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Diagnosi clinica nelle demenze: 
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Assistenza & Ricerca

• Assistenza ( ovvero quotidianità) è impellente, 

necessita di tempi rapidi, è epidemiologicamente

rilevante; gestione difficile e complessa

• Rischio alto di Burn out ma anche plurale 

ricchezza di rapporti umani

• Ricerca : tempi lunghi, studio, revisione 

letteratura, definizione dell’obiettivo e del 

metodo, raccolta dati, analisi, riflessione, 

• Necessità di una visione
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Ma equilibrio tra assistenza e ricerca nella 
diagnosi…che significa? 

• Dare risposte ai pazienti e alle famiglie 

• Interventi appropriati

• Il beneficio di un singolo si 
estende alla collettività

Diagnosi

Presa in 
carico paz
e famiglia

Risultati 
anche per 
collettività

Studio

Clinico/ ricerca 

Interventi

Terapie/

sperimentazioni

Il contesto,

la geografia
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Peculiarità genetiche del sud

• The Mediterranean shores stretching between Sicily, 

Southern Italy and the Southern Balkans witnessed a 

long series of migration processes and cultural 

exchanges. 

• Accordingly, present-day population diversity is 

composed by multiple genetic layers, which make the 

deciphering of different ancestral and historical 

contributes particularly challenging

Sarno et al 2017 Scientific Reports 

Demenze 

genetiche

APOE e4/e4
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Le opportunità

Archivi medici antichi
Atti comunali dal 1809

Atti Parrocchiali dal 
1600 

Status Animarum 1606

Assistenza & Ricerca …le domande…

• Come si chiama questa malattia? …

• Ho un genitore ammalato ma è giovane …

• Io so che è ereditaria… ma io cosa posso fare? Come sono messo?

• Nessuno aveva mai avuto in famiglia questa malattia…ma io? 
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Dementia plus 

Clinical features
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Dementia plus
Schizophrenia

Onset at 17 yrs with delusions, 

auditory hallucinations, reduction

of  critic and judgement, reduction

of  language ,dreamy, anaffective, 

behavioural disorder, insight was

absent,

in the course ……..

• Memory troubles, disorientation, 

• Dementia

• Dysarthria, Rigidity, Tremor, Dystonia

• Ataxia

• Incontinence

• Epilepsy

• Myoclonus

• Agitation

Bruni et al Arch Neurol 2004; 61: 1314-1320
•Filla A, De Michele G, Cocozza S, Parignani A, Volpe G, Castaldo I, Ruggiero G, Bonavita V, Masters C, Casari G, Bruni AC: 

•Early Onset Autosomal dominant Dementia with Ataxia, Extrapyramidal Features, and Epilepsy. Neurology 2002; 26(58): 922-928 
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Dementia plus
Schizophrenia

Quale demenza?

• Severe memory
impairment

• Dysexecutive dysfunction

• Loss of  insight

• BPSD : apathy in oldest
patients

• Agitation and psychotic
symptoms in earlier cases

• Strokes or TIA in patients
and relatives

• Epileptic seizures
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Rossi et al Neurology 2004

Conidi et al 2015

Cerebral Amyloid Angiopathy
Vascular lesions

Neurofibrillary tangles

Senile plaques

• Case 1 - 58 years behavioral disturbances, 
alcoholic, depression, difficulties in writing and 
word recruitment, impairment of  short term 
memory, attention. 63 apathetic blunted, 
hoarding rubbish……behavioral and cognitive 
worsening, frontal disexecutive symptoms, 
apraxia

• Case 2 – 75 yrs apathy, reduction of  speech 
emotionally flat anhedonia, stereotypic activities, 
cognitive impairment, socially dishinibited, 
ideomotor apraxia, extrapiramidal signs, disartria, 
disphagia, pneumonia exitus at 78

Case 1
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PRNP P39L

No Myoclonus

No Ataxia

No periodic sharp waves

No rapid course

No hyperintense

cortical alterations

in FLAIR

Assistenza & Ricerca …le domande…

• Come si chiama questa malattia? …

• Ho un genitore ammalato ma è giovane …

• Io so che è ereditaria… ma io cosa posso fare? Come sono messo?

• Nessuno aveva mai avuto in famiglia questa malattia…ma io? 
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• Sono …Le scrivo da …e mi ha dato il suo nominativo la dott.ssa Daniela Galimberti.

• Le scrivo perché avrei bisogno di prenotare una visita per me, mia madre e mio 
fratello; le premetto che siamo parenti da parte di mia madre della famiglia XXX : 
poiché mia nonna, è morta precocemente per un qualche problema di carattere 
neurologico (purtroppo non posso essere più precisa in quanto ho solo 22 anni, ai 
tempi non ero ancora nata e l’argomento “nonna” sembra che sia tabù) e poiché 
mia madre inizia ad avere perdite di memoria e non sempre riesce a rendersi 
conto delle situazioni temporali, avrei bisogno di approfondire questa situazione 
anche perché, parlando con la dott.ssa Galimberti che ha in cura un nipote di mia 
nonna (che ha la sua stessa malattia), mi pare di aver capito che 
probabilmente ci sia un problema di carattere genetico.

• Se fosse possibile, vorrei avere con lei un primo incontro di persona senza 
mia madre, in quanto non accetta in alcun modo l’idea di avere la stessa 
malattia di mia nonna.

FR anni 43 1°visita
MMSE 21/30
ADL 6/6
IADL4/6
NPI 34

Riduzione del metabolismo glucidico 

in parietale posteriore e precuneo

Mutazione genetica Met146Leu
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Assistenza & Ricerca …le domande…

• Come si chiama questa malattia? …

• Ho un genitore ammalato ma è giovane …

• Io so che è ereditaria… ma io cosa posso fare? Come sono messo?

• Nessuno aveva mai avuto in famiglia questa malattia…ma io? 
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…ho 31 anni.

Nel 2004 visitò mia mamma, alla quale fu diagnosticato l'Alzheimer precoce. Nel 2008, all'età di 47 anni, ci lasciò..

In famiglia purtroppo ci sono stati altri 2 casi medesimi, ovvero mia nonna materna morì all'età di 48 anni, e mia zia (sorella di mia mamma) morì all'età 47 

anni, entrambe di Alzheimer precoce.

Questa "situazione" ha influenzato moltissimo la dinamica e le scelte di vita, sia mie che di mia sorella

Una di queste è quella di imporsi di non avere dei figli, in quanto non vorremmo mai immaginare di poter trasmettere loro 

questa malattia.

Abbiamo spesso pensato che un giorno ci saremmo sottoposte a dei test diagnostici per sapere con largo anticipo se fosse nel 

nostro destino, eppure più passano gli anni, più grande è la paura di conoscerne la risposta.

Oggi so che se dovessi sapere con certezza medica di esserne affetta, non avrebbe per me più nessun senso continuare a 

vivere. Infatti quello che mi dà la carica per affrontare ogni giorno, è avere il dubbio che, nonostante la familiarità, potrebbe 

non succedere.

So che il tenore di questa mail risulta parecchio confuso, e ciò rispetta, ahimè, il mio stato d'animo
Quindi Le chiedo il Suo parere di Dottoressa e, se posso permettermi, anche quello di Donna :

- Quanto è il rischio che si possa trasmettere la malattia ai miei figli (ad oggi del tutto ipotetici), Lei mi consiglierebbe di evitare?

- Ha senso pensare di sottoporsi ha un test per sapere precocemente la sussistenza della malattia? Ovvero, oggi esistono valide terapie per combatterla 

precocemente?

Sono anni che penso di provare a contattarLa, ma poi la paura di leggere una risposta netta da una Specialista quale è Lei, mi ha sempre bloccata.

Oggi mi sono permessa di inviarLe questa mail, nonostante la paura sia ancora una presenza costante.

Family NFamily N
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Genetic counseling 

Processo attraverso cui i pazienti o i loro familiari, a rischio per una

malattia ereditaria vengono informati circa la tipologia e le 

conseguenze della malattia, le probabilità di svilupparla e 

trasmetterla e le opzioni per effettuare una gestione e una

pianificazione familiare. 
- 1 

L’informazione corretta è indispensabile perché il soggetto possa

prendere una decisione e ha molte ricadute.

Decidere di SAPERE vale quanto decidere di 

NON SAPERE e va rispettato.

Se la demenza è genetica non è più solo un affare di famiglia ma di

«famiglie».

E’ un problema etico ma la consapevolezza può aiutare a trasformare l’

inevitabile sofferenza della malattia in una speranza di miglioramento per

le generazioni future.
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Vantaggi Potenziali /PROS

I test genetici predittivi offrono ai soggetti a rischio
presintomatici la possibilità di definire il rischio personale così
permettendo la pianificazione della propria vita, la possibilità di 
decisioni e scelte comprese quelle relative alla vita riproduttiva

Sottoporsi al test predittivo può aiutare gli individui a rischio a 
gestire meglio i sentimenti riguardo il loro stato, riducendo
appunto l’ incertezza e consentendo una pianificazione futura

Gooding HC et al In Patient Educ Couns 2013; Bruni AC et al 2014 ADAD

Timori e Preoccupazioni  /CONS
• Un test genetico positivo può scatenare una risposte psicologiche

negative, depressione severa, ansia, mancanza di speranza e anche
ideazioni suicidarie. 

• Da un punto di vista sociale/legale, la persona potrebbe essere
oggetto di potenziale discriminazione genetica per esempio nel trovare
un lavoro, o comunque nell’ambiente di lavoro per la carriera, ancora
si potrebbero ravvisare problemi assicurativi o ancora nella creazione
di relazioni.

Tiben et al 1997 J Med Genet; 

Goldman et al 2011 Genet Med
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Protocollo Armonizzato di Consulenza Genetica ItalianDIAfN

Definizione del protocollo

ItalianDIAfN genetic counseling protocol
Procedure for patient and at-risk relative

FIRST 
CONSULTATION

BLOOD SAMPLE 
COLLECTION

DISCLOSURE OF 
GENETIC RESULT

26

BLOOD SAMPLE 
COLLECTION

DISCLOSURE OF 
GENETIC RESULT

FOLLOW-UP

PRE-TEST 

consultation

GENETIC 

TEST

POST-TEST

FOLLOW-UP

SECOND 
CONSULTATION

FOLLOW-UP

Patient At-risk relative

Geneticist
Neurologist/geriatri

cian
Psychologist/Psychi

atrist

Psychologist/Psychi
atrist

Neurologist/geriatri
cian

Professionals

Within 2 months

[1 week]

1, 6, 12 months

Bocchetta M et al. Genetic Counselling and testing for Alzheimer’s Disease and Frontotemporal Lobar Degeneration: an Italian Consensus Protocol. Journal of 
Alzheimer’s Disease 2016;51(1):277-91

FIRST 
CONSULTATION
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TEST Descrizione

BFQ- Big Five Questionnaire Tests di personalità

SF-12 Questionario sullo stato di salute

WHOQOL Test per la valutazione della qualità della vita

STAI-Y (State Trait Anxiety Inventory) Test per la misurazione dell’ansia

BDI (Beck Depression Inventory) Questionario per la valutazione della depressione

HRSD (Hamilton Rating Scale for Depression) Valutazione della depressione e del rischio suicidio

BC (Brief COPE) Valutazione dello stile di Coping

RSA (Resilience Scale for Adult) Valutazione della Resilienza

HLC – Health Locus of Control Valuta la capacità dell’individuo nell’individuare 

una relazione causale tra le proprie azioni e le 

relative conseguenze

Nella fase iniziale, nei soggetti che si sono sottoposti alla 

presintomatica, dai test non sempre emergono tratti 

psicopatologici della personalità o sintomi di ansia e depressione. 

Tuttavia, quando un soggetto non condivide sin dall'inizio il 

percorso della consulenza genetica con un familiare, a percorso 

concluso, si evidenziano comportamenti  disfunzionali nella 

gestione emotiva della presenza di mutazione del gene. Sarebbe 

opportuno avere sin dall'inizio del percorso, un familiare di 

riferimento. 
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Assistenza & Ricerca …le domande…

• Come si chiama questa malattia? …

• Ho un genitore ammalato ma è giovane …

• Io so che è ereditaria… ma io cosa posso fare? Come sono messo?

• Nessuno aveva mai avuto nella famiglia di mia moglie questa malattia…ma mia 

figlia???

I

II

III

1 2

1 2

1 2 3

Intron 9 wt Intron 10 A(+4)C

Intron 9 T(-15)C Intron 10 A(+4)C

Intron 9 T(-

15)C 

Intron 10 wt

Intron 9 wt Intron 10 A(+4)C

Intron 9 wt Intron 10 wt

a

B.A. Onset 46 yr

Progressive personality changes, apathy, disinhibition, 

lack of critique and judgement, absence of insight, 

memory loss,  reduction of verbal fluency to complete 

mutism, behavioural stereotypies, myoclonus, 

incontinence, hyperorality. Death 56

M. Anfossi et al. / Neurobiology of  Aging 32 (2011) 757.e1–757.e11
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I

II

III

IV

* * * * * *

* * * *

*

Genetic analysis: Extended Pedigree of  the index patient

Asymptomatic +4 and -15 mutation carrier 

(slight impairment of  verbal memory and deficit in 

attention and concentration)

Affected +4 and -15 mutations carrier

Asymptomatic -15 mutation carrier

Asymptomatic +4 mutation carrier

* DNA analysis

1

Brain weighted 650 gr. Massive atrophy of the 

frontal temporal lobes with relative sparing of 

Rolandic and calcarine regions

Severe atrophy of the caudate nucleus and of 

white matter (fig 2) Hippocampus  was 

destroyed (fig 3, H&E). 

1 2 3

bar
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(A) NFT anti3R tau

4R3R

Pick body-like inclusion 

Astrocytic inclusion 
Coiled body 

(RT-PCR) analysis

on minigene

expression and on 

minigene

cotransfection

(RT-PCR) analysis 

of  tau ribonucleic 

acid (RNA) 

expression in 

different brain 

regions of  the 

proband.

In Vitro Study

Minigene Model System

Brain Tissue Study

Index 

Brain

BR134

AT8

AT100

12E8

τ68
τ64
τ60

Tau Analysis
Immunoblot analysis of  Sarkosyl-insoluble tau: 

detection of  increased levels of   3RTau isoforms

BR134: phosphorylation-independent anti-tau antibody

AT8, AT100 e12E8: phosphorylation-dependent antibodies

Brain Tissue Study

Pick bodies are negative for 12E8 

3R0N

4R0N
3R1N

4R1N

3R2N
4R2N

lPPase

- +

BR134

Recombinant

tau mix
AD
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• Lo studio combinato di genetica molecolare e sul tessuto ha dimostrato che
l’associazione di entrambe le mutazioni ha provocato la malattia aumentando
i trascritti di tau mRNA. 

• L’ immunoistochimica e l’immunoblotting hanno evidenziato che i depositi
tau erano composti dalle isoforme 3Rtau con una prevalenza delle forme più
corte

• Il caso suggerisce che una quota di casi sporadici potrebbero essere causati
da mutazioni genetiche

• Tuttavia in questo caso la figlia della paziente non svilupperà la 
malattia. 

M. Anfossi et al. / Neurobiology of  Aging 32 (2011) 757.e1–757.e11

Conclusioni 

• Scienza (e ricerca)  costituiscono un ancoraggio certo a cui rivolgere le 

grandi domande esistenziali poiché nel loro vorticoso progresso 

finiscono per toccare le corde più profonde dell’esistere.

• La saldatura tra umanesimo e scienza (irrinunciabile) trova la sua figura 

simbolica nel global scientist in grado di elaborare una visione dì insieme 

Aldo Maria Morace Presidente 

Fondazione Corrado Alvaro 
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Quando il viaggiatore 

Si è seduto sulla sabbia della spiaggia Jose Saramago

E ha detto «non c’è altro da vedere»

Sapeva che non era vero

La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro

Bisogna vedere quello che non si è visto 

Vedere di nuovo quel che si è già visto

Vedere in primavera quel che si era visto in estate

Vedere di giorno quello che si è visto di notte

Con il sole dove prima pioveva

Vedere le messi verdi, il frutto maturo

La pietra che ha cambiato posto

L’ombra che non c’era

Bisogna ritornare sui posti già dati, 

per ripeterli e per tracciare nuovi cammini

Bisogna ricominciare il viaggio, sempre.


