel refettorio mangiasse da solo,
disegna un secondo personaggio; anche du-
rante l’elaborazione della tavola da lui stesso
intitolata “I miei amici nel campo di lavoro”,
egli raffigura dapprima se stesso e, solo in un
secondo momento, aggiunge i suoi compagni
di prigionia, ritratti più piccoli e distanziati
da lui, nell’atto di vangare e di seminare.
Nella descrizione a commento specificherà
invece che il lavoro si svolgeva in gruppi, e
dichiarerà che gli italiani erano uniti anche
nei momenti di maggiore difficoltà, mo-

Figura 1. 
“Refettorio”
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strando quindi un atteggiamento di aper-
tura verso gli altri.
Si nota che, mentre nelle prime tavole i per-
sonaggi sono di piccole dimensioni, le linee
incerte e spezzate e il tratto debole, nelle ul-
time le figure sono più grandi, meglio distri-
buite nello spazio, le linee più sicure e il
tratto continuo (Figura 2). L’interpretazione
più verosimile di quanto osservato è la pre-
valenza, all’inizio, di un tono dell’umore de-
presso con atteggiamento di ritiro in sé, che
lascerà il posto ad una “spinta vitale” con l’in-
tento di valorizzare le figure rappresentate, in
primo piano e in posizione centrale. 

Stati d’animo opposti prevarranno da un
canto durante la descrizione del tentativo di
fuga dal campo di concentramento non an-
dato a buon fine, la sua carcerazione a Bol-
zano e il successivo rinvio a Innsbruck, e
dall’altro nelle tavole relative al rientro nel
proprio paese. 
In particolare, in “Da Bolzano a Reichenau” il
treno è di piccole dimensioni, privo di fine-
strini, simile ad un treno merci, in assenza di
sfondo paesaggistico, diretto verso sinistra,
e cioè verso il passato, come se metaforica-
mente il paziente volesse “regredire” alla pro-
pria infanzia, per la paura per il futuro, men-

Figura 2. 
“Camera a gas” 
e “I prigionieri 

liberati”

Figura 3. 
“Ritorno a Casa” 
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tre in “Ritorno a casa” (Figura 3), su di uno
sfondo alquanto articolato ove sono rappre-
sentati ferrovia, montagne e cielo, il treno,
più grande, diretto verso destra, e cioè verso
il futuro, ha tanti finestrini. Medesimo at-
teggiamento di apertura e di proiezione verso
il futuro in “L’abbraccio” (Figura 4) e “Io e
mamma al rientro” (Figura 5). Nella prima ta-
vola la madre, in primo piano, più grande ri-
spetto agli altri elementi e posta alla sinistra
del foglio, con accuratezza dei tratti fisiono-
mici, costituisce il personaggio valorizzato
verso cui presumibilmente il paziente riversa
una maggiore carica affettiva; la figura ma-
schile è protesa verso quella della donna.
Nella seconda i due soggetti sono disegnati
l’uno di fronte all’altro seduti ad un tavolo,
uniti attraverso le mani, ad indicare il legame
affettivo esistente tra i due personaggi. Il co-
lore, tenue, caldo e poco incisivo nel primo
disegno, si fa più marcato nel secondo, ove
lo sfondo celeste sta ad esprimere un’atmo-
sfera serena e incline alla riflessione e al dia-
logo, la presenza del camino acceso dà la sen-
sazione di calore e di affettività.
In generale la rappresentazione della famiglia
fornisce informazioni sull’ambiente sociale,
culturale ed economico in cui la medesima
vive. A tale proposito, il paziente, di origini
umili, residente in un piccolo paese vicino
Belluno, nel commento che accompagna le
tavole conclude la descrizione del ritorno a
casa, con la rappresentazione del pasto, pre-
parato dalla madre, a base di polenta, che as-
sume dal punto di vista psicologico il signi-
ficato di ricerca di affetto.
Il miglioramento del profilo psicologico del
paziente risulta evidente, nel corso del per-
corso diagnostico-terapeutico adottato, an-
che nel diverso modo di raffigurare la propria
casa, simbolo del rifugio, del calore familiare,
nucleo originario amato e odiato, al momento
della cattura da parte dei tedeschi disegnata
sia in prospetto con quattro finestre, porta
d’ingresso e delineando ogni singola pietra,
che in pianta quadrata, con una serie di linee
perfettamente perpendicolari, come ad indi-
care un controllo razionale dello spazio, ed al
rientro di dimensioni maggiori, più ricca in 
dettagli, con il tetto in tegole, in funzione
della valorizzazione emotiva, riportando il ti-
tolo all’interno del disegno, quasi ad indicare
il desiderio del paziente di trovarsi al suo in-
terno, “dentro” di essa.

A conclusione del percorso riabilitativo at-
tuato con il paziente, veniva proposta la let-
tura di alcuni brani di Primo Levi tratti da “Se
questo è un uomo” e “La tregua”; chiesta una
definizione della guerra, egli si esprime scri-
vendo: “la guerra è brutta non vorrei an-
darci, la guerra è un omicidio, la guerra è una
follia, la guerra rende l’individuo una bestia,
la guerra costringe l’uomo a compiere atti
brutti”. E dopo, a proposito della pace: “la
pace è la non guerra, la pace e tranquillità,
non c’è egoismo”.

Evidenze cliniche dopo
sei mesi di trattamento
Il confronto dei risultati dei test di valuta-
zione multidimensionale somministrati al-
l’inizio del ricovero e a sei mesi dimostrava
che l’esperienza riabilitativa attuata sul pa-
ziente M.B. aveva comportato un migliora-
mento globale degli aspetti cognitivi, fun-
zionali, comportamentali ed affettivi
(Tabella 1).
Migliorata la performance cognitiva con
MMSE punteggio grezzo da 18/30 a 24/30,
compatibile con una compromissione co-
gnitiva di grado lieve; in particolare risul-
tavano migliorati orientamento temporo-
spaziale, tempi di attenzione, memoria di
richiamo e comprensione orale; il paziente,
inoltre, riusciva a portare a termine in ma-
niera corretta la prova della prassia co-
struttiva contrariamente a quanto avveniva
all’inizio del ricovero (Tabella 2).

Figura 4. 
“L’abbraccio”
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I dati ottenuti dall’NPI mostravano una glo-
bale riduzione dei disturbi comportamentali
(Tabella 3); nello specifico, mentre all’in-
gresso il quadro comportamentale del pa-
ziente appariva contrassegnato da un preva-
lente disturbo del tono dell’umore con grave
depressione (NPI=12) ed apatia di grado mo-
derato (NPI=6), nonché spunti di ansia di me-
desima gravità (NPI=6), sintomatologia allu-
cinatorio-delirante (deliri a sfondo
persecutorio di grado medio e lievi allucina-
zioni a carattere visivo) a cadenza quotidiana
e prevalente al risveglio, e disturbi dell’ali-
mentazione e del sonno di gravità lieve-me-
dia, alla dimissione residuava un moderato di-
sturbo del tono dell’umore, peraltro non
frequente (depressione: punteggio NPI=4; ed
ansia: punteggio NPI=4). Anche la perfor-
mance funzionale valutata attraverso Barthel
ed ADL appariva migliorata, mostrando so-
stanzialmente una maggiore collaborazione
del paziente alle attività di vita quotidiana
pur con le limitazioni dovute agli esiti di
frattura di femore. 
In conclusione, si è osservato un netto mi-
glioramento del tono dell’umore, un recupero
dell’autostima, delle capacità relazionali e

interpersonali, delle capacità espressive, della
qualità della comunicazione, e una maggiore
consapevolezza di cogliere i propri stati af-
fettivi, con ripercussione positiva sia sulle au-
tonomie di base della vita quotidiana che
sulla qualità di vita.
La riduzione dei disturbi ha consentito di di-
mezzare la posologia dei farmaci assunti dal
paziente da almeno 18 mesi prima dell’accet-
tazione presso la nostra degenza. 

Conclusioni
Più recentemente l’interesse degli autori ri-
guardo la demenza vascolare è andato via via
crescendo, non solo per quanto concerne
l’epidemiologia e la clinica, ma anche per gli
aspetti terapeutici.
A questo proposito Kavirajan et al, attra-
verso una revisione sistematica e una meta-
analisi sull’efficacia e sicurezza degli inibitori
dell’acetilcolinesterasi e della memantina,
hanno dimostrato i loro effetti sulla sfera
cognitiva, valutata attraverso la scala ADAS-
Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale –
Cognitive), mentre non è stata rilevata un’uti-
lità clinica (valutata attraverso alla scala
CGIC - Clinical Global Impression of Change)
nei pazienti con demenza vascolare di grado
lieve–medio, ma tali dati non risultano suffi-
cienti per giustificare un uso più ampio di
questi farmaci nella demenza vascolare. 
Contrariamente a quanto avviene per molte
patologie acute per le quali esiste il preciso
riferimento di linee guida condivise (in base

Figura 5. 
“Io e mamma 

al rientro” 

Tabella 1. 
Valutazione 

multidimensionale
all’ammissione 

e alla dimissione

Test Ammissione Dimissione
MMSE 18 24
NPI 39 8
Barthel 12 29
ADL 1 2
Tinetti 1 3



alle quali si possono prevedibilmente atten-
dere gli effetti/benefici), nel caso della de-
menza non è applicabile un modello che pre-
veda in sequenza la diagnosi, la terapia e la
guarigione; si tratta infatti di una patologia
cronica, e l’orientamento clinico-terapeutico
non può che incentrarsi sul miglioramento
della qualità di vita attraverso un prendersi
cura in maniera attiva del paziente, mediante
interventi riabilitativi complementari e si-
nergici rispetto alla terapia farmacologica,
mirati ad aree funzionali diverse e tra loro in-
tersecatesi: quella cognitiva, comportamen-
tale ed affettiva.
In genere i programmi terapeutici di tipo
non farmacologico hanno lo scopo di soste-
nere ed attivare quelle funzioni non comple-
tamente compromesse, intervenendo sulle
potenzialità residue ed il miglioramento della

performance cognitivo–funzionale. In parti-
colare, il ricorso alle arti terapie trova il suo
fondamento nel fatto che attraverso tali tec-
niche espressive è possibile ottenere un’obiet-
tivizzazione e, quindi, una definizione del-
l’emozione e contemporaneamente un
contenimento della stessa. 
Nella nostra esperienza l’arte come mezzo tera-
peutico ha rappresentato uno strumento per
gettare un ponte tra passato, presente e futuro
al fine di meglio interpretare e vivere la realtà
quotidiana, potenziando le capacità mnesiche
remote e favorendo l’integrazione dei ricordi
passati con quelli recenti. In questo contesto il
setting terapeutico ha assunto la valenza di te-
rapia di reminiscenza e di ri-orientamento.
La stimolazione con arti figurative e non solo
(basti pensare alla musicoterapia o alla dan-
zaterapia) acquisisce dunque carattere di
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Tabella 2. 
Dettaglio del MMSE
all’ammissione 
e alla dimissione

Ammissione Dimissione

Orientamento temporale 2 3
Orientamento spaziale 4 5
Memorizzazione 3 3
Attenzione e calcolo 0 1
Memoria di richiamo 2 3
Linguaggio

denominazione 2 2
ripetizione 1 1
comprensione orale 2 3
lettura e comprensione 
scritta 1 1
generazione frase scritta 1 1

Copia di disegno 0 1
Punteggio grezzo totale 18 24

NPI - disturbi comportamentali Ammissione Dimissione

Deliri 3x2 -
Allucinazioni 3x1 -
Agitazione - -
Depressione/disforia 4x3 2x2
Ansia 3x2 2x2
Euforia/esaltazione - -
Apatia/indifferenza 3x2 -
Disinibizione - -
Irritabilità - -
Attività motoria anomala - -
Comportamento notturno 3x1 -
Comportamento alimentare 3x1 -
Punteggio totale 39 8

Tabella 3.  
NPI all’ammissione
e alla dimissione
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ponte comunicativo e ha quindi una valenza
diagnostico-terapeutica: nella fattispecie il
disegno, i segni, le forme e i colori che esso
contiene, nonché l’idea che è il filo condut-
tore di quanto creato, realizzano uno spazio
di proiezione/immagine del proprio io fatto di
ricordi di vita vissuta, emozioni antiche e
nuove rispetto a quanto già trascorso o
quanto si vive in quell’attimo. L’utilizzo di un
mezzo quale l’espressione artistica in senso
ampio, quindi,supera il confine della malat-

tia per immergersi nel mondo della creatività
in cui possano slatentizzarsi atteggiamenti e
potenzialità altrimenti silenti. Ne può derivare
il miglioramento della qualità di vita, nell’ot-
tica del rispetto del principio di autonomia e
di dignità della persona affetta da demenza.
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Parte con grandi ambizioni e guarda lon-
tano, anche in termini temporali, il

grande progetto che l’unione Europea ha te-
nuto a battesimo in ottobre con il nome di
Human Brain Project, dopo una fase esplo-
rativa che si è conclusa nel 2012.
Egidio D’Angelo, che dirige il Brain Con-
nectivity Center (BCC) dell’Università di Pa-
via, ne è uno dei principali investigator in
Italia, insieme ai colleghi di altri quattro
atenei e consorzi interuniversitari. 
«Human Brain project è un progetto della
Commissione Europea che segna un punto
di svolta rispetto alla strategia scientifica
europea», afferma D’Angelo. 
«Per la prima volta l’Europa vara un pro-

getto con un orizzonte temporale lungo:
dieci anni. Fino a ora l’Europa aveva lavorato
con progetti più brevi, di tre-quattro anni al
massimo», ribadisce il neurofisiologo, che ha
illustrato al congresso annuale della Società
Italiana di Neurologia (Milano, 2-5 novem-
bre 2013) il senso generale di questa im-
presa in cui si imbarcheranno numerosi
gruppi di ricerca in tutto il mondo.
La filosofia generale del progetto nasce ine-
vitabilmente dalla constatazione che oggi
conosciamo solo frammenti della natura
delle patologie del cervello e del meccani-
smo che porta dalle anomalie di fondo alla
comparsa dei sintomi. «E così ci si muove un
po’ a tentoni – precisa D’Angelo – perché in

HUMAN BRAIN PROJECT, UNA VISIONE
RIVOLUZIONARIA 
PER LE NEUROSCIENZE
Redazione Parole chiave: neurone, rete, circuito, Human

Brain Project.

Sommario
Parte il Human Brain Project, ambizioso progetto a prevalente finanziamento dell’Unione Europea: il
suo obiettivo è elaborare modelli di funzionamento dei circuiti di reti neuronali per capovolgere la
prospettiva con cui si è affrontato sino ad oggi lo studio delle neuroscienze.
Sono cinque i gruppi di ricerca italiani coinvolti in questo progetto internazionale, che durerà dieci anni
e coinvolgerà un centinaio di laboratori in tutto il mondo.

ATTUALITÀ

Human Brain Project: i principali investigator italiani

Egidio D'Angelo (Università di Pavia) 
Giovanni Erbacci (CINECA) 
Giovanni Frisoni (Ospedale Fatebenefratelli, Brescia)
Enrico Macii (Politecnico di Torino) 
Francesco Pavone (Università di Firenze)
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qualche modo si è compreso che interve-
nendo su un certo aspetto si ottiene il ri-
medio, in certa misura». 
«L’obiettivo di Human Brain Project è di ca-
povolgere questa prospettiva e generare un
fondamento alla stessa procedura di studio
del sistema nervoso. L’idea è ricostruire il si-
stema nervoso nelle sue funzioni partendo
dalla natura molecolare e risalendo alle
funzioni integrative più complesse». 
In sintesi, dallo studio biologico del neu-
rone singolo, poi di reti di neuroni e infine
di circuiti si tenterà di costruire modelli vir-
tuali in grado di simulare il funzionamento
di circuiti neurali reali.
L’obiettivo finale è «generare modelli che
rappresentino le funzioni cognitive, atten-
tive e motorie che valutiamo in clinica e
che si alterano nella patologia». I modelli
virtuali saranno quindi elaborati da inge-
gneri e matematici, ma a usarli saranno
biologi e medici.

Un lavoro già iniziato 
Non si parte da zero, in realtà. Oggi siamo
già in grado di simulare il funzionamento di
reti composte da alcune migliaia di neuroni.
D’Angelo precisa che tecniche di microsco-
pia laser multifotone, in via di sviluppo,
sono in grado di individuare l’attività di

tutti i neuroni di un microcircuito, fino a
migliaia di cellule simultaneamente.
I microcircuiti si organizzano formando dei
moduli e questi moduli si connettono tra di
loro formando quella che abbiamo sempre
chiamato l’anatomia del sistema nervoso
centrale. 
E in questo modo l’anatomia può essere
studiata con tecniche potentissime di im-
magine strutturale, funzionale e tratto-
grafica, che consentono di ricostruire le
connessioni dei moduli all’interno del cer-
vello.
Un modello già realizzato è ad esempio
quello di una rete cerebellare di alcune de-
cine di migliaia di neuroni, che interagi-
scono tra loro secondo tutte le regole di
connessione sinaptica che è possibile ri-
conoscere in questo momento. Se lo si
connette a un robot, si ottiene un cir-
cuito in grado di imparare a controllare il
robot nello stesso modo in cui funziona il
circuito cerebellare.
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Figura 1. Investimenti pubblici e privati nella ricerca sulle neuroscienze nei paesi europei (Human Brain Pro-
ject. A Report to the European Commission. 2012. Disponibile in rete all’indirizzo: https://www.humanbrainpro-
ject.eu/documents/10180/17648/TheHBPReport_LR.pdf/18e5747e-10af-4bec-9806-d03aead57655. Ultimo ac-
cesso: dicembre 2013.

Un nuovo lessico: in silico
Anche il lessico di questo progetto pre-
senta aspetti innovative e curiosi. Se sui
sistemi biologici veri si possono eguire
esperimenti in vitro, sui modelli virtuali
di funzionamento dei circuiti si condur-
ranno invece esperimenti in silico.

Investimenti pubblici Investimenti privati
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«Pensando alle possibili applicazioni bio-
mediche, dato che il sistema lo abbiamo co-
struito noi, possiamo perturbarlo in diversi
punti e vedere che cosa succede: per esem-
pio con un “finto farmaco “ che interviene su
un particolare canale ionico, o su un parti-
colare recettore», aggiunge D’Angelo.

Cinque gruppi di ricerca
in Italia
Per l’Unione Europea il Human Brain Project
vale 1,2 miliardi di euro in 10 anni distri-
buiti in circa 100 laboratori in tutto il
mondo, la maggior parte dei quali in Europa.
Un po’ marginale in realtà appare il ruolo
dell’Italia, con 5 laboratori coinvolti. «Pro-
babilmente siamo sottorappresentati – è il
commento di D’Angelo – se si considera che
la Germania ne ha 32. Se si guarda alla
mappa dei laboratori coinvolti si nota una
certa sproporzione, con grossi aggregati in
Germania e Inghilterra».
Per l’Italia lavoreranno gruppi dell’Università
di Pavia, dell’Università di Firenze, del Poli-
tecnico di Torino, dell’Ospedale Fatebene-

fratelli di Brescia e del CineCa, il consorzio
interuniversitario per il supercalcolo coin-
volto come ente per le gestione dei super-
computer.
La visione del Progetto rappresenta “una ri-
voluzione”, per D’Angelo. È un modello di
strategia bottom up, al contrario dei si-
stemi top down finora utilizzati (elaborare
un modello, applicarlo al sistema biologico
e poi misurare le sue reazioni per vedere se
il modello è valido): sistemi che hanno per
lo più fallito quando applicati al sistema
nervoso. 
«In un modello bottom up come quello del
Human Brain Project si parte dalla rico-
struzione del modello del neurone: si colle-
gano a formare modelli di reti e i modelli
delle reti si fanno funzionare, si collegano
tra loro e si fanno interagire con l’am-
biente». 
«A questo punto  – riassume – si è creato un
sistema closed loop che riproduce il modo in
cui lavora il sistema nervoso e che possiamo
usare come strumento per capire che cosa
succede in alcune situazioni funzionali,
normali o patologiche».
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Anche i familiari del malato di demenza 
provano uno smarrimento indicibile 

di fronte al cambiamento del loro congiunto 
e al senso di impotenza 

che inevitabilmente avvertono. 
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Sonno, momento 
ideale per la clearance
di amiloide beta 

Il sonno sembra rappresentare unmomento favorevole per la
clearance dell’amiloide beta e forse
di altri metaboliti potenzialmente
tossici per il tessuto cerebrale. Lo
suggerisce una ricerca che, con
l’iniezione di un probe fluorescente
nel liquido cerebrospinale dei topi,
ha osservato come durante il
sonno i flussi convettivi del liquor
negli spazi interstiziali siano
notevolmente più elevati rispetto
ai momenti di veglia dell’animale.
Questo si associa a un aumento del
60% del volume degli spazi
interstiziali, che favorisce la
circolazione del liquido.
I ricercatori del Centro di
neuromedicina traslazionale della
University of Rochester (USA),
autori dello studio, hanno inoltre
indagato se i maggiori scambi di
CSF durante il sonno si
accompagnassero a una più rapida
clearance di amiloide beta: dopo
infusione di amiloide beta
radioattiva nei cervelli degli
animali, hanno effettivamente
osservato che durante il sonno la
proteina veniva eliminata dal
tessuto più velocemente che
durante la veglia. 
Xie L et al: Sleep drives metabolite
clearance from the adult brain.
Science. 2013 Oct.
18;342(6156):373-7.

Bilingui favoriti, la
demenza è più tardiva

Il bilinguismo potrebbe avere unqualche effetto protettivo dal
decadimento cognitivo, o almeno
ritardare l’età di onset della
demenza. In uno studio che ha
comparato 391 pazienti con
demenza bilingui e 239 pazienti

dementi che conoscevano un solo
idioma, neurologi dell'Università di
Hyderabad (India) hanno rilevato
una differenza – significativa – di
circa 4 anni e mezzo nell’età di
esordio della demenza, che
favoriva le persone bilingui.
L’associazione non è influenzata
dal grado di istruzione, precisano
gli autori, dato che le valutazioni
sono state corrette per gli anni di
scolarità. E comunque,
aggiungono, questa associazione è
stata osservata anche negli
analfabeti. Per i ricercatori una
delle spiegazioni possibili è il fatto
che il bilinguismo possa conferire
un vantaggio in termini di
maggiore efficienza nelle funzioni
attentive ed esecutive.
Alladi S, et al. Bilingualism delays
age at onset of dementia,
independent of education and
immigration status. Neurology.
2013 Nov 26;81(22):1938-44.

Declino cognitivo 
più rapido dopo
menopausa chirurgica,
specie se precoce

La menopausa chirurgica si
associa a un declino cognitivo

più rapido rispetto a quella
fisiologica, e anche a un maggior
carico di neuropatologia della
malattia di Alzheimer: lo evidenzia
l’analisi di dati longitudinali su
circa 1800 donne di cui erano
disponibili non solo i dati della
storia clinica (completi di
valutazione cognitiva), ma anche i

dati autoptici.
È questo in
effetti l’aspetto
di novità dello
studio, che
porta la firma di
Riley Bove

(Brigham and Women’s Hospital,
Boston), prima con il suo gruppo
di ricerca a studiare gli effetti che
la menopausa forzata
(chirurgicamente) può avere non
solo sulla performance cognitiva,
ma anche sul tessuto cerebrale. I
database utilizzati sono quelli di
due grandi studi epidemiologici
prospettici iniziati negli anni 90
(Religious Orders Study of older
Catholic priests, nuns, and brothers
e Rush Memory and Aging Project).
Dall’analisi è emerso che quanto
più precoce era l’età
dell’ovariectomia, tanto più rapido
era il declino cognitivo delle
donne, in confronto a quelle che
andavano incontro a menopausa
naturale o chirurgica, ma a un’età
più avanzata. 
L’autrice sostiene che probabilmente
non è solo il venir meno della
sorgente ovarica degli estrogeni a
influenzare la salute cerebrale, ma
anche la rapidità del cambiamento
nei livelli ormonali.
Bove R, Secor E, Chibnik LB, Barnes
LL, Schneider JA, Bennett DA, De
Jager PL: Age at surgical menopause
influences cognitive decline and
Alzheimer pathology in older women.
Neurology 2013 Dec 11.

Screening della
demenza in anziani
ospedalizzati,
una possibilità

Praticare lo screening per la
demenza su tutti i pazienti

anziani ricoverati in ospedale:
l’approccio potrebbe avere buone
potenzialità, ma è ancora poco
esplorato.
In una metanalisi Thomas Jackson
(Università di Birmingham) e Bart
Sheenan (John Radcliffe Hospital,
Oxford) fanno notare che uno

EXELRECENSIONI



strumento come l’Abbreviated
Mental Test Score (AMTS),
utilizzato in un contesto come
quello qui precisato, sembra avere
sensibilità e specificità dell’81 e
84 per cento, rispettivamente, con
AUC (area under curve) di 0.88.
La performance di questo test in
un setting di tipo generale,
dunque, sembra individuare con
accuratezza accettabile i soggetti
da avviare a indagini ulteriori.
Il lavoro di ricerca degli studi da
includere nella metanalisi ha
tuttavia evidenziato che questa
strada è perlopiù ignorata dai
clinici: l’AMTS è infatti l’unico
strumento per cui è stato
possibile compiere una
metanalisi, e in totale gli studi
rispondenti ai criteri minimi di

validazione (cioè condotti in
modo da poter ritenere validato lo
strumento di valutazione che essi
prendevano in esame) erano
soltanto nove.
Jackson TA, Naqvi SH, Sheehan B.
Screening for dementia in general
hospital inpatients: a systematic
review and meta-analysis of
available instruments.Age Ageing.
2013 Nov;42(6):689-95. 

ADAPT, i Fans non
proteggono dall’AD
Nessun effetto protettivo a lungo
termine dalla malattia di
Alzheimer con antinfiammatori,
cox-2 selettivi o tradizionali: se
già nel 2012 i risultati dello
studio ADAPT avevano smorzato

l’entusiasmo di chi vedeva una
possibilità di ridurre con questo
trattamento il rischio di AD negli
anziani con familiarità, il follow
up a lungo termine, all’incirca sei
anni dopo la sospensione del
trattamento con celecoxib o
naprossene, conferma che questi
FANS non influenzano il rischio
della malattia. 
Cade quindi anche l’ipotesi di un
possibile effetto protettivo
ritardato.
Alzheimer's Disease Anti-
inflammatory Prevention Trial
Research Group. Results of a
follow-up study to the randomized
Alzheimer's Disease Anti-
inflammatory Prevention Trial
(ADAPT). Alzheimers Dement.
2013 Nov;9(6):714-23. 
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Come è accaduto nell’oncologia, anche la
comunicazione sulla malattia di Alzheimer e

sulle demenze in generale si è andata
appropriando di un linguaggio ricco di metafore di
carattere militare. Così sempre più spesso la
ricerca diventa “lotta” con la malattia, gli
interventi per ridurre il rischio “addestramento” o
“difesa”, e così via. 
È a partire da questo dato di fatto che Heather
Lane, Sue Anne McLachlan e Jennifer Philip,
esperte di medicina palliativa del St Vincent's
Hospital di Melbourne, si interrogano su quanto
sia davvero utile a capire la malattia il ricorso
frequente a questo tipo di linguaggio. Le loro
riflessioni sono state pubblicate in un articolo su
Age and Ageing.
La metafora guerresca è certamente intuitiva, è
efficace nella comunicazione di massa, ha un alto
impatto emotivo ed è funzionale ad esempio
quando l’obiettivo è il fundraising a favore di
un’associazione per la ricerca o a sostegno dei
malati; e ha persino l’effetto – affermano – di
«impartire un senso di controllo in epoca di
incertezze e impotenza».
Ma gli aspetti negativi non mancano, a partire dal
rischio di non favorire una comprensione reale
della propria condizione di malato, o di quella del
proprio congiunto. È come se l’invito a mantenere

un atteggiamento costante di “combattente”
distogliesse a volte i malati dal bisogno di
esprimere le loro emozioni e li mantenga isolati
dalla famiglia.
A questo linguaggio è anche attribuito il rischio –
affermano – di concentrare l’attenzione sulla
malattia stessa e non sul malato, rafforzando la
visione di una relazione medico-paziente di tipo
gerarchico basata sulla convinzione che la
“battaglia” non possa essere vinta senza seguire
gli ordini del medico.
I limiti di un simile atteggiamento portato
all’estremo sono ben noti all’oncologo, scrivono le
autrici, ma anche il campo della comunicazione
sulla malattia di Alzheimer sembra portato a
questa deriva. Tale situazione pare del tutto
inappropriata, considerato che l’arsenale con cui
combattere è attualmente limitato al controllo dei
sintomi.
Queste metafore inoltre, al momento della
progressione della malattia, possono lasciare al
paziente e alla famiglia un senso di sconfitta che
aggrava il già pesante carico sulle sue spalle.
E infine, concludono da una prospettiva più ampia,
distolgono l’attenzione pubblica dalla discussione
su come la comunità può garantire la migliore
assistenza (care) di fronte all’invecchiamento della
popolazione. 

Affrontare la demenza senza muovere una guerra: il linguaggio militare
non aiuta a comprendere la malattia
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In trentuno città
i ricercatori 
star per una notte

All’appuntamento europeo della
Notte dei ricercatori non sono

mancati i 31 centri italiani che
hanno
portato
in piazza,
anche
negli
aspetti
ludici e
curiosi, il meglio della loro
produzione scientifica.
Star per una notte, quella del 27
settembre, i ricercatori nei più
diversi ambiti scientifici hanno
avuto l’occasione di divulgare il
senso del loro lavoro a un pubblico
con il quale abitualmente non
dialogano e di sensibilizzarlo sul
valore della ricerca.
Non sono mancati i partecipanti
attivi nel settore delle
neuroscienze. 

Neuroriabilitazione, 
prestigioso
appuntamento 
a settembre

Si preannuncia come un
appuntamento di elevati

contenuti tecnici la Summer School
of Neurorehabilitation 2014,
workshop formativo che si terrà a
Baiona (Spagna) dal 14 al 19
settembre prossimi. La riabilitazione
neurologica dopo stroke, lesione
midollare o altre condizioni
neurologiche si apre al contributo
della robotica, delle neuroprotesi e
altri approcci avanzati combinati.
Nel board internazionale figura
anche il contributo di Marco

Molinari, dall’IRCCS
Santa Lucia di
Roma, uno dei
centri di eccellenza

italiani per la neuroriabilitazione e
le neuroscienze. Il termine per le
iscrizioni è a maggio.
www.ssnr2014.org

Pronto Alzheimer,
nuova linea attiva

Un nuovo punto di ascolto
"Pronto Alzheimer" per malati

e famiglie è stato attivato dalla
Federazione Alzheimer Italia nel
nuovo Centro della Fondazione
Golgi Cenci di Abbiategrasso

(MI) dedicato alla ricerca
sull’invecchiamento cerebrale, in
particolare su demenze e i disturbi
cognitivi. 
Nella sede della Fondazione Golgi
Cenci, in un edificio attrezzato
con laboratori, si svolgono tre
linee di attività di ricerca:
epidemiologica e neuropsicologica
(con attività clinica), biologica
neuropatologica.
Il numero é 02/94602589, attivo
il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.

EXELSALASTAMPA

ÈAldo Quattrone il nuovo
presidente della Società

Italiana di Neurologia.
L’assemblea dei soci, al
congresso annuale che si è
tenuto all’inizio di novembre a
Milano, lo ha eletto come
successore di Giancarlo Comi.
Aldo Quattrone, oggi rettore
dell’Università degli studi Magna
Graecia di Catanzaro, ha
dedicato gran parte della sua
attività clinica e di ricerca alla
malattia di Parkinson.
È proprio su aspetti innovativi
della diagnosi dei disordini del
movimento che Quattrone ha
centrato una delle più
applaudite relazioni al congresso
milanese. Con il gruppo di
Catanzaro Quattrone ha
contribuito alla messa a punto
di un algoritmo avanzato per la
diagnosi basato su dati della
MRI: il modello è quello della
support vector machine (SVM),
un sistema che, opportunamente
“istruito” sulla base di un certo
numero di casi tipici e
diagnosticati con certezza su

base clinica, discrimina in modo
dicotomico tra i casi atipici per i
quali la diagnosi con la sola
valutazione del clinico è
difficile.
In particolare questa SVM è
stata “istruita” a distinguere i
casi di tremore essenziale da
quelli di malattia di Parkinson a
manifestazione esclusivamente o
prevalentemente tremorigena.
La SVM è molto più di un’analisi
morfometrica, ha precisato
Quattrone, dato che riesce a
combinare l’analisi di quattro
parametri di MRI. Peraltro l’uso
della SVM permette anche di
evitare i costosi DAT scan che,
nei casi ambigui, possono non
essere risolutivi per la diagnosi.
La SVM ha le potenzialità 
per diventare uno strumento
abbastanza diffuso
«ma richiede un 
certo expertise
infomatico».

MILANO
Quattrone alla guida della Sin per il biennio: 
un parkinsonologo sensibile all’innovazione
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