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“Per aspera ad astra” 

(Cicerone) 

 

 

La Malattia di Alzheimer è stata descritta per la prima volta nel 1906 dal neuropatologo 

Alois Alzheimer, durante la Convenzione Psichiatrica di Tubingen (3-4 novembre 1906) 

che presentò il caso di una donna di 51 anni affetta da una forma di demenza 

sconosciuta. Soltanto nel 1910, però, la malattia ebbe un nome, quando Emil Kraepelin, 

il più famoso psichiatra di lingua tedesca dell’epoca, pubblicò il trattato “Psichiatria”, 

nel quale definiva una nuova forma di demenza, chiamandola appunto Malattia di 

Alzheimer. Nella caratterizzazione della malattia ebbe un ruolo chiave anche un giovane 

ricercatore italiano di nome Gaetano Perusini, in quanto nel 1909 tre sue nuove 

osservazioni cliniche molto dettagliate e i suoi studi negli anni successivi (1910-1911) 

consentirono la comprensione di alcuni rilevanti aspetti patologici della malattia. 

Kraepelin la ritenne una forma grave e precoce di demenza senile e questa 

caratterizzazione gli parve sufficiente per definire una nuova categoria diagnostica che 

indicò, ufficialmente per la prima volta, con il nome di Malattia di Alzheimer.  
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1. INTRODUZIONE 

L’aumento dell’aspettativa di vita ha prodotto un drammatico aumento nella 

prevalenza e dell’incidenza delle patologie correlate all’età, inclusa la demenza
[1]

. La 

Malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease, Malattia di Alzheimer) è una delle 

possibili numerose cause di demenza, corrispondendo al 60-70% dei casi. La prevalenza 

della demenza dovuta alla Malattia di Alzheimer aumenta con l’età, cosicché rende 

conto del 5% dei casi di demenza nel gruppo di età compreso tra i 65-74 anni e del 50% 

nel gruppo di età oltre gli 85 anni. La Malattia di Alzheimer è responsabile della 

riduzione dell’aspettativa di vita del 50% dal tempo della diagnosi nei pazienti 

anziani
[2]

. Secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015
[3]

, aggiornamento annuale 

basato sulla revisione sistematica dei dati di prevalenza, incidenza e costi della demenza 

a livello mondiale, nel 2015 la prevalenza della demenza nella popolazione di età 

superiore ai 60 anni varia dal 4,6% nei paesi dell’Europa Centrale all’8,7% in Nord 

Africa e nel Medio Oriente, mentre in tutte le altre aree del pianeta la prevalenza si 

attesta tra il 5,6% e il 7,6%, con 46,8 milioni di persone che convivono nel mondo con 

una forma di demenza. Questa cifra è destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni, 

raggiungendo 74,7 milioni di persone nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050. L’incidenza 

globale della demenza su scala mondiale risulta di oltre 9,9 milioni di nuovi casi 

all’anno, con aumento esponenzialmente con l’avanzare dell’età, passando da 3,9 casi 

all’anno ogni 1.000 persone con età tra i 60 e i 64 anni, a 104,8 casi all’anno ogni 1.000 

persone dai 90 anni in su. I costi globali della demenza sono cresciuti da 604 miliardi di 

USD nel 2010 a 818 miliardi di USD nel 2015, registrando quindi un aumento del 

35,4%. In particolare, i costi medici diretti rappresentano circa il 20% dei costi globali 

della demenza, mentre l’assistenza e i costi per l’assistenza informale rappresentano 

ciascuno il 40% del totale
[3]

. 

La Malattia di Alzheimer è considerata una delle più grandi sfide sanitarie 

globali con cui la nostra generazione deve fare i conti. All’alba del 2017, la cura medica 

della Malattia di Alzheimer rimane un insuccesso nonostante l’identificazione delle sue 

caratteristiche neuropatologiche risalga a cento anni fa
[4]

. Se consideriamo che i sistemi 

sanitari dei vari Paesi sono contraddistinti da risorse oggi più che mai limitate, risulta 

sempre più importante conciliare la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) 

con l’accesso ai farmaci innovativi ad alto costo. 
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Alla luce di ciò, da più parti viene sottolineata la necessità di una nuova 

governance del sistema con proposte per accelerare e semplificare i processi decisionali. 

 Una soluzione potrebbe essere la trasformazione del sistema di rendicontazione 

delle spese sostenute dal SSN dal modello “a silos”, limitato alla farmaceutica, al 

modello “budget per patologia”, con una visione globale su tutte le voci assistenziali. In 

questo modo farmaci ad alto costo potrebbero risultare auto-sostenibili alla luce di 

eventuali risparmi in termini di procedure diagnostiche, ospedalizzazioni, riabilitazione, 

etc. 

Nell’era dei big data abbiamo a disposizione raccolte di dati estese in termini di 

volume e varietà che richiedono tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione. I 

dati di real world sono generati dai processi di assistenza sanitaria e non da studi clinici, 

essendo ricavati da studi su database, registri prospettici, flussi amministrativi, cartelle 

cliniche. I database amministrativi sanitari sono flussi informativi anagrafe sanitaria, 

esenzioni per patologia, prescrizioni farmaceutiche, schede di dimissione ospedaliera 

(SDO), prescrizioni specialistiche ambulatoriali, schede di assistenza domiciliare 

integrata (Malattia di Alzheimer), schede di morte, etc. che accompagnano 

l’erogazione di prestazioni sanitarie nell’ambito del SSN, e nonostante il loro obiettivo 

prevalentemente contabile si sono rivelate le migliori fonti disponibili soprattutto per 

quanto riguarda gli aspetti di accessibilità e completezza. In questo scenario, avere la 

possibilità di effettuare analisi su Real World Data (RWD) consentirebbe una 

valutazione globale dell’impatto di una nuova tecnologia sui costi assistenziali integrati 

reali per il SSN. La possibilità è quella di poter simulare, in particolare, l’impatto 

dell’arrivo di un nuovo farmaco su tutte le voci di spesa per patologia (farmaceutica, 

ospedalizzazioni, specialistica), potendo prevedere di conseguenza eventuali risparmi 

nel caso di riduzioni del numero di ricoveri, esami diagnostici o prestazioni 

specialistiche da garantire. L’elaborazione dei dati sui costi assistenziali integrati 

consentirà una programmazione di spesa razionale e virtuosa, garantendo da un lato 

l’accesso ai farmaci innovativi al paziente, e dall’altro evitando sprechi per farmaci che 

non si dimostrino costo-efficaci. 

Si stima che al momento 46.8 milioni di persone nel mondo soffrono di 

demenza, con un costo globale per la cura di questa patologia di circa 818 miliardi di 

USD nel 2010. Nel 2030 vi saranno orientativamente 74.7 milioni di persone con 

demenza ed il costo dell’assistenza sanitaria do questi soggetti potrebbe aumentare fino 
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ai 2 triliardi di USD. In assenza di terapie efficaci, il numero stimato di persone con 

demenza raggiungerà i 135 milioni nel 2050
[1]

. 
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2. LA MALATTIA DI ALZHEIMER  

2.1. Neurobiologia della Malattia di Alzheimer 

 

La Malattia di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa progressiva
[5]

 

caratterizzata da perdita progressiva della memoria, declino cognitivo ed alterazione 

funzionale che causano difficoltà nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, 

perdita della propria identità e del senso di sé stessi
[6]

. L’evoluzione della malattia è 

caratterizzata da perdita dell’autonomia funzionale, inizio dei disturbi comportamentali 

e del sonno e sviluppo di delusioni ed allucinazioni
[7]

. Questa sintomatologia è 

riconducibile alla distruzione dell’attività funzionale dei neuroni della corteccia 

cerebrale, amigdala, frontal base, sistema limbico ed ippocampo, ed inoltre da atrofia 

corticale, con conseguente alterazione delle sinapsi colinergiche nel sistema nervoso 

centrale (SNC) (Fig. 1). Le regioni cerebrali affette sovraintendono alla memoria ed 

apprendimento, reazioni emozionali e comportamento
[2]

.  

 

 

 

 

Figura 1 – Alterazioni morfologiche di cervello con Alzheimer 
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Le due principali caratteristiche neuropatologiche della Malattia di Alzheimer, 

per prime descritte nel 1907 dal neuropatologo tedesco Alois Alzheimer
[8]

, sono le 

placche senili infiammatorie o neuritiche (NP) extracellulari, costituite da aggregati di 

proteina β-amiloide (Aβ), ed i grovigli neurofibrillari (NFTs) intracellulari, formati da 

aggregati intracellulari di proteina tau, associati all’esordio della malattia prima ed al 

suo sviluppo dopo, con progressiva perdita neuronale
[2]

 (Fig. 2). Un meccanismo 

centrale che sottende alla formazione sia delle NP che dei NFTs nella Malattia di 

Alzheimer è rappresentato dall’aggregazione patogena delle proteine nel cervello. Si 

pensa che le forme solubili oligomeriche di Aβ e tau, le quali possono replicarsi 

attraverso un meccanismo prion-like, siano i mediatori chiave della citotossicità nella 

Malattia di Alzheimer. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Placche neuritiche (NP) e grovigli neurofibrillari (NFTs) 
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Studi genetici hanno mostrato che la Malattia di Alzheimer è un disordine 

eterogeneo, che include una forma ad esordio precoce (EOAD – early onset 

Alzheimer’s disease), che colpisce < 5% di tutti i pazienti con Malattia di Alzheimer e 

con esordio ad un’età < 65 anni, ed una forma più comune sporadica ad esordio tardivo 

(LOAD – late onset Alzheimer’s disease), con esordio ad un’età >65 anni. EOAD, 

quando associato all’eredità autosomica dominante, è correlato a mutazioni a carico dei 

geni della presenilina 1 (PSEN1) e presenilina 2 (PSEN2) o dell’APP. Dati 

epidemiologici suggeriscono che la trasmissione autosomica dominante è riscontrata 

solo in circa il 10% di tutti i casi di EOAD (<1% di tutti i casi di Malattia di 

Alzheimer), lasciando inspiegata l’associazione genetica della maggior parte dei casi di 

Malattia di Alzheimer. Di contro, LOAD affligge più del 95% dei pazienti con Malattia 

di Alzheimer ed è collegato sia a fattori genetici che ambientali. Alcuni dei fattori di 

rischio ambientale per LOAD includono il livello di attività fisica, lo stato educazionale, 

il diabete mellito, l’ipertensione ed i traumi cerebrali. 

Il fattore di rischio maggiormente noto per LOAD è l’eredità dell’allele ApoEε4. 

Il ruolo di ApoEε4 nella Malattia di Alzheimer è complesso ma include effetti 

sull’aggregazione e clearance di Aβ nel cervello. Recentemente, sono state riportate 

come fattore di rischio significativo per LOAD, con un odds ratio simile ad ApoEε4, 

rare varianti di un altro gene che codifica il TREM2 (triggering receptor expressed on 

myeloid cells 2)
[9,10]

. L’evidenza che mutazioni nei geni APP, PSEN1 e PSEN2, sono 

fortemente associate ad EOAD e ad aumentata produzione ed accumulo di proteina Aβ 

e che nella forma LOAD, il fattore di rischio genetico ApoEε4 aumenta il rischio di 

sviluppare la malattia, assieme alle scoperte neuropatologiche, hanno dato luogo alla 

cosiddetta ipotesi della “cascata amiloidea”, che al momento rappresenta quella 

scientificamente più accreditata
[8]

. L’idea centrale proposta in tale ipotesi è che 

l’aggregazione di Aβ, specialmente sotto forma di oligomeri tossici, costituisce l’insulto 

principale che dà luogo alla tossicità neuronale ed innesca gli eventi di segnale a valle, 

che in cambio portano alla iperfosforilazione della proteina tau e allo sviluppo dei 

NFTs
[9]

. Più in dettaglio, la cascata Aβ ha inizio da un’elevata concentrazione di Aβ, 

nella fattispecie di Aβ42, che aggrega a formare dimeri e trimeri solubili ed oligomeri a 

basso grado di ordine. Un’ulteriore aggregazione dà luogo a fibrille insolubili e 

resistenti alla proteolisi, che si accumulano come depositi di β-amiloide. La suddetta 

cascata tossica di Aβ è associata a vari processi neuropatologici, come 
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l’iperfosforilazione della proteina tau, l’accumulo di filamenti a doppia elica, la distrofia 

neuritica, l’astrocitosi, l’alterata omeostasi ionica, lo stress ossidativo e l’alterazione 

sinaptica, che portano alla progressiva perdita della funzione neuronale
[8]

. Quindi, in 

accordo all’ipotesi della “cascata amiloidea”, la proteina β-amiloide gioca un ruolo 

primario nella fisiopatologia della Malattia di Alzheimer
[11]

. Aβ è un prodotto naturale 

del metabolismo della proteina precursore dell’amiloide (Amyloid Precursor Protein - 

APP), che è una proteina trasmembrana neuronale
[2]

. APP ha tre isoforme – APP695, 

APP751 e APP770 – derivanti dallo splicing alternativo. 

L’APP è processata in due peptidi Aβ mediante l’azione di due enzimi 

proteolitici, β-secretasi e γ-secretasi (Fig. 3). Questi enzimi sono up regulated in 

risposta allo stress cellulare come lo stress ossidativo, ischemia e la deplezione di 

energia. La β-secretasi, anche conosciuta come beta-site APP cleaving enzyme 1 o 

BACE-1, è un’aspartil-proteasi che si trova nei domini lipid raft della membrana 

cellulare e che inizia la produzione del peptide Aβ. Essa esibisce un’aumentata attività 

nei pazienti con Malattia di Alzheimer così come in quelli con mild cognitive 

impairment (MCI) che poi hanno sviluppato la Malattia di Alzheimer. La γ-secretasi è 

un complesso proteico formato da almeno quattro subunità: presenilina (PSEN) 1 o 2, 

ovvero la porzione enimatica del complesso; presenilin enhancer 2 (Pen2); nicastrina 

(Nct) e anterior pharynx defective-1 (Aph-1). É stato dimostrato che aumentati livelli di 

γ-secretasi conducano ad eventi associati alla patogenesi della Malattia di Alzheimer. 

 L’azione combinata di β-secretasi e γ-secretasi sull’APP porta al rilascio dei 

peptidi Aβ
[12]

. 

Il primo clivaggio extracellulare, operato dalla β-secretasi produce un 

frammento solubile extracellulare e un frammento legato alla membrana cellulare 

chiamato C99. Il conseguente clivaggio di C99 nel dominio transmembrana ad opera 

dalla γ-secretasi rilascia il dominio intracellulare di APP e genera il peptide Aβ. Di 

contro, il clivaggio di APP da parte dall’α-secretasi previene la genesi di Aβ perché, 

scindendo APP più vicino alla membrana cellulare rispetto alla β-secretasi, essa 

rimuove un frammento di Aβ
[11]

. Dopo il clivaggio ad opera dell’α-secretasi o β-

secretasi, il clivaggio della γ-secretasi produce rispettivamente p3 extracellulare o Aβ. 

 Mentre p3 può aggregare sotto forma di fibre, essa non è stabile in piccoli 

oligomeri, il che può spiegare perché essa non ha gli effetti neurotossici di Aβ.  
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Figura 3- Processazione di APP 

 

Esistono due maggiori isoforme di Aβ, chiamate Aβ10 ed Aβ42. La seconda è la 

forma amiloidogenica nella Malattia di Alzheimer e, da sempre, la più studiata. É stata 

scoperta, inoltre, una terza isoforma, più rara, chiamata Aβ43 che sembra essere meno 

coinvolta nella patogenesi della Malattia di Alzheimer in confronto aAβ42
[12]

. In 

condizioni fisiologiche, i monomeri di Aβ1-42 attivano i recettori IGF-IR (insulin-like 

growth factor 1 receptor) e aumentano la captazione di glucosio nei neuroni e nelle 

cellule periferiche promuovendo la traslocazione del recettore GLUT3 (glucose 

transporter) dal citosol alla membrana plasmatica. 

L’alterazione dell’uptake di glucosio nel cervello, che precede l’esordio clinico 

della Malattia di Alzheimer di anni, potrebbe essere dovuto ad un processo precoce di 

aggregazione della proteina β-amiloide con conseguente depauperamento dei monomeri 

Aβ1-42, che di norma modulano i recettori IGF-IR.  Nel corso degli anni, il carico di 

amiloide potrebbe progressivamente sormontare la riserva metabolica che supporta le 

funzioni cognitive, portando all’esordio della demenza
[13]

. 

A causa della loro natura anfifilica, i monomeri di Aβ tendono spontaneamente 

ad aggregare ed a formare specie molecolari solubili più grandi, nella fattispecie 

oligomeri o protofibrille. Un ulteriore assemblaggio porta alla formazione di fibrille 

insolubili, che eventualmente precipitano nel cervello
[10]

. L’aggregazione di Aβ nel 

cervello e nelle pareti dei vasi ematici cerebrali da luogo a lesioni extracellulari che 
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portano alla formazione di NP, causando così neurotossicità. Un’iperproduzione o una 

ridotta clearance di APP sono possibili cause di tale processo. Entrambe le situazioni si 

originano dalla mutazione dei geni (Familial Alzheimer’s Disease – FAD) che 

codificano APP, PSEN1 e PSEN2 (rispettivamente sui cromosomi 21, 14 e 1)
[2]

. 

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica si è focalizzata sull’interazione di Aβ con 

la membrana plasmatica, e nello specifico sull’interazione diretta con i lipid rafts e sulla 

formazione di pori β-sheet barrel. Recenti evidenze hanno messo in luce come 

l’interazione tra Aβ e la membrana cellulare si realizzi a livello di domini lipid rafts ad 

alto contenuto di colesterolo, dove Aβ forma dei pori. Questi pori, che permettono 

l’influsso di calcio (Ca
2+

), alterano le funzioni della membrana stessa. Nel cervello, 

Ca
2+

 agisce da secondo messaggero per regolare il potenziale di membrana, 

l’eccitabilità, la plasticità sinaptica e la memoria. Un aumentato influsso di Ca
2+

 nel 

citosol mediante i porti β-sheet barrel determina un incremento del rilascio di Ca
2+

 dal 

reticolo endoplasmatico (ER), con conseguente attivazione di ER e risposte stressogene 

mitocondriali, che conducono all’apoptosi. Il clivaggio di APP, con la formazione di Aβ 

e di AICD, determina una downregulation di LRP1 (low-density lipoprotein receptor 

related protein 1) mediante il legame di AICD al promotore di LRP1. Quest’ultimo 

anche conosciuto come APOER (apolipoprotein E receptor) regola i livelli di ApoE e 

colesterolo nel cervello. ApoE è una delle principali apolipoproteine nel cervello e 

importa sia il colesterolo nei neuroni attraverso LRP1 sia Aβ. Una ridotta attività di 

LRP1 danneggia i neuroni a causa dei bassi livelli di colesterolo. Esistono tre varianti di 

ApoE, rispettivamente ApoE-ε2, ApoE-ε3 e ApoE-ε4. Di tali varianti, l’ApoE-ε2 ha un 

ruolo protettivo contro la Malattia di Alzheimer mentre l’allele ApoE-ε4 rappresenta il 

più grande fattore di rischio per la Malattia di Alzheimer. Il meccanismo degli effetti di 

ApoE nella Malattia di Alzheimer è complesso poiché ApoE è associata a numerose sue 

caratteristiche, tra cui la formazione di placche di Aβ, la formazione di NFTs, stress 

ossidativo, infiammazione, alterazione dell’omeostasi lipidica, perdita di plasticità 

sinaptica e disfunzione colinergica. Nei pazienti con Malattia di Alzheimer, ApoE si 

localizza a livello delle placche senili, amiloide vascolare, NFTs e si lega ad APP
[12]

. 
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Gli NFTs sono degli aggregati intracellulari di filamenti accoppiati a forma 

elicoidale il cui costituente principale è la forma iperfosforilata della proteina tau
[11]

. 

Questa proteina è importante per la formazione del citoscheletro, strumento di 

supporto interno per il trasporto di nutrienti, vescicole, mitocondri e cromosomi, 

all’interno dei neuroni mediante la formazione dei microtubuli (Fig. 4). 

L’iperfosforilazione determina la denaturazione delle proteine che prendono 

parte al trasporto intracellulare e culmina nella morte cellulare
[2]

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – NFTs (Neurofibrillary tangles) o grovigli neurofibrillari 
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L’espressione di NFTs si correla all’inizio clinico ed alla progressione della 

Malattia di Alzheimer. Sebbene Aβ e tau per anni sono stati considerati distinti in 

relazione al loro ruolo nella patogenesi della Malattia di Alzheimer, recenti evidenze 

suggeriscono che queste due proteine interagiscono in maniera significativa e che gli 

eventi tau-collegati sono essenziali per la patogenesi della Malattia di Alzheimer. Le 

due principali caratteristiche istopatologiche della Malattia di Alzheimer, ossia i 

depositi di Aβ e NFTs, contenenti tau iperfosforilata, stanno sulla stessa cascata 

patologica. L’accumulo di Aβ precede e guida l’iperfosforilazione di tau attraverso 

l’attivazione di diverse chinasi come CDK5 (cyclin dependent kinase 5) e GSK3β. 

L’iperfosforilazione di tau porta alla destabilizzazione dei microtubuli dei 

neuroni, che si traducono in un’alterazione della funzione sinaptica, ed il suo accumulo 

nei dendriti accresce la vulnerabilità dei neuroni all’effetto tossico di Aβ
[11]

. 

Sebbene la neuroinfiammazione è sovente vista come una risposta secondaria 

alla deposizione di Aβ ed alla morte neuronale, essa gioca un ruolo cruciale nella 

patogenesi e nello sviluppo della Malattia di Alzheimer. Nell’ambito della 

neuroinfiammazione, centrale è il ruolo dell’attivazione della microglia, ossia i fagociti 

residenti del SNC che sorvegliano le aree del cervello dalla presenza di patogeni e 

detriti cellulari. Al contempo, essa gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento e 

nella plasticità dei circuiti neuronali, contribuendo alla protezione ed al rimodellamento 

delle sinapsi. Tale azione protettiva e di rimodellamento è mediata dal rilascio di fattori 

trofici, tra cui il brain-derived neurotrophic factor (BDNF), che contribuisce alla 

formazione della memoria. Una volta attivata da triggers patologici, quali morte 

neuronale o aggregati proteici, la microglia estende la sua azione al sito dell’insulto e 

migra verso la lesione, laddove inizia una risposta immunitaria innata. Nello specifico, 

la microglia innesca una reazione infiammatoria a seguito del legame agli oligomeri 

solubili di Aβ attraverso i recettori presenti sulla superficie cellulare, tra cui SCARA1, 

CD36, CD14, integrina α6β1, CD47 ed i toll-like receptors (TLR2, TLR4, TLR6 e 

TLR9). Il legame di Aβ con CD36, TLR4 e TLR6 risulta nell’attivazione della 

microglia, che comincia a produrre così citochine proinfiammatorie e chemochine
[14]

. In 

risposta all’attivazione della reazione immunitaria innata, le citochine proinfiammatorie 

rilasciate dalla microglia aggravano e protraggono l’infiammazione in tutto il cervello. I 

predetti fattori proinfiammatori possono indurre la degenerazione neuronale attraverso 

la upregulation di nuclear factor kappa-B (NF-kB), mitogen activated protein kinase 
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(MAPK) e c-Jun N-terminal kinases (JNKs)
[15]

. L’esposizione della microglia ai 

preaggregati Aβ1-42 incrementa la produzione di citochine proinfiammatorie, quali IL-

1β, IL-6 e TNFα
[14]

. 

In topi anziani e con invecchiamento indotto, che mostrano una maggiore 

sensibilità a stimoli infiammatori (priming) dovuta alla senescenza della microglia ed 

all’invecchiamento, il priming della microglia è caratterizzato da un’aumentata 

produzione di citochine e specie reattive dell’ossigeno (ROS) e da un aumento della 

capacità di fagocitosi. Nella Malattia di Alzheimer, diversi meccanismi tra cui la 

continua produzione di Aβ ed il loop a feedback positivo tra l’infiammazione e il 

processing di APP, compromettono la fine dell’infiammazione. L’accumulo di Aβ, 

detriti cellulari e, molto probabilmente altri fattori attivanti, stabiliscono 

un’infiammazione cronica senza risoluzione. L’esposizione ripetuta ad Aβ, chemochine, 

citochine ed altri mediatori dell’infiammazione sembra essere responsabile della 

persistente alterazione della microglia a livello delle NP. L’accumulo patologico di Aβ è 

un fattore chiave che guida le risposte neuroinfiammatorie nella Malattia di 

Alzheimer
[14]

. Alte concentrazioni di IL-1β e TNFα sono state trovate nella microglia 

attorno alle placche di Aβ nei cervelli come pure nel liquor di pazienti con  Malattia di 

Alzheimer, il che fornisce evidenze sul ruolo dell’infiammazione nell’eziologia della 

Malattia di Alzheimer
[7]

. L’IL-1β può, in alcune circostanze, favorire la deposizione di 

Aβ modulando l’espressione e la proteolisi di APP. IL-1β, IL-6, TNFα ed altre citochine 

potrebbero alterare la funzione neuronale persino prima di giungere ai cambiamenti 

strutturali, come mostrato dalla soppressione della long-term potentiation (LTP) della 

trasmissione sinaptica
[14]

. Zun-Jing Liu et al. hanno dimostrato una robusta attivazione 

dell’astrogliosi e della microgliosi come pure un intenso aumento nella concentrazione 

di IL-1β, TNFα, COX-2 e NO nell’ippocampo di topi transgenici APP/PS1 e in colture 

miste di neuroni/glia. Come atteso, la somministrazione di curcumina, una molecola 

naturale ad azione antinfiammatoria, ha soppresso la gliosi reattiva come indicato dalla 

riduzione del rilascio di citochine. L’effetto antinfiammatorio della curcumina è da 

ascrivere all’attivazione del peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ) 

pathway, che esercita un effetto inibitorio sulla via di segnale NF-kB
[16]

. 

Al pari della neuroinfiammmazione, anche lo stress ossidativo, ossia uno 

squilibrio dello stato redox dell’organismo che risulta essere aumentato nel cervello con 

l’invecchiamento, contribuisce al processo fisiopatologico della Malattia di Alzheimer. 
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Esso risulta da una produzione eccessiva di specie reattive dell’ossigeno 

(reactive oxygen species, ROS) o dalla disfunzione dei sistemi antiossidanti 

dell’organismo. Il cervello è un organo altamente vulnerabile ai ROS, a motivo della 

sua composizione. É largamente composto da lipidi suscettibili alla perossidazione 

lipidica mediata dai ROS, ha un elevato consumo di ossigeno e, inoltre, il fluido 

cerebrospinale non lega gli ioni di ferro rilasciati. Di conseguenza, lo stress ossidativo 

sul SNC può seriamente danneggiare il cervello mediante numerosi meccanismi che 

interagiscono tra loro, come un aumento del calcio libero intracellulare, il rilascio di 

aminoacidi eccitatori e la neurotossicità. L’eccessiva produzione di ROS a opera della 

catena di trasporto degli elettroni mitocondriali in condizioni di stress e 

nell’invecchiamento costituiscono un importante fattore di rischio per lo sviluppo della 

Malattia di Alzheimer, in assenza di efficienti sistemi antiossidanti. 

A livello dei siti N-terminali per il legame dei metalli di Aβ e del suo precursore 

APP esistono dei siti di legame ad alta affinità per rame e zinco. Il rame è un potente 

mediatore del radicale idrossilico altamente reattivo e, pertanto, contribuisce 

all’incremento dello stress ossidativo caratteristico del cervello con Malattia di 

Alzheimer, in accordo con le alte concentrazioni di rame trovato nelle NP. Ciò sembra 

essere associato alla lunghezza dei frammenti di Aβ, con Aβ che risultano essere 

maggiormente tossici di Aβ e quindi candidati a generare perossido d’idrogeno ed altre 

ROS. Alte concentrazioni di zinco sono state associate a regioni del cervello coinvolte 

nella memoria e nell’apprendimento, tra cui la neocorteccia, l’amigdala e l’ippocampo, 

che poi rappresentano quelle maggiormente colpite nella Malattia di Alzheimer. Il 

legame dello zinco ad Aβ porta alla produzione di aggregati fibrillari di Aβ tossici. Di 

conseguenza, la risposta immunologica/infiammatoria alle placche non solubili di Aβ 

coinvolge l’alterazione dell’omeostasi dello zinco, seguita da un rilascio incontrollato 

dello zinco a livello cerebrale, tipico dello stress ossidativo. L’accumulo incontrollato di 

zinco o di Aβ porta allo stress ossidativo e, conseguente, citotossicità indotta dallo zinco 

e mediata da Aβ. Anche l’ossidazione delle proteine mediata dai radicali liberi può 

essere significativa nella Malattia di Alzheimer, poiché l’ossidazione di proteine 

cerebrali può affliggere enzimi critici per le funzioni dei neuroni e della glia. Due 

enzimi particolarmente sensibili alle modificazioni ossidative, ossia la glutammina 

sintetasi e la creatina chinasi, risultano assai ridotte nei cervelli di pazienti con Malattia 

di Alzheimer. La modificazione della prima si traduce in un’alterazione delle 
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concentrazioni di glutammato e nell’aumento dell’eccitotossicità, mentre la 

modificazione ossidativa della seconda si traduce in un ridotto metabolismo energetico. 

La fosforilazione della proteina tau è collegata all’ossidazione mediante la via 

della proteina chinasi associata ai microtubuli e l’attivazione del fattore di trascrizione 

nucleare NF-kB. Ciò mette potenzialmente in relazione l’ossidazione alla 

iperfosforilazione della proteina tau con successiva formazione dei NFTs
[17]

. 

Neuroinfiammazione e stress ossidativo sembrano essere concause della 

Malattia di Alzheimer altamente interconnesse tra di loro. Infatti, le citochine 

proinfiammatorie rilasciate a seguito della reazione immunitaria innata instauratasi 

stimolano l’ossido nitrico sintetasi inducibile (iNOS) nella microglia e nell’astroglia, 

determinando elevate concentrazioni di ossido nitrico (NO) che possono essere tossiche 

per i neuroni. iNOS risulta essere iper-regolata nei cervelli dei pazienti con Malattia di 

Alzheimer. Similmente, la NADPH ossidasi (PHOX) è altamente espressa dalla 

microglia, upregolata nella Malattia di Alzheimer e rapidamente attivata da stimoli 

infiammatori come Aβ. Ciò si traduce nella produzione di H2O2, che promuove 

ulteriormente l’attivazione della microglia. L’aumentata espressione di iNOS nei 

pazienti con Malattia di Alzheimer determina modificazioni post-traslazionali date 

dall’NO, che includono la nitrazione, la S-nitrosilazione e la formazione di ditirosina. É 

stato dimostrato che la nitrazione del peptide Aβ a livello della tirosina 10 aumenti la 

propensione di Aβ ad aggregare ed è stato, inoltre, identificato nel nucleo delle NP. 

Evidenze scientifiche suggeriscono, quindi, che lo stress ossidativo supporta la 

formazione di Aβ. Il cervello dei pazienti con Malattia di Alzheimer mostra un grado 

significativo di danno ossidativo associato all’accumulo anormale di Aβ ed alla 

deposizione di NFTs
[14]

. 

Durante l’intero corso della malattia, l’attività colinergica è la più danneggiata e 

questo si correla alla gravità della Malattia di Alzheimer. La riduzione del numero dei 

neuroni colinergici implica la perdita di recettori nicotinici a livello dell’ippocampo e 

della corteccia cerebrale. I predetti non sono soltanto responsabili del rilascio di 

acetilcolina (ACh), ma anche del rilascio di altri importanti neurotrasmettitori che sono 

coinvolti nella memoria e nell’umore, tra cui il glutammato, la serotonina (5HT) e la 

noradrenalina (NA). Anche i sistemi neuronali noradrenergico e serotoninergico 

risultano compromessi mediante la morte neuronali a livello del locus coeruleus e del 

nucleo del rafe. I recettori del glutammato, e segnatamente quelli del tipo N-metil-D-
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aspartato (NMDA), risultano continuamente attivati in presenza di basse concentrazioni 

di glutammato, con una conseguente stimolazione di neuroni non coordinati e mediati 

da un aumentato influsso di calcio. Questo stato porta alla distruzione neuronale, con 

atrofia corticale che determina aumento del volume dei ventricoli e danneggiamento 

delle principali vie di neurotrasmissione nelle regioni chiave responsabili di memoria, 

apprendimento, reazioni emozionali e comportamento
[2]

. 

 

2.2. Epidemiologia  

Nel 2015, secondo le stime, vi sono stati nel mondo 46.8 milioni di persone che 

hanno sofferto di una forma di demenza
[18]

. La Malattia di Alzheimer è generalmente 

considerata la forma più comune di demenza e rende conto del 60-80% di tutti i casi di 

demenza
[19]

. Essa rappresenta una delle più grandi crisi sanitarie del mondo, assumendo 

i contorni di una pandemia
[20]

. 

La prevalenza della Malattia di Alzheimer è stimata essere intorno all’1.5% - 

2.5% nella fascia d’età dai 65-69 anni fino a quasi il 40% nella fascia d’età dai 90-94 

anni, e cresce in maniera esponenziale. La prevalenza per i soggetti con età maggiore ai 

59 anni varia tra il 5% - 7% nella maggior parte delle regioni del mondo, con una 

prevalenza variabile che va dall’8.7% del Nord Africa e Medio Oriente, all’8.5% 

dell’America Latina, al 4.6% dei paesi dell’Europa centrale fino al 2% - 4% delle 

regioni dell’Africa subsahariana. 

Si stima che nel mondo 35,6 milioni di persone erano affette da demenza nel 

2010 e si prevede che raggiungeranno i 65,7 milioni nel 2030 ed i 115.4 milioni nel 

2050
[18, 19]

. Il 58% di tutte le persone vive attualmente in paesi a reddito medio basso. 

Questa percentuale è destinata ad aumentare, raggiungendo il 63% nel 2030 ed il 

68% nel 2050
[18]

. Ad oggi, la Malattia di Alzheimer è la sesta causa di morte negli USA 

e la quinta causa di morte per gli individui al di sopra dei 65 anni di età ed oltre. Sulla 

base dell’attuale andamento, il numero di individui al di sopra dei 65 anni di età ed oltre 

con Malattia di Alzheimer è destinato a crescere dai 5.1 milioni del 2015 ai 13.5 milioni 

nel 2050. Ciò significa che nel 2015, l’11% della popolazione americana anziana avrà la 

Malattia di Alzheimer. Nel 2050 questa percentuale è destinata a crescere al 16%. Tra il 

2015 – 2050 la proporzione di individui al di sopra dei 65 anni di età ed oltre con 

Malattia di Alzheimer di stato lieve, moderato e severo cambierà. Nel 2015, il 27% 

degli individui con Malattia di Alzheimer sarà nello stadio lieve della malattia e questa 
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percentuale scenderà al 23% nel 2050. Similmente, la percentuale degli individui con 

Malattia di Alzheimer nello stadio moderato della malattia passerà dal 30% del 2015 al 

28% nel 2050. Di contro, la proporzione degli individui con Malattia di Alzheimer nello 

stadio avanzato della malattia aumenterà dal 43% del 2015 al 48% nel 2050, per un 

totale di circa 6.5 milioni di Americani. Nel 2050 il numero di americani con Malattia di 

Alzheimer grave sarà maggiore del numero totale di soggetti affetti dalla Malattia di 

Alzheimer nel 2015
[20]

. Utilizzando un approccio system dynamics modelling, 

Tamakova et Al., utilizzando i dati EUROSTAT, hanno predetto la popolazione globale 

dell’Unione Europea (European Union – EU) fino al 2080 e l’incidenza della Malattia 

di Alzheimer in questa popolazione. Nel 2013 la popolazione EU era di 508 milioni di 

persone ed il numero di pazienti con Malattia di Alzheimer era 7.5 milioni. Sulla base 

delle previsioni di stima di Tamakova et Al. è emerso che nel 2040 la popolazione EU 

sarà di 524 milioni di persone ed il numero di pazienti con Malattia di Alzheimer sarà di 

13.1 milioni, mentre nel 2080 la popolazione EU sarà di 520 milioni di persone ed il 

numero di pazienti con Malattia di Alzheimer sarà di 13.7 milioni. Nell’arco temporale 

di circa 70 anni (2013-2080) della previsione, il numero di pazienti con Malattia di 

Alzheimer aumenta globalmente, anche se inizia a diminuire leggermente dal 2060 a 

causa dei cambiamenti nella dimensione e struttura della popolazione EU. Secondo le 

previsioni, la proporzione della popolazione anziana diminuirà mentre la popolazione di 

individui con Malattia di Alzheimer aumenterà nella prima fase per poi ridursi 

successivamente. Il valore massimo della popolazione di individui con Malattia di 

Alzheimer sarà di circa 15 milioni intorno al 2060
[19]

. 

Nel 2015 l’incidenza della demenza su scala mondiale è stata di 9.9 milioni di 

nuovi casi, vale a dire un nuovo caso ogni 3.2 secondi. Questo dato è più alto di quasi il 

30% di quello riferito al 2010 e contenuto nel report pubblicato dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 2012 intitolato Dementia; a public health 

priority. La distribuzione regionale dei nuovi casi di demenza è di 4.9 milioni (il 49% 

del totale) in Asia, 2.5 milioni (25%) in Europa, 1.7 milioni (18%) nelle Americhe e 0.8 

milioni (8%) in Africa. Rispetto ai dati del 2012, questi dati indicano una maggiore 

proporzione di nuovi casi in Asia, nelle Americhe ed in Africa, mentre la proporzione di 

casi in Europa risulta diminuita. L’incidenza della demenza aumenta esponenzialmente 

con l’avanzare dell’età e raddoppia progressivamente ogni 6.3 anni, passando da 3.9 
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casi all’anno ogni 1.000 persone con età compresa tra i 60 ed i 64 anni a 104.8 casi 

all’anno ogni 1.000 persone di età superiore ai 90 anni
[18]

. 

 

2.3. Costi della malattia di Alzheimer 

La Malattia di Alzheimer rappresenta una sfida rilevante oltre che dal punto di 

vista medico anche da quello economico, in quanto ha un impatto socioeconomico 

veramente rilevante a livello mondiale
[7,21]

. 

I costi della Malattia di Alzheimer si possono suddividere in due principali 

sottocategorie: costi diretti ed indiretti. I costi “diretti” a loro volta si dividono in 

“medici” e “non medici”. I costi “diretti medici” comprendono le spese per servizi 

sanitari (visite al medico di famiglia, specialista, day surgery, assistenza infermieristica 

domiciliare, esami di laboratorio), farmacoterapia, ospedalizzazione ed 

istituzionalizzazione. I costi “diretti non medici” o “sociali” includono servizi formali 

forniti al di fuori del sistema di assistenza sanitaria, come i servizi di comunità quali 

assistenza domiciliare, cibo e trasporto, assistenza infermieristica domiciliare o 

residenziale. 

I costi “indiretti” o “informali” si riferiscono alle risorse perse a causa della 

malattia, come la perdita di produttività dovuta ad una pensione anticipata, inabilità al 

lavoro, disoccupazione, permessi lavorativi, riduzione dell’orario di lavoro o, ancora, la 

ridotta produttività dei membri della famiglia che forniscono assistenza non retribuita al 

familiare ammalato. La somma dei costi diretti e indiretti rappresentano i costi totali 

della malattia. Altri costi meriterebbero di entrare nel novero della valutazione 

economica globale della Malattia di Alzheimer, tra cui quelli definiti “intangibili”, ossia 

collegati al dolore psicologico del paziente e del familiare non pagato e all’alterata 

qualità della vita del paziente. Questi aspetti, sebbene difficili da quantificare dal punto 

di vista economico, sono di grande rilievo e meriterebbero maggiore attenzione. La loro 

valutazione monetaria non riflette solo un aspetto del disease burden ma potrebbe 

incoraggiare in maniera significativa a rimandare o, addirittura, a evitare per quanto 

possibile l’istituzionalizzazione dei propri parenti malati. In USA, la media dei costi 

diretti mensili pro capite è di 1.205 USD, mentre in Europa sembra essere inferiore 

attestandosi a circa 800 EUR. In termini di costi indiretti, in Europa la media pro capite 

è di 500 EUR, invece negli USA gli stessi costi sono più alti, circa 1.000 USD pro 
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capite. Il costo annuale per paziente in USA varia da 2.935 USD a 52.954 USD. I costi 

diretti e indiretti, e di conseguenza i costi totali, sono molto alti e la loro distribuzione 

varia in funzione della progressione della malattia. Il declino cognitivo rappresenta 

un’importante variabile nell’aumento dei costi e la sua severità è responsabile di costi 

più elevati
[7]

. I costi globali della demenza sono cresciuti da 604 miliardi di USD nel 

2010 a 818 milioni USD nel 2015, registrando quindi un aumento del 35,4%. I costi del 

2015 corrispondono all’1,09% del prodotto interno lordo (PIL/GDP) globale, con un 

aumento dell’1,01% rispetto alla stima del 2010. 

Ad eccezione dei costi di assistenza informale, i costi totali diretti rendono conto 

dello 0,65% del PIL globale. L’86% dei costi si concentra nelle high-income countries 

(HIC). La proporzione dei costi occorsi nelle HIC è simile a quella riportata nel WAR 

(World Alzheimer Report) 2010
[3]

. Vi è uno squilibrio tra la distribuzione globale della 

prevalenza della Malattia di Alzheimer, con il 58% delle persone con Malattia di 

Alzheimer che vivono in lower middle-income countries (LMIC) e i costi, che si 

concentrano invece per l’87% nelle HICs. I costi più bassi nelle LIMCs sono da 

ricondurre ai costi inferiori per l’assistenza sanitaria e a una maggiore proporzione di 

assistenza fornita da caregivers informali non retribuiti. Nel 2015, il costo medio pro 

capite per paziente con demenza è stato di 43.680 USD nelle nazioni del G7, 20.187 

USD nelle nazioni del G20 e 6.757 USD nelle nazioni non facenti parti né del G7 né del 

G20. Le nazioni del G7 impattano per i tre quinti (67%) dei costi globali della Malattia 

di Alzheimer, sebbene rendono conto di un quarto della prevalenza globale della 

malattia. 

Le nazioni del G20 impattano per il 92% dei costi globali. Nell’arco temporale 

2010 – 2015, la spesa media pro capite a livello mondiale è passata dai 15.122 USD ai 

17.483 USD, con un aumento del 15,6% totale o del 3,1% per anno. Tenendo conto di 

queste cifre, nel 2018 verrà superata la soglia di 1 trilione di USD mentre nel 2030 i 

costi si attesteranno intorno ai 2 trilioni di USD. L’incremento dei costi aggregati può 

essere imputato al maggiore numero di persone con Malattia di Alzheimer e/o 

all’aumento dei costi pro capite per ciascun paziente
[21]

. I costi stimati sono aumentati 

in tutte le regioni del mondo e gli incrementi relativi più alti sono stati registrati nelle 

regioni africane ed in quelle dell’Asia orientale (aumento dovuto in gran parte al più 

alto tasso di prevalenza stimato per queste regioni
[18]

. Nel 2007 i costi della demenza in 

EU hanno raggiunto i 189 milioni di EUR, pari ad un costo annuale pro capite per 
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paziente con Malattia di Alzheimer di 9.904 EUR in servizi sociali e sanitari. Il 68% 

(105 milioni di EUR) dei costi totali era ascrivibile all’assistenza informale, il 26% (49 

milioni di EUR) all’assistenza sociale, il 5% (10 milioni di EUR) all’assistenza sanitaria 

ed infine l’1% (2,2 milioni di EUR) alla perdita di produttività per morbidità e 

mortalità. Del costo annuale di 189 milioni di EUR, il 94% era riconducibile 

all’istituzionalizzazione a lungo termine ed all’assistenza informale
[22]

. Nel 2008, i costi 

della demenza nella EU si sono attestati a 160 milioni di EUR, di cui il 56% sono stati 

rappresentati da assistenza informale. Il costo annuale pro capite per paziente con 

Malattia di Alzheimer è stato di 22.000 di EUR. Questi dati mostrano che nell’Europa 

settentrionale i costi diretti sono considerevoli, mentre nell’Europa meridionale la 

maggiore voce di spesa è rappresentata dall’assistenza informale. I costi totali mondiali 

della demenza nel 2010 sono stati 604 milioni di USD, distribuiti in maniera non 

uniforme: di questi circa il 70% si sono registrati nell’Europa ed America settentrionale. 

Nelle HIC, i costi dell’assistenza informale e i costi diretti dell’assistenza sociale 

contribuiscono in simili proporzioni ai costi totali (40 - 45%), mentre i costi medici 

diretti sono stati molto più bassi. Nelle low-income countries (LIC) e middle-income 

countries (MIC) la maggior parte dei costi si sono avuti in relazione all’assistenza 

informale, mentre i costi sono stati trascurabili
[7]

. 
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3. TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

Le attuali opzioni farmacologiche per il trattamento della Malattia di Alzheimer 

sono limitate a farmaci che riducono i sintomi della demenza ma non arrestano il 

processo neurodegenerativo
[10]

. Esse si basano sull’inibizione della degradazione 

dell’ACh, per aumentare l’attività colinergica, o sul blocco del recettore NMDA del 

glutammato, per ridurre l’iperattività del sistema glutammatergico. Nella fattispecie, per 

la terapia della Malattia di Alzheimer da lieve a moderato sono approvati gli inibitori 

dell’acetilcolinesterasi (AChE), quali donepezil, rivastigmina e galantamina, mentre per 

la terapia della Malattia di Alzheimer da moderato a severo sono approvati gli 

antagonisti dei recettori N-metil-D-aspartato (NMDA), qual è la memantina
[11]

. Il 

trattamento con gli inibitori dell’acetilcolinesterasi (AChE) si basa sull’ipotesi primitiva 

colinergica, secondo cui le disfunzioni cognitive della Malattia di Alzheimer possono 

essere attribuite alla ridotta neurotrasmissione a livello delle sinapsi colinergiche come 

risultato della morte neuronale. Il trattamento con inibitori del recettore NMDA trae 

origine dall’evidenza che nei cervelli dei soggetti con Malattia di Alzheimer i recettori 

NMDA sono stimolati in eccesso a causa dell’eccessivo rilascio di glutammato dai 

neuroni, con conseguente influsso di ioni calcio ed attivazione degli enzimi che 

determinano morte neuronale
[23]

. Questi farmaci, attuale armamentario terapeutico per 

la cura della Malattia di Alzheimer, forniscono principalmente dei benefici sintomatici 

di breve termine, riducendo la severità dei sintomi senza però incidere sui meccanismi 

eziopatogenetici della malattia. L’effetto sintomatico (palliativo) è in genere reversibile.  

 

Gli inibitori delle colinesterasi 

 

Gli inibitori delle colinesterasi  inibiscono la degradazione dell’acetilcolina nello 

spazio sinaptico, aumentando attraverso questo meccanismo, la disponibilità di 

acetilcolina nello spazio intersinaptico senza però arrestare i fenomeni 

neurodegenerativi propri della Malattia di Alzheimer. Sono stati approvati e sono entrati 

in commercio tre inibitori delle colinesterasi in Italia: donepezil (1996), rivastigmina 

(2000) e galantamina (2001). Questi farmaci sono stati considerati come trattamento di 

prima scelta per la Malattia di Alzheimer in fase lieve-moderata
[24]

.  



 

 

24 

 

Il donepezil è un inibitore reversibile della AchE. Il dosaggio clinico efficace 

del donepezil nel trattamento della Malattia di Alzheimer moderato è pari a 5-10 

mg/die. Generalmente il donepezil viene inizialmente somministrato al dosaggio di 5 

mg/die nel primo mese e successivamente aumentato fino a 10 mg/die. Il donepezil ha 

dimostrato una buona tollerabilità nei trial clinici iniziali e nei successivi studi 

osservazionali
[25]

. Le reazioni avverse più frequentemente osservate sono state diarrea, 

crampi muscolari, affaticabilità.  

Diversi trial clinici della durata di 12-16 settimane condotti in doppio cieco 

versus placebo hanno messo in evidenza l’efficacia clinica delle donepezil in pazienti 

con Malattia di Alzheimer lieve o moderata
[25]

. Le dosi impiegate sono variate da 1 a 10 

mg/die ed hanno segnato un miglioramento più soddisfacente con le dosi più elevate (5-

10 mg/die), rilevato sia con test neuropsicologici (ADAS) sia con le più semplici scale 

quali il MMSE. I pazienti in cui è stato sospeso il donepezil dopo 12 o 24 settimane di 

trattamento hanno evidenziato un ritorno ai valori del livello cognitivo dei pazienti 

trattati con placebo nell’arco di 3-6 settimane. Nelle osservazioni a 2 anni i pazienti 

mantenuti in trattamento con 5-10 mg/die di donepezil mostravano una velocità del 

deterioramento cognitivo inferiore rispetto al gruppo di controllo
[26]

.  

Recenti review sistematiche e metanalisi dimostrano l’efficacia del donepezil 

nella Malattia di Alzheimer lieve-moderato su diversi domini quali i parametri 

cognitivi, la funzionalità complessiva, il comportamento e la qualità di vita dei 

pazienti
[27, 25]

. Secondo gli autori delle revisioni la stima di questi effetti clinici, valutati 

con le scale Alzheimer’s Disease Assessment Scale cognitive subscale (ADAS-cog) e 

Clinician-Based Impression of Change with cargiver input (CIBIC-plus), sono di lieve 

entità. 

La rivastigmina è un inibitore pseudo-irreversibile sia dell’acetilcolinesterasi 

che della butirrilcolinesterasi, i due enzimi presenti nei neuroni e nella glia e coinvolti 

nel metabolismo dell’acetilcolina. Durante la Malattia di Alzheimer si assiste con 

l’avanzare della patologia ad una progressiva diminuzione dell’acetilcolinesterasi, 

mentre i livelli di butirrilcolinesterasi tendono ad aumentare in relazione ad i processi di 

gliosi reattiva che accompagnano il processo neurodegenerativo
[28]

. La rivastigmina, a 

differenza del donepezil, inibisce anche la butirrilcolinesterasi, e attraverso tale 

meccanismo, potrebbe mantenere la sua efficacia clinica anche nella fase moderata della 

malattia quando i livelli di acetilcolinesterasi diminuiscono notevolmente.   
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La rivastigmina è disponibile in Italia sia in formulazione orale che 

transdermica. Il dosaggio clinico efficace della rivastigmina nel trattamento della 

Malattia di Alzheimer lieve-moderato è pari a 6-9 mg/die
[29]

. La rivastigmina ha 

dimostrato una buona tollerabilità nei trial clinici. Le reazioni avverse più frequenti che 

sono state osservate sono di natura gastrointestinale e comprendono nausea, vomito e, 

meno frequentemente, diarrea. Il profilo di tollerabilità della rivastigmina in 

formulazione transdermica risulta certamente migliore sia in termini di riduzione di 

eventi avversi che in termini di aumentata aderenza al trattamento a parità di efficacia 

clinica
[30]

. Per tali ragioni tale formulazione si è progressivamente diffusa nel 

trattamento della Malattia di Alzheimer in fase lieve-moderata. Il cerotto transdermico 

di rivastigmina determina infatti un lento e progressivo rilascio del farmaco e può essere 

somministrato ogni 24 ore, inizialmente al dosaggio di 4,6 mg/die e aumentato, se 

necessario, a 9,5 mg/die solo dopo quattro settimane. Nel complesso la formulazione 

transdermica consente una minore fluttuazione delle concentrazioni plasmatiche, il 

mantenimento della concentrazione minima efficace e soprattutto determina una 

significativa riduzione degli eventi avversi con una migliore aderenza al trattamento
[30]

. 

Nei vari studi clinici la rivastigmina, al dosaggio di 6-9 mg/die, ha dimostrato 

nei pazienti con Malattia di Alzheimer di grado moderato una buona efficacia nel 

miglioramento delle funzioni cognitive (memoria a breve e a lungo termine, capacità di 

espressione verbale e di comprensione del linguaggio, capacità di orientamento 

temporo-spaziale), e dei sintomi non cognitivi (agitazione, aggressività, allucinazioni e 

deliri)
[31]

. Recenti metanalisi hanno inoltre dimostrano l’efficacia della rivastigmina su 

altri parametri clinici, quali la funzionalità complessiva, i sintomi neuropsichiatrici e la 

qualità di vita dei pazienti
[32]

.  

La rivastigmina esercita i suoi benefici clinici anche in altri sottotipi di demenze 

quali la demenza a corpi di Lewy e la demenza vascolare
[25]

. Una recente review di 

Cochrane ha concluso che la rivastigmina è efficace nel trattamento della Malattia di 

Alzheimer lieve-moderato sia in termini di rallentamento del declino cognitivo che nel 

mantenimento dell’autonomia nelle funzioni quotidiane
[31]

.  

Un altro inibitore reversibile competitivo dell’acetilcolinesterasi è la 

galantamina
[32]

. Tale farmaco inibisce maggiormente l’acetilcolinesterasi rispetto alle 

butirrilcolinesterasi. La galantamina è inoltre un modulatore allosterico positivo dei 

recettori nicotinici colinergici a differenza degli altri inibitori della colinesterasi. Il 
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dosaggio raccomandato è di 16-24 mg/die in due somministrazioni da 8 o 12 mg
[25]

. Le 

reazioni avverse più frequentemente osservate sono quelle descritte con gli altri inibitori 

delle colinesterasi quali nausea, vomito, diarrea, dolore gastrico, astenia e insonnia.   

Gli studi clinici condotti in doppio cieco in pazienti con malattia di Alzheimer 

nella fase lieve-moderata hanno dimostrato l’efficacia clinica di galantamina al 

dosaggio di 16-32 mg/die nel trattamento dei sintomi cognitivi
[25, 32]

. I pazienti trattati 

con galantamina al dosaggio di 24 mg/die per un anno hanno mantenuto la loro 

memoria ed il funzionamento cognitivo al di sopra dei valori ottenuti al momento di 

ingresso dello studio. I 10 studi (3997 pazienti) valutati nella recente analisi di Hansen 

del 2008, indicano come la galantamina migliori le capacità cognitive e la funzionalità 

complessiva, valutate attraverso l’ADAS-cog e il CIBIC-plus. Le evidenze non sono 

coerenti riguardo i cambiamenti sulla funzionalità valutata tramite le activities of daily 

living (ADL). A differenza di quanto osservato con il donepezil, negli studi condotti con 

galantamina non si evidenziava un effetto “rebound” alla sospensione del farmaco, 

effetto caratterizzato da un rapido ristabilirsi dell’iniziale deterioramento cognitivo 

osservabile all’inizio dello studio
[25]

.  

 

Memantina 

La compromissione del sistema colinergico si associa nella fase avanzata della 

Malattia di Alzheimer ad una iperattivazione del sistema glutammatergico, uno degli 

eventi patogenetici più importanti nella Malattia di Alzheimer, poiché determinerebbe al 

contempo fenomeni neurodegenerativi e deficit cognitivi riconducibili alla 

compromissione dei processi molecolari (Long Term Potentiation - LTP) che 

sottendono funzioni come la memoria a breve e lungo termine. Aβ promuove il rilascio 

di glutammato dalle cellule gliali e interferisce inoltre con la funzione del recettore post-

sinaptico per l’NMDA, un recettore ionotropo per il glutammato che in ultimo 

determina un eccessivo ingresso di calcio nei neuroni. L’eccessiva presenza di calcio 

nei mitocondri e nel citosol innesca quindi una cascata di eventi molecolari il cui esito 

finale è la morte cellulare programmata (apoptosi) dei neuroni della corteccia cerebrale 

e dell’ippocampo con la conseguente comparsa di deficit cognitivi
[34]

. La memantina, 

che è approvata in Italia per il trattamento della Malattia di Alzheimer nella fase 

moderato-severa, eserciterebbe la sua efficacia clinica, bloccando l’iperattività dei 

recettori NMDA per il glutammato.  
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Gli studi clinici più recenti condotti sulla memantina versus placebo hanno 

dimostrato l’efficacia di tale farmaco nel trattamento della malattia di Alzheimer in fase 

moderata-severa al dosaggio di 20 mg/die. È stato inoltre dimostrato che, nei pazienti 

che assumono memantina, esiste una probabilità tre volte superiore di conservare 

l’autonomia rispetto ai pazienti trattati con placebo
[35, 36]

, analizzando i dati di 6 trial 

randomizzati in doppio cieco placebo-controllati della durata di sei mesi, hanno 

osservato che per stadi di Malattia di Alzheimer moderato-severo il trattamento con sola 

memantina o associata a inibitori delle colinesterasi, riduceva  il deterioramento 

cognitivo e funzionale rispetto ai soggetti trattati con placebo. Una metanalisi di 

Winblad (2007)
[37]

 che ha analizzato 6 trials (1826 pazienti con Malattia di Alzheimer 

moderato-severo) randomizzati in doppio cieco placebo-controllati di sei mesi ha 

confermato benefici statisticamente significativi in quattro principali end-point: 

cognitivo, funzionale, globale e comportamentale. Una metanalisi di Thomas et al. nel 

2009 ha inoltre dimostrato l’efficacia clinica di memantina nel trattamento dei sintomi 

neuropsichiatrici valutati attraverso la Neuropsychiatric Inventory (NPI), in particolare 

su alcuni sintomi quali l’irritabilità e l’aggressività e la conseguente riduzione del carico 

assistenziale per i caregivers.  

La memantina ha dimostrato una buona tollerabilità nei diversi trial clinici. Le 

reazioni avverse più frequenti che hanno portato all’interruzione del trattamento in una 

percentuale non significativa di pazienti sono stati vertigini, agitazione, confusione, 

astenia, incontinenza urinaria, ipertensione, vertigini, cefalea e stipsi. In particolare 

l’agitazione è una reazione avversa che deve essere attentamente considerata soprattutto 

in quei casi clinici in cui il paziente presenta sintomi neuropsichiatrici già prima 

dell’inizio del trattamento con memantina. 

La memantina è stata registrata in Europa nel 2002 con indicazione specifica per 

la Malattia di Alzheimer da moderatamente severo a severo e approvata dalla Food and 

Drug Administration (FDA) negli USA nel 2003. L’indicazione terapeutica è stata  

estesa in Europa alla Malattia di Alzheimer di entità da moderata a severa. In Italia è 

entrata in commercio dall’ottobre 2004, con indicazione per il trattamento della Malattia 

di Alzheimer di grado severo. Recentemente ne è stato approvato l’ingresso in fascia A 

e viene erogata dal Servizio Sanitario Nazionale con piano terapeutico e rimborsata solo 

nei casi di Malattia di Alzheimer di grado moderato. L’approvazione da parte dell’EMA 

e della FDA dell’uso di memantina nella demenza ha stimolato quest’area della ricerca 
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nel trattamento farmacologico della Malattia di Alzheimer, anche per la possibilità, 

attualmente sfruttata, di associare memantina agli inibitori delle colinesterasi, dato che i 

due farmaci hanno meccanismi d’azione distinti e potenzialmente sinergici senza che vi 

sia un potenziamento degli effetti collaterali o delle interazioni metaboliche
[38]

. In 

particolare, sono stati recentemente osservati gli effetti benefici a lungo termine della 

combinazione memantina-inibitori delle colinesterasi, nel trattamento della Malattia di 

Alzheimer moderato-severo, sia sul deterioramento cognitivo che sulla funzionalità 

complessiva e la qualità di vita dei pazienti
[39]

. Inoltre la terapia combinata memantina-

inibitori delle colinesterasi, negli studi a lungo termine, ha dimostrato di ritardare 

significativamente l’istituzionalizzazione dei pazienti
[38]

. 

 

Nuove prospettive di tipo “disease-modifying” per il trattamento farmacologico 

della Malattia di Alzheimer 

Il trattamento farmacologico della malattia di Alzheimer allo stato attuale è 

ancora basato sull’utilizzo di farmaci sintomatici, come gli inibitori delle colinesterasi e 

la memantina, che possono solo rallentare la velocità del deterioramento cognitivo senza 

interferire con i sottostanti processi patogenetici e neurodegenerativi propri di tale 

malattia. 

L’individuazione dei fattori di rischio (età, diabete, depressione, traumi cranici) 

rappresenta allo stato attuale una tappa essenziale per l’identificazione dei soggetti a 

rischio e la pianificazione di strategie di prevenzione secondaria del deterioramento 

cognitivo della Malattia di Alzheimer nella sua fase precoce. 

Diversi studi di psicofarmacologia preclinica e clinica sono in corso per 

identificare nuovi farmaci detti ad azione “disease-modifying” in grado di agire sulle 

basi patogenetiche della Malattia di Alzheimer, bloccando la progressione di malattia. 

Lo sviluppo di disease modifying drugs (DMD), ossia agenti in grado di 

contrastare e ridurre la progressione del danno strutturale a livello cerebrale, è una delle 

più grandi sfide della farmacologia moderna. É, ormai, noto che il processo 

fisiopatologico della Malattia di Alzheimer inizia molti anni prima che venga effettuata 

la diagnosi clinica della malattia; di conseguenza, il momento ottimale per la terapia con 

DMD può essere quello rappresentato dalla fase pre-sintomatica della Malattia di 

Alzheimer, quando la malattia è ancora nascosta.  



 

 

29 

 

Nella valutazione dell’efficacia dei DMD sono di primaria importanza la 

definizione e la validazione di appropriati biomarkers e scale di outcome clinico. Si 

presume che i DMD abbiano un grande effetto sui livelli di biomarkers e sulla 

progressione della malattia prima che si verifichi una sostanziale ed irreversibile perdita 

funzionale. I biomarkers dell’amiloidosi Aβ cerebrale includono sia la riduzione di Aβ42 

nel fluido cerebrospinale (CSF) che l’amyliod PET (positron-emission tomography) 

imaging del deposito di Aβ. L’associazione di elevati livelli di proteina tau a basse 

concentrazioni di Aβ42 nel CSF è considerata il biomarker più informativo della 

Malattia di Alzheimer
[11]

. La Malattia di Alzheimer è una malattia progressiva, che 

passa da una fase preclinica ad una fase clinica iniziale e poi avanzata. In passato, gli 

scienziati si erano focalizzati soltanto sulla fase di demenza della malattia, che 

rappresenta la fase clinica della predetta. Negli ultimi anni, invece, i trials clinici si sono 

concentrate sugli stadi iniziali della Malattia di Alzheimer, prima dell’inizio della 

neurodegenerazione, e sulla prevenzione secondaria, prima dell’inizio dei sintomi, 

quando si presume che i DMD abbiano il massimo effetto. I biomarkers giocano un 

ruolo fondamentale nel disegno di questi trials, sia per l’inclusione dei soggetti con 

Malattia di Alzheimer sia per tracciare gli effetti biologici di questi farmaci
[40]

.  

Sia Aβ che tau sono targets primari per lo sviluppo di terapie DMD. La Malattia 

di Alzheimer potrebbe essere prevenuta riducendo la produzione di Aβ e tau, 

prevenendone l’aggregazione o il misfolding, neutralizzandone o rimuovendone gli 

aggregati tossici o forme misfolded o, infine, una combinazione delle predette modalità.    

Tra i farmaci ad azione “disease-modifying” uno degli approcci maggiormente 

innovativi è la cosiddetta immunoterapia attiva e passiva per il trattamento della 

Malattia di Alzheimer
[40]

.  

Negli ultimi dieci anni sono stati condotti diversi trial clinici sui potenziali 

farmaci ad azione disease-modifying in grado di esercitare effetti neuroprotettivi nei 

modelli preclinici di Malattia di Alzheimer. Purtroppo, pur in presenza di una ottimale 

sperimentazione preclinica, questi farmaci hanno fallito nella fase III degli studi a causa 

di diversi problemi diagnostici e metodologici. In primo luogo tali studi sono stati 

limitati dalla difficoltà di effettuare la diagnosi precoce della malattia, difatti i pazienti 

che hanno partecipato ai vari trials sono stati reclutati secondo i vecchi criteri 

diagnostici proposti dal DSM-IV e dal Work Group Dementia, focalizzati su stadi 

troppo avanzati (Malattia di Alzheimer lieve e moderata) per essere suscettibili alle 
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proprietà disease-modifying dei farmaci. Nella Malattia di Alzheimer, infatti, la 

neurodegenerazione precede di molti anni i sintomi clinici evidenti, e pertanto l’aver 

testato i farmaci disease-modifying dopo l’insorgenza dei sintomi, quando il carico 

lesionale era già troppo esteso, ha reso impossibile osservare l’atteso effetto 

neuroprotettivo. Altri fattori che possono aver contribuito al fallimento dei primi trials 

clinici sui farmaci disease-modifying, sono legati all’uso non appropriato dei marcatori 

biologici convalidati e a bias di selezione e/o diagnostici dei partecipanti
[41]

. 

Lo sviluppo dei farmaci disease-modifying, capaci di contrastare la progressione 

della malattia rappresenta ancora oggi una delle più grandi sfide della 

psicofarmacologia moderna. Un significativo passo avanti nella ricerca dei farmaci 

disease-modifying, è stato compiuto con la recente revisione dei criteri diagnostici, 

operata dal gruppo NIA-AA, che focalizzando l’attenzione verso le fasi più precoci 

della malattia, associate alla presenza di specifici biomarcatori in grado di rilevare 

precocemente le alterazioni neuropatologiche proprie della Malattia di Alzheimer, 

permettono di avviare un trattamento farmacologico tempestivo, e di indirizzare i trials 

clinici più sulla prevenzione piuttosto che sul trattamento della malattia. I trials di 

prevenzione secondaria con i farmaci disease-modifying potranno avere un grande 

impatto socio economico nel prossimo decennio, giacché riuscire a posticipare la 

comparsa dei sintomi dell’Malattia di Alzheimer anche solo di 3,5 anni, potrebbe 

ridurre di 1/3 la prevalenza della Malattia di Alzheimer (European Brain Council). 

Nello scenario dei farmaci di tipo disease-modifying attualmente in corso di 

studio in fase II e III il nuovo approccio adottato negli ultimi 5 anni è stato quello di 

sviluppare farmaci in grado di promuovere l’eliminazione della proteina β-amiloide 

attraverso l’immunoterapia attiva e passiva. La rimozione delle placche di Aβ può 

essere promossa da diversi meccanismi mediati dal sistema immunitario quali: i) il 

legame di anticorpi all’Aβ1-42 e conseguente solubilizzazione del peptide; ii) 

l’opsonizzazione anticorpo-mediata e la fagocitosi da parte di cellule microgliali; iii) 

clearance della Aβ1-42 dal SNC da parte di anticorpi che rimangono a livello plasmatico 

e legano il peptide
[40]

.  

La vaccinazione attiva, stimola il sistema immunitario umorale e cellulo-

mediato, inclusi linfociti T e linfociti B, per promuovere la produzione di anticorpi 

contro l’antigene somministrato. Tipicamente un vaccino attivo è costituito da un 

antigene combinato con un adiuvante in grado di potenziare il sistema immunitario per 
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assicurare un alto titolo anticorpale. Da una parte l’immunoterapia attiva attrae 

l’interesse della ricerca scientifica della Malattia di Alzheimer per la sua capacità di 

indurre una produzione di anticorpi a lungo termine, a un costo relativamente moderato 

e con solo poche visite mediche richieste per il trattamento. D’altra parte, un vaccino 

attivo induce anche una risposta dei linfociti T, che può aumentare il rischio di risposte 

immunitarie avverse (es. rilascio di citochine pro-infiammatorie), specialmente se i 

linfociti T dovessero riconoscere l’antigene somministrato come una proteina-self. Un 

vaccino attivo conduce a una risposta anticorpale policlonale, il che significa che genera 

anticorpi in grado di riconoscere epitopi multipli, a volte anche sovrapposti, della 

proteina target. Ciò potrebbe rivelarsi controproducente se l’obiettivo è di ridurre una 

specifica forma di una proteina (Aβ1-42 nel caso della Malattia di Alzheimer) ma non 

tutte le forme simili. 

Il trial di fase II con il vaccino AN1792, che combinava il peptide Aβ1-42 lungo e 

QS-21 (estratto vegetale) come adiuvante, fu interrotto per la comparsa di reazioni 

avverse gravi quali meningoencefaliti asettiche. Tali reazioni sono state attribuite ad una 

eccessiva risposta autoimmune da parte dei linfociti T al riconoscimento dell’intero 

peptide Aβ1-42. Un secondo limite evidenziato nei primi studi, seppur a fronte di una 

assai elevata clearance di Aβ nel SNC (rilevata durante i successivi controlli autoptici), 

era una sostanziale incapacità degli anticorpi di intaccare il processo neurodegenerativo 

e la deposizione di Aβ o di fosfo-tau nei vasi. 

Le nuove strategie di immunoterapia attiva contro la Malattia di Alzheimer 

utilizzano, pertanto come immunogeno una Aβ troncata, in particolare la sola regione 

ammino-terminale, in grado di attivare efficacemente i linfociti B, ed escludono la 

regione centrale e la C-terminale del peptide Aβ, che sarebbe il responsabile 

dell’abnorme attivazione della risposta dei linfociti T
[43]

. 

Saranno necessari molti anni ancora per vedere sul mercato vaccini approvati per 

il trattamento della Malattia di Alzheimer, ma sono incorso diversi studi di fase II con 

nuove formulazioni. Il vaccino immunoconiugato, ACC-001, ha completato a inizio 

2016 la fase II, e non sono stati riportati gli effetti avversi osservati con AN1792, pur 

non mostrando elevata efficacia in termini di clearance dei depositi di Aβ. Un ulteriore 

trial clinico di fase II è stato condotto su 335 pazienti in fase precoce di Malattia di 

Alzheimer, testando il vaccino sintetico AFFITOPE AD02, che mima le porzioni 

ammino terminali della sequenza del peptide Aβ, e che si è rivelato sicuro ed efficace 
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per i pazienti coinvolti, sulla base dell’analisi dell’ADAS-Cog e ADCS-ADL 

somministrati
[44]

. Promettente oggetto di studio è un vaccino anti-Aβ di nuova 

generazione, CAD-106, contenente copie multiple di frammenti Aβ1-6 associati al Qb-

virus. Dopo aver mostrato, nella fase I, un accettabile profilo di sicurezza e una risposta 

anticorpale efficace nei pazienti con Malattia di Alzheimer, è stata da poco avviata la 

fase II rivolta ai pazienti con Malattia di Alzheimer lieve, e nel 2015 è iniziata una 

nuova fase di studio all’interno del trial API-APOE di fase III, nel quale viene testato 

all’interno di una terapia combinata con un inibitore della β-secretasi, il CNP520, in 

soggetti cognitivamente sani, portatori omozigoti del gene APOE4, di età compresa tra i 

60 e i 75 anni (NCT02565511, 2016). 

I primi farmaci di tipo disease-modifying che potranno arrivare sul mercato 

dovrebbero derivare dall’immunizzazione passiva. 

L’immunizzazione passiva implica l’iniezione diretta di anticorpi monoclonali 

(o frammenti di essi) senza richiedere che sia il sistema immunitario dell’ospite a 

generare una risposta anticorpale. Tra gli svariati benefici dell’immunoterapia passiva vi 

sono la possibilità di poterla sospendere rapidamente se si dovessero manifestare 

reazione avverse, e la possibilità di colpire uno specifico epitopo target o una 

conformazione patogenetica (es. oligomeri di Aβ) senza interferire con le altre forme 

della proteina bersaglio.  

Diversi studi clinici di fase III sono in corso per analizzare l’efficacia di 

anticorpi monoclonali come il gantenerumab, il crenezumab, il solanezumab e 

recentemente l’adacanumab in pazienti con Malattia di Alzheimer, a condizione però 

che il trattamento sia iniziato in una fase molto precoce della malattia. 

Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi vaccini anti-tau in grado di 

sensibilizzare il sistema immunitario dell’ospite contro la tau iperfosforilata coinvolta 

nella patologia di Alzheimer. Tra i vaccini attualmente oggetto di studio vanno segnalati 

il ACI-35, il primo vaccino anti-tau ad essere stato prodotto, e l’AADvac1. 

All’interno del gruppo di farmaci disease-modifying sviluppati dell’ambito 

dell’immunoterapia passiva diretta contro beta-amiloide  recenti studi hanno dimostrato 

una potenziale efficacia del solanezumab nella Malattia di Alzheimer lieve, ma i 

successivi studi di fase III non hanno confermato tale efficacia. Altri studi sono 

attualmente in corso con il solanezumab nella Malattia di Alzheimer allo stadio 

prodromico, ovvero nei pazienti MCI che hanno la positività dei markers biologici.  
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Il solanezumab è attualmente in fase di studio nel trial ADCS-A4 (Anti-Amyloid 

treatment in Asymptomatic Alzheimer’s disease), un RCT di fase III, avviato nel 2013 

da Eli Lilly e dall’ Alzheimer’s Therapeutic Research Institute, che dopo aver effettuato 

uno screening su 5000 individui sani, ha selezionato 1150 partecipanti asintomatici, di 

età compresa tra i 65 e gli 85 anni, che mostravano segni di accumulo cerebrale di Aβ 

(PET con florbetapir) e che sono pertanto considerati a rischio di Malattia di Alzheimer. 

L’obiettivo è di verificare se la somministrazione di solanezumab prima della 

comparsa dei sintomi cognitivi possa effettivamente prevenire lo sviluppo della 

demenza di Alzheimer. 

Le maggiori speranze nel campo delle terapie anti-amiloide sono attualmente 

legate all’adacanumab, un anticorpo monoclonale che è stato sviluppato partendo da 

cloni di linfociti B umani che producevano specifici anticorpi diretti contro gli 

oligomeri e le fibrille di beta-amiloide. L’infusione endovenosa di adacanumab (1 volta 

(mese) per 1 anno ha dimostrato di ridurre alle dose di 3 mg/kg e 10 mg/kg l’accumulo 

di A misurato tramite PET nella corteccia di pazienti con Malattia di Alzheimer allo 

stadio prodromico o con Malattia di Alzheimer lieve
[46]

. Questo effetto si accompagnava 

al rallentamento del declino cognitivo misurato tramite la Clinical Dementia Rating-

Sum of Boxes ed il Mini Mental State. Come osservato precedentemente sia con il 

bapinezumab che con il solanezumab tali anticorpi monoclonali, incluso l’adacanumab, 

determinano in misura dose-dipendente la possibile comparsa di edema vasogenico 

transitorio a livello corticale nell’ambito delle cosiddette amyloid-related imaging 

abnormalities (ARIA). 

Le preliminari evidenze di efficacia con l’adacanumab dovranno essere 

confermate nei successivi studi di fase III in modo da avviare la possibile attivazione di 

una procedura “fast-track” presso l’FDA e l’approvazione di tale farmaco nella pratica 

clinica come possibile disease-modifying drug nella Malattia di Alzheimer. 
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4. SCOPO DELLO STUDIO 

Secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 (aggiornamento annuale basato 

sulla revisione sistematica dei dati di prevalenza, incidenza e costi della demenza a 

livello mondiale) nel 2015 la prevalenza della demenza nella popolazione di età 

superiore ai 60 anni varia dal 4,6% nei Paesi dell’Europa Centrale all’8,7% in Nord 

Africa e nel Medio Oriente, mentre in tutte le altre aree del pianeta la prevalenza si 

attesta tra il 5,6% e il 7,6%, con 46,8 milioni di persone che convivono nel mondo con 

una forma di demenza. Questa cifra è destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni, 

raggiungendo 74,7 milioni di persone nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050.  

L’incidenza globale della demenza su scala mondiale risulta di oltre 9,9 milioni 

di nuovi casi all’anno, con aumento esponenzialmente con l’avanzare dell’età, passando 

da 3,9 casi all’anno ogni 1.000 persone con età tra i 60 e i 64 anni, a 104,8 casi all’anno 

ogni 1.000 persone dai 90 anni in su. 

I costi globali della demenza sono cresciuti da 604 miliardi di USD nel 2010 a 

818 miliardi di USD nel 2015, registrando quindi un aumento del 35,4%. In particolare, 

i costi medici diretti rappresentano circa il 20% dei costi globali della demenza, mentre 

l’assistenza e i costi per l’assistenza informale rappresentano ciascuno il 40% del totale.  

Secondo il Rapporto OSMED 2015 sull’Uso dei Farmaci in Italia, i farmaci anti-

demenza hanno registrato un aumento cospicuo rispetto all’anno precedente (N06DX, 

memantina; ≥+100%; N06DA, donepezil, rivastigmina, galantamina; +64,2%). Nel 

2015, la spesa pro-capite per i farmaci di classe A-SSN è pari a 0.9 EUR; il consumo 

territoriale dei farmaci con Nota AIFA 85 è 0,8 DDD/1000 ab/die. 

Il presente studio ha lo scopo di valutare l’impatto di un ipotetico nuovo farmaco 

disease modifying, in grado di ritardare l’insorgenza della Malattia di Alzheimer, sui 

costi assistenziali globali della patologia (farmaceutica, ospedalizzazioni, specialistica). 

In particolare, sarà valutato l’impatto a lungo termine di tale ipotetico 

trattamento, considerato che le proiezioni attuali di prevalenza prevedono si passi dai 47 

milioni di pazienti affetti del 2015, ai 75 milioni del 2030, ai 131 milioni del 2050. 

L’elaborazione dei dati sui costi assistenziali integrati, generando proiezioni a 

lungo termine, consentirà una programmazione di spesa razionale e virtuosa, garantendo 

da un lato l’accesso ai farmaci innovativi al paziente, e dall’altro evitando sprechi per 

farmaci che non si dimostrino costo-efficaci. 
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5. METODI 

Lo studio ha previsto una prima fase di estrazione dei dati presenti nei database 

amministrativi dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caserta dal 2009 al 2013, 

condotta dal gruppo del Prof. Trifirò (Dipartimento Universitario di Medicina Clinica e 

Sperimentale – Università di Messina). Sono stati esclusi i dati del 2014 e 2015 in 

quanto incompleti. Sono stati individuati nei database i soggetti assistiti nel periodo 

2009-2013 con almeno un anno di storia pregressa, e tra questi sono stati selezionati 

quelli con una diagnosi di demenza secondo i codici ICD-9 presenti nelle diagnosi di 

dimissione ospedaliera (290.0 Demenza senile, non complicata; 290.2 Demenza senile 

con aspetti deliranti o depressivi; 290.20 Demenza senile con aspetti deliranti; 290.21 

Demenza senile con aspetti depressivi; 290.3 Demenza senile con delirium; 290.4 

Demenza vascolare; 290.40 Demenza vascolare, non complicata; 290.41 Demenza 

vascolare con delirium; 290.42 Demenza vascolare con deliri; 290.43 Demenza 

vascolare con umore depresso; 294.1 Demenza in condizioni patologiche classificate 

altrove; 331.0 Demenza di Alzheimer; 331.1 Demenza frontotemporale; 331.11 Malattia 

di Pick; 331.19 Altre forme di demenza frontotemporale; 331.82 Demenza a corpi di 

Lewy). I casi di demenza sono stati inoltre individuati con le prescrizioni di farmaci 

specifici anti-demenza (codici ATC N06DA02, N06DA03, N06DA04, N06DA52 e 

N06DX01). 

Dopo l’individuazione della popolazione in studio, è stata condotta una 

valutazione e integrazione dei costi assistenziali globali reali sostenuti dall’ASP di 

Caserta utilizzando i flussi di dati relativi alla farmaceutica, ai ricoveri ospedalieri e alle 

prestazioni specialistiche per gli anni 2009-2013. 

Nella seconda fase è stata effettuata una stima di proiezione della prevalenza 

della popolazione affetta dalla Malattia di Alzheimer nell’ASP di Caserta fino al 2050, 

sulla base di dati riportati in letteratura
[20]

, e tenendo conto della crescita della 

popolazione del sud Italia secondo un rapporto ISTAT
[47]

. Per valutare l’impatto del 

nuovo farmaco, abbiamo considerato una incidenza media fissa pesata per età pari a 

3,57/1000
[48]

. Sulla base della curva di prevalenza, sono stati ideati 2 scenari, in cui il 

farmaco ritardando di 5 anni l’insorgenza della Malattia di Alzheimer riduca l’incidenza 

del 20% e del 40% rispettivamente.  
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Infine, è stato calcolato il risparmio per l’ASP di Caserta legato all’introduzione 

del farmaco. 
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5.1. Procedura 

 

I dati sono stati elaborati da: 

 Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche – Università degli Studi 

di Catania; 

 Dipartimento Universitario di Medicina Clinica e Sperimentale – Università di 

Messina; 

 CORE (Collaborative Outcome Research Evaluation) s.r.l. - partner CINECA.  
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6. RISULTATI 

 Dall’estrazione dei dati è stata individuata una popolazione di 1.043.202 di 

soggetti assistiti nel periodo 2009-2013 con almeno un anno di storia database 

pregressa, stratificata come riportato in tabella 1. Per ciascun anno sono stati calcolati i 

costi medi annui per paziente, stratificati per ricoveri ospedalieri, prestazioni 

specialistiche e farmaceutica, da cui abbiamo estrapolato i dati relativi alla spesa media 

pro capite per i pazienti affetti dalla Malattia di Alzheimer nell’ASP di Caserta (tabella 

2). Abbiamo pertanto considerato per le nostre elaborazioni il costo medio annuo per 

paziente con Alzheimer di 1783,25 EUR. 

 È stata calcolata una prevalenza che va dall’1,54% nell’anno 2015 al 3,25% 

nell’anno 2050, ottenendo la curva riportata in figura 5. 

 Una volta ottenuta la curva con la proiezione della prevalenza dal 2015 al 2050, 

abbiamo simulato l’introduzione di un farmaco disease modifying nel 2025 secondo due 

possibili scenari. 

 

- Scenario 1 

Nel primo scenario (figura 6) abbiamo ipotizzato che l’introduzione del nuovo 

farmaco disease modifying, ritardando l’insorgenza della patologia di 5 anni, comporti 

una riduzione del 20% dell’incidenza di demenza. Nei primi 5 anni dall’introduzione 

dell’ipotetico farmaco, è stata calcolata una riduzione del numero di pazienti pari a 

10.821. Negli anni successivi la differenza tra le 2 curve si manterrebbe stabile 

(considerando fisse incidenza e mortalità), con una differenza di 3.593 pazienti per 

anno. 

 Considerato il costo medio per paziente affetto da demenza di Alzheimer pari a 

1.783,25 EUR, il risparmio per l’ASP di Caserta nei primi 5 anni ammonterebbe a circa 

19,3 milioni di EUR. In seguito il risparmio si stabilizzerebbe a circa 6,4 milioni di 

EUR l’anno. 

 

- Scenario 2 

Nel secondo scenario (figura 7) abbiamo ipotizzato che l’introduzione del 

nuovo farmaco disease modifying, ritardando l’insorgenza della patologia di 5 anni, 

comporti una riduzione del 40% dell’incidenza di demenza di Alzheimer. Nei primi 5 
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anni dall’introduzione dell’ipotetico farmaco il numero di pazienti si ridurrebbe di 

21.642. Negli anni successivi la differenza tra le 2 curve si manterrebbe stabile 

(considerando fisse incidenza e mortalità), con una differenza di 7.186 per anno. 

 Considerato il costo medio per paziente con demenza di Alzheimer pari a 

1.783,25 EUR, il risparmio per l’ASP di Caserta nei primi 5 anni ammonterebbe a circa 

38,6 milioni EUR. In seguito il risparmio si stabilizzerebbe a circa 12,8 milioni di EUR 

l’anno.
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Tabella 1: Stratificazione dei pazienti per età, sesso e diagnosi di demenza negli anni 2009-2013; spesa media per paziente stratificata per ricoveri 

ospedalieri, prestazioni specialistiche e farmaceutica. 
 

 Anno  

 2009 

N = 3.987 (%) 

2010 

N = 4.639 (%) 

2011 

N = 5.549 (%) 

2012 

N = 6.325 (%) 

2013 

N = 7.098 (%) 

      

Maschi 1.498 (37,6) 1.716 (37,0) 2.056 (37,1) 2.376 (37,6) 2.638 (37,2) 

Età media ± DS 74,4 ± 13,2 74,4 ± 13,4 74,5 ± 13,5 74,7 ± 13,8 75 ± 13,8 

Fasce d’età      

<60 411 (10,3) 498 (10,7) 626 (11,3) 752 (11,9) 827 (11,7) 

60-64 218 (5,5) 252 (5,4) 303 (5,5) 314 (5,0) 333 (4,7) 

65-69 307 (7,7) 339 (7,3) 399 (7,2) 465 (7,4) 537 (7,6) 

70-74 615 (15,4) 676 (14,6) 744 (13,4) 804 (12,7) 871 (12,3) 

75-79 884 (22,2) 1.028 (22,2) 1.175 (21,2) 1.269 (20,1) 1.387 (19,5) 

80-84 840 (21,1) 997 (21,5) 1.214 (21,9) 1.385 (21,9) 1.555 (21,9) 

85-89 537 (13,5) 626 (13,5) 788 (14,2) 933 (14,8) 1.076 (15,2) 

90-94 123 (3,1) 164 (3,5) 228 (4,1) 317 (5,0) 418 (5,9) 

≥95 52 (1,3) 59 (1,3) 72 (1,3) 86 (1,4) 94 (1,3) 

Identificazione demenza      

Malattia di Alzheimer 1.057 (26,5) 1.206 (26,0) 1.423 (25,6) 1.812 (28,6) 2.107 (29,7) 

Demenza vascolare 543 (13,6) 616 (13,3) 729 (13,1) 865 (13,7) 929 (13,1) 

Demenza (altro) 126 (3,2) 141 (3,0) 167 (3,0) 193 (3,1) 205 (2,9) 

Demenza non specificata 2.261 (56,7) 2.676 (57,7) 3.230 (58,2) 3.455 (54,6) 3.857 (54,3) 

Spesa media (euro) per paziente ± DS      

Ricoveri ospedalieri 848,5 ± 2.774,37 1.141,03 ± 3.437,66 1.254,39 ± 4.759,08 1.334,46 ± 4.435,28 1.223,84 ± 3.880,25 

Specialistica 198,64 ± 386,97 234,84 ± 774,5 233,63 ± 978,29 171,78 ± 1.135,61 160,99 ± 990,48 

Farmaci anti-demenza 94,87 ± 213,6 134,86 ± 267,56 187,43 ± 325,5 105,36 ± 217,92 132,68 ± 234,74 

Farmaci antipsicotici 23,78 ± 109,7 30,94 ± 129,6 42,35 ± 161,1 22,55 ± 102,71 24,68 ± 110,26 

Altri farmaci in fascia A* 411,23 ± 551,8 430,2 ± 652,79 444,49 ± 726,24 462,08 ± 1.012,31 441,03 ± 914,11 
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Tabella 2: Spesa media pro capite in euro per i pz affetti da malattia di Alzheimer. 

 

Spesa media (EUR)  2009 2010 2011 2012 2013 Media Media pesata 

Ricoveri ospedalieri 742,4 1088,59 1062,14 1239 1081,29 1042,68 1069,34 

Specialistica 202,05 256,48 227,95 158,33 152,91 199,54 191,50 

Farmaci anti-demenza 82,36 112,7 109,11 83,89 115,6 100,73 101,75 

Farmaci antipsicotici 24,74 30,71 34,97 16,16 19,88 25,29 24,21 

Altri farmaci in fascia A* 397,77 393,68 383,58 429,12 377,99 396,43 396,46 

        

     
tot. 1764,68 1783,25 

 

  



 

 

42 

 

 

Figura 5: Prevalenza della demenza di Alzheimer dal 2015 al 2050. 
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Figura 6: Scenario 1. L’introduzione del nuovo farmaco disease modifying comporta una riduzione del 20% dell’incidenza di demenza. 
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Figura 7: Scenario 2. L’introduzione del nuovo farmaco disease modifying comporta una riduzione del 40% dell’incidenza di demenza.



 

 

45 

 

7. DISCUSSIONE 

In un sistema contraddistinto da risorse limitate, risulta sempre più importante conciliare la 

sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) con l’accesso al paziente ai farmaci innovativi 

ad alto costo. Idealmente, un farmaco per essere considerato innovativo dovrebbe aver ottenuto 

evidenze conclusive di efficacia, dimostrando un beneficio terapeutico aggiuntivo rispetto al gold 

standard di riferimento. Tuttavia, accade sempre più spesso che al momento del rilascio 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’agenzia regolatoria i dati disponibili 

non siano maturi, e questa incertezza si ripropone poi ai decisori regionali-locali che si trovano a 

dover effettuare delicate scelte di politica sanitaria e di programmazione di spesa senza una 

definizione chiara del valore terapeutico del nuovo farmaco. 

Da più parti viene sottolineata la necessità di una nuova governance del sistema con 

proposte per accelerare e semplificare i processi decisionali. Una soluzione potrebbe essere la 

trasformazione del sistema di rendicontazione delle spese sostenute dal SSN dal modello “a silos”, 

limitato alla farmaceutica, al modello “budget per patologia”, con una visione globale su tutte le 

voci assistenziali. In questo modo farmaci ad alto costo potrebbero risultare auto-sostenibili alla 

luce di eventuali risparmi in termini di procedure diagnostiche, ospedalizzazioni, riabilitazione, etc. 

Nell’era dei big data abbiamo a disposizione raccolte di dati estese in termini di volume e 

varietà che richiedono tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione. In questo scenario, 

avere la possibilità di effettuare analisi su Real World Data (RWD) consentirebbe una valutazione 

globale dell’impatto di una nuova tecnologia sui costi assistenziali integrati reali per il SSN. 

I dati di real world sono generati dai processi di assistenza sanitaria e non da studi clinici, 

essendo ricavati da studi su database, registri prospettici, flussi amministrativi, cartelle cliniche. I 

database amministrativi sanitari sono flussi informativi che accompagnano l’erogazione di 

prestazioni sanitarie nell’ambito del SSN, e nonostante il loro obiettivo prevalentemente contabile si 

sono rivelate le migliori fonti disponibili soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di accessibilità e 

completezza. Tuttavia, al di là dei vantaggi quali la quantità di dati aggiornati ottenibili, 

l’omogeneità e la rappresentatività della popolazione, questo sistema non permette di ottenere 

informazioni cliniche accurate ed è necessaria cautela nell’interpretazione. 

 Questi dati possono essere utilizzati per la valutazione dei costi globali di una patologia con 

elevato impatto sul SSN, come la Malattia di Alzheimer. 

 La Malattia di Alzheimer, come si è detto, è una malattia neurologica irreversibile che 

compromette la capacità cognitiva e funzionale dell’individuo. I soggetti affetti da tale malattia 

possono vivere in media da quattro a otto anni dopo la diagnosi, ma in alcuni casi la sopravvivenza 



 

 

46 

 

raggiunge i 20 anni
[49]

. Mentre la Malattia di Alzheimer non è un’evoluzione dell’invecchiamento, 

certamente l’età si può considerare il fattore di rischio più importante. 

 I sintomi della Malattia di Alzheimer includono deficit della capacità mnesica, confusione, 

alterazioni del pensiero e difficoltà a interpretare i rapporti spaziali. Nel corso del tempo, gli 

individui affetti diventano totalmente dipendenti dagli altri per tutti gli aspetti essenziali della vita 

quotidiana. I pazienti con Malattia di Alzheimer grave o avanzata perdono la capacità di mangiare, 

fare il bagno e gestire le proprie funzioni corporee. Il risultato finale della Malattia di Alzheimer è 

la morte del soggetto. 

 Durante il decorso della malattia, molti individui con Malattia di Alzheimer possono anche 

sperimentare disturbi del comportamento come la depressione e il vagabondaggio. Questi sintomi 

anticipano spesso cadute traumatiche, perdita di peso e, infine, l’istituzionalizzazione dei pazienti. 

Di conseguenza, i pazienti con Malattia di Alzheimer sono soggetti a frequenti interventi 

sanitari, assistenza infermieristica e prestazioni ospedaliere a lungo termine. 

 I costi diretti dell’assistenza sanitaria e delle prestazioni ospedaliere a lungo termine per 

questi pazienti sono rilevanti, rendendo la Malattia di Alzheimer una delle condizioni cliniche più 

costose negli USA e in Europa 
[50]

. 

 Ad oggi, per altro, non esistono terapie disponibili di tipo causale per la Malattia di 

Alzheimer, il che rende questa l’unica malattia tra le prime 10 cause di morte negli USA priva di un 

intervento valido per prevenire, curare o solo rallentare la sua progressione. 

I quattro farmaci approvati dall’EMA (e in Italia dall’AIFA) per il trattamento della Malattia 

di Alzheimer (donepezil, rivastigmina, galantamina e memantina) sono solo sintomatici e sono 

efficaci solo in alcuni individui per un tempo limitato
[27]

. Sappiamo però che un trattamento in 

grado di prevenire efficacemente o curare la Malattia di Alzheimer non solo potrebbe salvare 

milioni di vite, ma avrebbe anche un effetto significativo sull’economia del Paese. 

L’EMA (European Medicines Agency) nel suo Draft guideline on the clinical  

investigations of medicines for the treatment of Alzheimer’s disease and other dementias fornisce 

alle industrie farmaceutiche delle indicazioni sulle caratteristiche del disegno sperimentale del trial 

clinico. Nello specifico, per i trattamenti sintomatici il tipo di disegno caldeggiato dall’agenzia 

regolatoria è quello di uno studio a tre bracci, dove viene comparato il prodotto test ad un 

trattamento già approvato ed al placebo per l’assay sensitivity. Il controllo  attivo (rivastigmina) si 

rende necessario per raffrontare il nuovo trattamento ad altre opzioni di trattamento sintomatico 

disponibili. Uno studio clinico controllato con placebo, dove ai pazienti è permesso di assumere la 

terapia standard, può essere preso in considerazione al fine di minimizzare i problemi etici legati 
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all’uso del placebo. In alternativa, può essere considerato un trial di superiorità verso un controllo 

attivo (rivastigmina). Nel caso dei trattamenti disease modifying, i trials controllati con placebo 

sono obbligatori in quanto non esistono trattamenti disease modifying già approvati. Poiché in molte 

nazioni il trattamento sintomatico della demenza con inibitori dell’acetilcolinesterasi o memantina è 

considerato come standard of care, in particolare nella Malattia di Alzheimer da lieve a moderata, 

si dovrebbe considerare la stratificazione di questi medicamenti 
[51]

.  

Da ciò, si evince la necessità da parte delle industrie farmaceutiche, che intendano 

sviluppare un farmaco disease modifying, di eseguire studi registrativi in doppio cieco, con 

controllo attivo verso rivastigmina, attuale standard of care. Tale disegno sperimentale 

permetterebbe, così, di mettere in risalto l’eventuale valore terapeutico aggiunto, inteso come entità 

del beneficio clinico apportato da un nuovo farmaco disease modifying rispetto alle alternative 

disponibili, su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto. 

Nel 2011, negli USA è stato varato il National Alzheimer Project Act (NAPA), finalizzato 

allo sviluppo del primo Piano Nazionale per questa malattia. Un anno dopo, il Governo Federale ha 

pubblicato il National Plan to Address Alzheimer’s Disease che ha lo scopo di “prevenire e trattare 

efficacemente la Malattia di Alzheimer entro il 2025”. 

Recentemente, è stato eseguito uno studio sulla traiettoria dello sviluppo epidemiologico 

della Malattia di Alzheimer in presenza e in assenza di farmaci che sono in grado di ridurre la sua 

incidenza negli USA e per prevedere l’impatto che l’introduzione di questi farmaci avrebbe 

sull’economia sanitaria di questo Paese
[20]

. Di fatto, questo studio fornisce informazioni sulla 

traiettoria attuale e l’impatto economico della Malattia di Alzheimer, e descrive una traiettoria 

alternativa se nel 2025 si rendesse disponibile un trattamento per ritardarne l’insorgenza. I dati di 

questo studio comprendono stime per i pazienti americani con Malattia di Alzheimer tra il 2015 e il 

2050, per i pazienti distinti per gravità della malattia in qualsiasi momento e per i costi sanitari 

relativi al trattamento della loro malattia. I costi di trattamento comprendono quelli per l’assistenza 

sanitaria, le ospedalizzazioni, e il trattamento farmacologico. A causa di dati limitati sugli individui 

di età inferiore ai 65, tutte le stime in questo studio si basano su proiezioni per le persone di 65 anni 

e oltre. 

Uno dei più importanti fattori determinanti i costi dell’assistenza per un individuo con 

Malattia di Alzheimer è la fase della malattia. Col progredire della malattia, infatti, aumentano le 

esigenze di assistenza del singolo individuo, e parallelamente anche i costi dell’assistenza. 

L’evoluzione della Malattia di Alzheimer è caratterizzata da tre fasi: fase iniziale (Alzheimer 

lieve), fase intermedia (Alzheimer moderato), e fase avanzata (Alzheimer grave). Nella fase 
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iniziale, gli pazienti possono manifestare cambiamenti nella loro capacità di pensare e imparare, ma 

poiché sono ancora in grado di manifestare un soddisfacente grado di funzionamento sociale, 

possono non apparire malati. Nella fase intermedia della Malattia di Alzheimer, gli individui affetti 

possono mostrare difficoltà ad esprimere pensieri, ma ricordano ancora informazioni o l’esecuzione 

di compiti di routine. Essi possono apparire confusi in un ambiente familiare e dimostrare 

cambiamenti comportamentali. Nella fase avanzata della malattia, i pazienti richiedono 

un’assistenza continua, sperimentano difficoltà nel compiere gli atti fisiologici, e possono perdere la 

loro capacità di esprimersi
[27]

. 

 Come illustrato nella figura 8, negli USA la percentuale di persone con più di 65 anni di 

età affetti da Malattia di Alzheimer di tipo lieve, moderato e grave cambierà tra il 2015 e il 2050. 

Nel 2015, il 27 per cento degli individui sarà nella fase iniziale; l’incidenza di questo tipo 

diminuirà al 23% nel 2050. Allo stesso modo, la proporzione di individui con Malattia di Alzheimer 

in fase intermedia diminuirà dal 30% nel 2015 al 28% nel 2050. Al contrario, la percentuale di 

individui con Malattia di Alzheimer di tipo grave aumenterà da 43% nel 2015 al 48% nel 2050. 
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Figura 8: Proporzione di pazienti USA con più di 65 anni affetti da malattia di Alzheimer lieve, moderato o 

grave. 
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Più significativo di queste percentuali è il numero di persone che esse rappresentano. 

Come illustrato nella figura 9, si prevede che i 5,1 milioni di adulti più anziani affetti da Malattia di 

Alzheimer nel 2015 aumenteranno in modo sostanziale entro il 2050. Così, nel 2050, ci saranno 3,1 

milioni di persone nella fase iniziale della Malattia di Alzheimer, nonostante la diminuzione 

proporzionale a partire dal 2015. Allo stesso modo, ci saranno 3,8 milioni di persone in fase 

intermedia della malattia nel 2050. L’incremento maggiore sarà, tuttavia, del numero di pazienti in 

fase avanzata: 6,5 milioni di americani - quasi la metà (48 per cento) dei 13,5 milioni totali di 

pazienti con Malattia di Alzheimer previsti in quell’anno - nel 2050 dovrebbero essere in fase 

avanzata. Nel 2050, quindi, gli americani in fase avanzata della Malattia di Alzheimer saranno più 

numerosi rispetto al numero totale di individui che presentano la malattia nel 2015. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Proiezione 2015-2050 del numero di pazienti USA con più di 65 anni affetti da malattia di Alzheimer. 
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Nel 2015, in USA i costi per l’assistenza delle persone affette da Malattia di Alzheimer e 

altre forme di demenza sono stimati pari a circa 226 miliardi di USD. Sulla base della traiettoria 

corrente, i costi dovrebbero aumentare fino a più di 1.100 miliardi di USD nel 2050. I costi sanitari 

aumenteranno di oltre il 420%, da 113 miliardi di USD nel 2015 a 589 miliardi nel 2050. 

I costi cumulativi per l’assistenza delle persone affette da Malattia di Alzheimer nel 

periodo di 36 anni 2015-2050 sarà di 20.800 miliardi di USD.  

Il National Plan to Address Alzheimer’s Disease pubblicato nel 2012, ha delineato una 

serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, assistere gli operatori sanitari e i 

pazienti con Malattia di Alzheimer e altre demenze, e promuovere la ricerca avanzata. Il primo dei 

cinque goal nel piano nazionale è quello di “prevenire e trattare efficacemente la malattia di 

Alzheimer entro il 2025”. Il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe cambiare l’attuale 

traiettoria della malattia di Alzheimer, salvare milioni di vite, e avere un notevole impatto 

economico. 

 Attualmente, non ci sono trattamenti per prevenire, curare o rallentare la progressione 

della Malattia di Alzheimer. Se l’obiettivo del National Plan venisse soddisfatto e un trattamento 

diventasse disponibile per ritardare l’insorgenza della Malattia di Alzheimer nel 2025, si ridurrebbe 

immediatamente il numero di persone colpite dalla malattia e l’entità dei costi totali di assistenza.  

 Un trattamento introdotto nel 2025 che ritarda di cinque anni l’insorgenza della Malattia 

di Alzheimer ridurrebbe immediatamente il numero di individui affetti da malattia. Nel 2030, il 

numero totale di americani di oltre 65 anni con Malattia di Alzheimer diminuirebbe da 8,2 a 5,8 

milioni (figura 10). Nel 2035, 4 milioni di americani - circa il 40% dei 9,9 milioni di americani che 

si prevede presenteranno la Malattia di Alzheimer - ne sarebbero esenti. Nel 2050, la prevalenza 

totale sarebbe di 7,8 milioni, vale a dire 5,7 milioni di americani - o il 42% dei 13,5 milioni che si 

prevede presenteranno la Malattia di Alzheimer - non manifesterebbe la patologia. 

 Un trattamento introdotto nel 2025, che ritarda di cinque anni l’insorgenza della Malattia 

di Alzheimer ridurrebbe anche la percentuale di soggetti di oltre 65 anni che manifestano la 

patologia. Nel 2030, l’8 per cento degli adulti più anziani vivrebbero con la Malattia di Alzheimer, 

invece dell’11%. Nel 2050, solo il 9 per cento degli adulti più anziani risulterebbe ammalata invece 

del 16%. 
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Figura 10: Impatto di un trattamento che ritardi l’insorgenza di 5 anni sul numero di pazienti USA con più di 65 

anni affetti da malattia di Alzheimer. 
 

 

 

 L’introduzione di un trattamento nel 2025 che ritarda di cinque anni l’insorgenza della 

Malattia di Alzheimer aumenterebbe, per un certo tempo, la percentuale dei pazienti della fase 

avanzata della malattia. Questo perché un ritardo della comparsa della malattia impedirebbe ai 

pazienti di passare nella fase iniziale della malattia, ma non avrebbe alcun effetto su quelli che 

presentavano già la condizione prima che il trattamento fosse disponibile. Così, in questo scenario, 

nel 2030 il 52% degli individui si troverebbe nella fase avanzata, rispetto al 41%secondo la curva 

attuale di progressione epidemiologica. 

 Tuttavia, negli anni successivi, la percentuale di pazienti in fase avanzata diminuirebbe. 

Come mostrato in figura 11, solo il 46% di quelli che si prevede abbiano la Malattia di Alzheimer 

nel 2050 si troverà nella fase avanzata. Inoltre, poiché l’introduzione di un nuovo trattamento 

diminuirebbe il numero totale di individui con la malattia, il numero di persone in ogni fase di 

Alzheimer sarebbe inferiore a quello indicato nella curva attuale.  
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Figura 11:  Impatto di un trattamento che ritardi l’insorgenza di 5 anni sulla proporzione di pazienti USA con più 

di 65 anni affetti da malattia di Alzheimer di diversa gravità. 
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Nel 2025, un trattamento che ritarda di cinque anni l’insorgenza della Malattia di 

Alzheimer ridurrebbe immediatamente i costi totali di assistenza. Con l’introduzione di un nuovo 

trattamento, i costi totali nel 2030 diminuirebbero da 451 miliardi di USD secondo la curva attuale a 

368 miliardi, con un risparmio di oltre 83 miliardi di USD (figura 12). Nel 2050, i costi totali 

potrebbero diminuire del 33% da 1.101 miliardi di USD secondo la curva attuale di progressione 

epidemiologica a 734 miliardi di USD, con un risparmio di 367 miliardi. 

 

 

 

 

Figura 12: Impatto sui costi USA di un trattamento che ritardi l’insorgenza di 5 anni. 

 

 

 Le persone che vivono con la Malattia di Alzheimer e le loro famiglie vedrebbero anche 

una riduzione delle loro spese personali con l’introduzione di un nuovo trattamento. Nel 2030 tali 

spese si ridurrebbero da 84 miliardi di USD a 64 miliardi. Nel 2050, si ridurrebbero a 110 miliardi, 

più di 87 miliardi in meno rispetto alla curva attuale di 198 miliardi. 

 Esplorando le implicazioni sui costi per la finestra di bilancio di 10 anni in seguito 

all’introduzione di un ipotetico trattamento per ritardare l’insorgenza della Malattia di Alzheimer 

nel 2025, secondo la curva attuale, nel decennio 2026-2035, i costi annuali totali aumenteranno da 

360 miliardi di USD nel 2026 a 596 miliardi nel 2035.  
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 Se un trattamento ipotetico in grado di ritardare l’insorgenza della Malattia di Alzheimer 

di cinque anni si rendesse disponibile nel 2025, si osserverebbe immediatamente una diminuzione 

di tali costi. In particolare, nel corso del periodo di 10 anni, i risparmi cumulativi sarebbero di 535 

miliardi di USD. Nel periodo 2026-2035, i risparmi totali sarebbero 935 miliardi di USD - quasi il 

20 per cento dei costi totali secondo la cura corrente di progressione epidemiologica. 

 Prendendo spunto da questi dati, abbiamo valutato l’impatto sui costi di un’ASP italiana 

dell’introduzione di un nuovo farmaco disease modifying che ritardi l’insorgenza della Malattia di 

Alzheimer di 5 anni. I risultati ottenuti dimostrano che i risparmi per l’ASP di Caserta 

ammonterebbero nei primi 5 anni a circa 19,3 milioni di EUR e circa 38,6 milioni di EUR, a 

seconda che il tasso di riduzione dell’incidenza venga fissato al 20 o al 40% rispettivamente. Questi 

risparmi dovrebbero essere tenuti in considerazione nella valutazione del costo del nuovo farmaco.  

 Ad oggi, non esistono farmaci in grado di modificare la storia naturale della malattia ed i 

farmaci in studio non hanno dato i risultati sperati. Pertanto, considerato il grado di unmet medical 

need e l’impatto che avrebbe un farmaco in grado di incidere notevolmente sulla patologia, un 

ipotetico nuovo trattamento introdotto sul mercato avrebbe un costo elevato, con possibili rischi nel 

garantire la sostenibilità del sistema e l’accesso per il paziente.  

 L’aumento della voce di spesa farmaceutica legata all’introduzione del nuovo farmaco 

disease modifying ad alto costo potrebbe essere coperta dai risparmi che si prevede di ottenere 

dall’introduzione di un trattamento che riduca l’impatto della patologia. In altri termini, nell’ottica 

del un nuovo modello di rendicontazione della spesa sanitaria, definito “budget per patologia”, il 

nuovo farmaco disease modifying, sebbene da una parte determinerebbe un aumento della voce di 

spesa farmaceutica, soprattutto nella sua prima fase di commercializzazione, dall’altra parte 

andrebbe, rallentando la storia naturale della malattia, a ridurre indirettamente le altre due grosse 

voci di spesa dell’assistenza sanitaria globale della patologia, ossia specialistica ed 

ospedalizzazioni. Ne deriva un ammortamento dei costi della spesa farmaceutica nella prima fase ed 

una riduzione importante dei costi assistenziali globali della patologia nel lungo periodo. Se 

consideriamo poi che il nuovo farmaco disease modifying, rallentando la progressione della 

malattia andrebbe a ridurre la severità del declino, che rappresenta un’importante variabile 

nell’aumento dei costi della patologia, possiamo affermare con ragionevole certezza che esso 

produrrebbe dei risparmi notevoli sia sui costi diretti, medici e non medici (tra cui il servizio di 

assistenza domiciliare), che sui costi indiretti della patologia. 
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8. CONCLUSIONI 

 La modifica della curva di progressione epidemiologica della AD descrive la traiettoria 

corrente della malattia di Alzheimer, il suo impatto futuro e l’effetto dell’introduzione di un 

trattamento ipotetico nel 2025. Come mostrato nello studio dell’Alzheimer Association
[20]

, un 

trattamento che si rendesse disponibile nel 2025 in grado di ritardare di cinque anni l’insorgenza 

della malattia ridurrebbe in modo significativo i costi di cura per le persone colpite dalla AD, 

immediatamente e nel futuro. 

 Anche le elaborazioni sui dati dell’ASP di Caserta hanno dimostrato il notevole risparmio 

che si otterrebbe con l’introduzione di un farmaco disease modifying.  

 Effettuare previsioni sui risparmi a breve e lungo termine legati all’introduzione di un nuovo 

farmaco/tecnologia ad alto costo, utilizzando dati reali provenienti da database amministrativi che 

tengano in considerazione tutte le voci di spesa sanitaria e non solo, può essere utile ai decisori 

nazionali, regionali e locali ai fini di una programmazione di spesa e di accesso al paziente. 
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