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Alzheimer

Si parla di demenza senile quando si ha 
una perdita di memoria collegata alla perdita 
di capacità cognitiva che portano al 
peggioramento dei rapporti sociali. 
Una delle cause che portano alla demenza 
senile è l'Alzheimer, una malattia 
progressiva che inizia con piccole perdite di 
memoria e porta ad una grave perdita di 
capacità cognitive e ad una atrofia 
cerebrale. Le persone colpite da questo 
tipo di demenza senile possono 
sopravvivere anche una decina di anni dopo 
la comparsa della malattia. Con il progredire 
del morbo le persone perdono la capacità 
di muoveri automonamente e di 
comunicare con gli altri. 
  
La malattia di Alzheimer è dovuta alla 
distruzione dei neuroni ed è 
accompagnata da una perdita di acetilcolina 
nel cervello: la conseguenza di questa 
perdita è l'impossibilità del neurone di 
trasmettere impulsi nervosi. 
  
 
 
Non esitono categorie più a rischio di 
ammalarsi di Alzheimer, anche se sembra 
che le persone più istruite corrano un rischio 
minore di ammalarsi. I ricercatori hanno 
confrontato soggeti che presentano la 
malattia con persone sane, riuscendo a 
identificare alcuni fattori di rischio: 

• età: tra coloro che hanno superato i 
65 anni di età si ammalano di 
Alzheimer circa una persona su venti, 
mentre al di sotto di tale età la 
probabilità di ammalarsi è di una su 
mille. E' importante precisare che 

nonostante che con l'avanzare 

dell'età le persone tendano a perdere 
la memoria, la maggior parte degli 
ultra ottantenni sono intelletualmente 
integri, perciò la vecchiaia non è di 
per se la causa della demenza senile.  

• sesso: alcuni studi hanno portato alla 
luce che la malattia di Alzheimer 
colpisce maggiormente donne; 
questo però è anche da ricercare nel 
fatto che le donne hanno una vita 
media più lunga, quindi a parità di età 
la malattia dovrebbe essere 
equamente suddivisa tra i due sessi.  

• fattori genetici: in un numero limitato 
di famiglie (forse una decina in tutto il 
mondo) la demenza senile è dovuta a 
una malattia genetica dominante. I 
membri di queste famiglie ereditano il 
gene che causa tale malattia, e 
presentano la demenza senile già in 
giovane età (cioè tra i 35 e i 60 anni). 
E' stato scoperto infatti che il gene 21 
(quello che causa anche la sindorme 
di Down) è collegato al morbo di 
Alzheimer.  

• traumi cranici: si ritiene che una 
persona che ha ricevuto un violento 
colpo alla testa possa essere 
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soggetta all'Alzheimer, soprattutto se 
questa persona ha già superato i 50 
anni, presenta il gene apoE4 nel suo 
corredo genetico e ha perso 
conoscenza dopo il trauma. 

E' importante sottolineare che tutti siamo 
soggetti a richio di contrarre la demenza 
senile, anche se è stato dimostrato che un 
gene che si trova nel cromosoma 19 
(apoE4) rende più probabile il manifestarsi 
della malattia. Non si tratta di una causa 
della malattia ma di una maggiore 
probabilità, infatti solo la metà degli 
ammalati di Alzheimer ha la apoE4 nel 
proprio corredo genetico, e non tutti quelli 
che la hanno sono ammalati di demenza 
senile. 
  
Non esiste un esame specifico per la 
diagnosi dell'Alzheimer, ma si arriva alla 
diagnosi dopo un attento esame delle 
condizioni fisiche e mentali della persona. Il 
malatto probabilmente verrà sottoposto a 
una visita per valutare i problemi di 
memoria, linguaggio e attenzione e 
verranno effettuate analisi delle urine e del 
sangue per escludere il fatto che la 
demenza sia dovuta ad altre malattie.  
  

 

 

LA DEPRESSIONE COMPAGNA 
DELLA DEMENZA 

La comparsa dei sintomi di demenza 
porta con sé una crisi depressiva 
dovuta al fatto che il soggetto si rende 
conto di non avere più le sue normali 
facoltà attive. 

Si attiva la regressione sociale, si 
manifestano i problemi somatici, 
iniziano le tendenze suicide, il carattere 
si irrigidisce, compaiono manifestazioni 
deliranti, ci sono eccessi di 
depersonalizzazione, i ricordi sono 
confabulati, la confusione mentale si 
manifesta sempre più spesso.  

La regressione sociale 
 

La vita di relazione diminuisce per gli 
eccessi caratteriali e per il non sentirsi 
bene, con perdita di fiducia in se stessi 
che può sconfinare nella pusillanimità.  

C’è il ripiegamento sulla famiglia con 
un’inflazione delle richieste e della 
dipendenza reciproca. Aumentano le 
manifestazioni ansio-depressive con 
perdite discrete delle facoltà cognitive 
conseguenti al fatto che si delega agli 
altri ciò che si dovrebbe fare da sé.  

Ci sono reazioni ipomaniacali tipo 
acquisti, viaggi, logorrea con tendenza 
al turpiloquio; ma soprattutto 
l’individuo si ripiega su se stesso, 
continuando a pensare ai suoi problemi 
o a ciò che vive come tali.  
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I problemi somatici 
 

E’ un fenomeno che può caratterizzare 
intere fasi della vita senza che per 
questo avvenga un’evoluzione 
deficitaria, proprio come potrà 
precederne o accompagnarne la 
comparsa.  

Può essere intimamente collegata al 
ritiro sociale o presentarsi isolatamente.  

L’accentuazione delle preoccupazioni 
fisiche, le tendenze ipocondriache che si 
possono osservare sono destinate a 
offrire un vero e proprio campo di 
comunicazioni che passano attraverso i 
problemi somatici, organici o funzionali.  

E’ una comunicazione familiare, con il 
medico che media e fa da garante 
all’esistenza del disturbo.  

I sintomi equivalgono ad una sorta di 
liberazione dalla zavorra e sono 
destinati a operare una sorta di 
provvisorio riequilibrio relazionale al 
termine di un processo inconscio.  

Spesso si trovano intere famiglie 
organizzate intorno ad un sintomo di 
una persona cara che, in questo modo 
inconscio, riesce a mantenere il dominio 
su tutti. Quel dominio che magari era 
stato perduto con l’età.  

Le tendenze suicide 
 

Tali tendenze non sono caratteristiche 
del rischio demenziale, ma un soggetto, 
per quanto deficitario possa apparire, 
non per questo ne è completamente 
immune.  

Le manifestazioni cliniche della 
depressione nel senile sono spesso 
ingannevoli e sconcertanti, più che 
allarmanti.  

Le ruminazioni ipocondriache, le idee 
deliranti, i sintomi isterici o fobici, 
l’erranza confusionale sono altrettante 
maschere senili della depressione, la 
quale può anche assumere l’aspetto di 
una crisi somatica, o anche manifestarsi 
discretamente e nondimeno 
tenacemente, ipotecando la vita e 
l’attività di un soggetto.  

Possono essere utili gli antidepressivi 
anche se in dosi tali da non causare 
stati confusionali.  

La frequenza di suicidi negli anziani è 
molto elevata. Essi sono generalmente 
legati al mancato riconoscimento della 
depressione nell’anziano e della sua 
gravità. Fattori depressogeni di tutti i 
tipi rischiano di passare inosservati, ma 
vi sono anche situazioni di sconforto 
morale o sociale che possono essere 
accuratamente dissimulati dagli 
interessati.  

Spesso questi suicidi sono negati o 
misconosciuti, catalogati come morte 

naturale. 

L’irrigidimento caratteriale 
 

Con esso si mantiene una certa 
coesione apparente della personalità, 
eludendo probabilmente numerose 
occasioni di crisi.  

Con il tempo un individuo può diventare 
la caricatura di se stesso e coltivare una 
forma di isolamento.  
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Il distanziamento attuato per il suo 
tramite deve anche essere considerato 
nella sua funzione di barriera protettiva 
per personalità particolarmente a 
rischio e soggette a impoverimento 
rispetto alle prestazioni intellettuali.  

Conviene, d’altra parte, distinguere la 
strutturazione o l’accentuazione di tratti 
di carattere a scopo difensivo 
dall’aggravarsi di un’organizzazione 
patologica del genere “nevrosi di 
carattere”.  

Quest’ultima pone la questione del 
rischio di uno scompenso repentino che 
assume la forma sintomatica del crollo 
demenziale.  

Le manifestazioni deliranti 
 

Poter conservare una buona opinione di 
sé al prezzo di un delirio limitato, come 
un delirio di persecuzione (furto, 
danno), sembra abbastanza banale e 
non è appannaggio degli anziani o dei 
dementi, se non fosse che essi vi fanno 
ricorso.  

Questo genere di reazione è 
imbarazzante soprattuto per il 
personale paramedico e domestico, che 
non sa cosa pensare e come 
rispondere, con il rischio di bollare 
come delirio ciò che è reale e viceversa.  

Questa forma di delirio può sfociare in 
comportamenti litigiosi e in una 
persecuzione della propria cerchia 
familiare.  

Ad uno stadio successivo ci possono 
essere le allucinazioni, soprattutto 
uditive; il subbuglio inteviene 
soprattutto di notte, quando il soggetto 

può immaginare di parlare con una 
persona, oppure grida, dà colpi su 
pavimento, soffitto o persiane dei vicini 
che di solito sono ritenuti causa della 
realtà persecutoria.  

Ci 
si può trovare dinanzi ad una persona 
che vive tagliata fuori dal proprio 
ambiente, in un appartamento 
insalubre, pieno di scorte alimentari, 
chiuso con molte serrature o lucchetti.  

Le manifestazioni deliranti, pur non 
essendo caratteristiche dell’evoluzione 
demenziale, sono associate ad essa, 
anche negli stadi più avanzati.  

Gli accessi di depersonalizzazione 
 

La depersonalizzaizone si manifesta di 
solito con la persona soprattutto 
anziana, ma anche nei tratti iniziali 
della demenza, che comincia a parlare 
di sé in terza persona.  

Questo sentimento di estraneità e di 
angoscia può emergere in modo sottile 
e motivare uno stato di agitazione o il 
desiderio imperioso di partire, di 
tornare a casa propria.  

Un tale vissuto può sopraggiungere 
quando entra in crisi la coerenza della 
comunicazione, anche solo a causa di 
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un cedimento sensoriale (sordità, 
cecità) e, sfortunatamente, anche in 
conseguenza di una carenza 
strumentale rappresentata dalle turbe 
della memoria.  

E’ qui che la non comunicazione viene 
usata come barriera.  

La confabulazione dei ricordi 
 

E’ pressoché caratteristico dell’esordio 
demenziale. 
Sembra la manifestazione di una turba 
della capacità di discriminazione del 
pensiero, proprio come se si producesse 
una sorta di inserimento nella 
situazione attuale di elementi o ambiti 
della vita precedente. Il fenomeno può 
intensificarsi, può ripetersi per periodi 
più o meno lunghi e può assumere 
l’aspetto di un delirio.  

Gli accessi di confusione mentale 
 

Se si osservano soprattutto negli 
anziani non si deve pensare che siano 
stabili, per evitare che possano essere 
confusi con uno stato deficitario 
durevole. Sembra si producano 
principalmente in seguito a 
cambiamenti e a periodi di forte 
angoscia. Possono essere associati a 
scompensi somatici, di cui possono 
costutuire sia gli effetti sia i fattori 
scatenanti, più o meno intrecciati con 
altri fattori eziologici.  

Tra i fattori classici di confusione 
mentale si dovranno esaminare le 
seguenti possibilità: 
- le cause nutrizionali: quale che sia la 
loro origine, le avitaminosi, i defici di 
folati, gli squilibri elettrolitici e gli stati 

di disidratazione, vanno riconosicuti sia 
come causa che come effetto dello 
stato confusionale, sovente 
responsabile di carenza idrica. 
I problemi digestivi, all’origine di 
carenze talora severe, possono 
provocare stati confusionali, come le 
anemie gravi, effetto talvolta di 
malnutrizione. 
Non si devono assolutamente 
sottovalutare i disordini alimentari 
all’origine di problematiche che possono 
diventare gravi; 
- le intossicazioni: quelle da alcol o da 
ossicarbonismo sono le più frequenti, 
sebbene spesso non riconosciute; 
- i fattori iatrogeni (nocivi a causa 
dell’azione terapeutica): restare a letto 
per un tempo prolungato, se 
inopportunamente prescritto, può 
essere causa di confusione per la 
riduzione del flusso degli stimoli, dato 
che attua una forma di deprivazione 
sensoriale oltre che indurre un effetto 
regressivo. Più classiche sono le cause 
farmacologiche (anche da 
automedicazione), soprattutto da 
psicotropi (tranquillanti, neurolettici), 
ma anche da antidepressivi, 
antimaniacali, psicostimolanti. Chiamati 
in causa sono anche gli antisettici delle 
vie urinarie, gli antiinfiammatori, gli 
ipotensivi, i diuretici eccetera; 
- la patologia somatica: può essere 
causata da stati infettivi febbrili 
(cardiopatie, attacchi renali, 
cerebropatie vascolari, tumori, 
ematomi, eccetera); 
- i traumi: possono essere traumi 
cranici ma anche fratture, tipo quelle 
del collo del femore; l’incidente, con lo 
choc emotivo che comporta, il dolore, 
l’improvviso ricovero in ospedale o 
l’intervento chirurgico cumulano i fattori 
confusogeni.  

 


