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Superare il concetto del «magic bullet» nella M. di Alzheimer 

Quando valutiamo una terapia per trattare la M. di Alzheimer cosa intendiamo? 
(disease modifying?, terapia per controllo dei fattori di rischio ed indirettamente 
speriamo disease modifying? Sintomatica? Etc)

Una stessa terapia in fasi diverse di malattia (preclinica, MCI, AD) molto 
probabilmente darà risultati diversi

Più ci si allontana dalla fase preclinica-MCI, più le speranze di avere un effetto 
disease modyfing o protettivo si riducono
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Bassi livelli di Vit. B 12 

sono un fattore di rischio 

per AD?

PROBABILE

Supplementazione di 

Vit. B 12 previene 

dall'insorgenza della 

M.di Alzheimer?

POSSIBILE

Supplementazione con Vit. B12* 

rallenta la progressione della M. 

di Alzheimer?

MOLTO DUBBIO

Supplementazione con Vit. B12* 

è un efficace trattamento per la 

M. di Alzheimer?

NO

esempio



"It was a huge gamble from the start," said
Harvard neurologist Dr. Rudy Tanzi, who directs
the Genetics and Aging Research Unit at
Massachusetts General Hospital. 

"We know that amyloid deposition starts a 
decade or so before symptoms and it's too late 
to treat it then," Tanzi said. "It's like trying to put 
out a forest fire by putting out the match." 

Instead, he said, drug makers should be focusing
on early detection and early intervention, 
"similar to how we treat cancer, diabetes and 
heart disease." 

"It has to be early detection and early
treatment, years before symptoms begin, for it
to work," Tanzi said. "When is big pharma going
to learn?"
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Hara et al., 2019
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Terapia – concetti clinici generali

• Non esistono ad oggi  terapie «disease modifying»

• Le terapie «sintomatiche» hanno un beneficio clinico modesto ed hanno indicazione solo nella 
M.di Alzheimer, nella Demenza a Corpi di Lewy e nel Parkinson-Demenza

• Non si usano le terapie sintomatiche negli MCI, perché non cambiano il decorso di malattia e non 
migliorano i sintomi

• L’approccio terapeutico al deterioramento cognitivo deve essere a 360°, non solo farmacologica, 
ma anche non farmacologico (attività fisica, dieta, controllo dei fattori di rischio vascolari, 
stimolazione cognitiva)

• Ad oggi, la «terapia» più efficace è rappresentata dalla prevenzione.

• Nelle demenze con disturbi comportamentali (BPSD) i farmaci di scelta sono gli antipsicotici atipici 
(Quetiapina, Olanzapina, Risperidone), non tanto per la maggiore efficacia, quanto per il miglior 
profilo di sicurezza ed effetti collaterali. Dove possibile, l’approccio ai BPSD deve essere in prima 
battuta non farmacologico.

• La depressione e l’ansia, sintomi prodromici o contestuali alla demenza, possono essere trattati con 
SSRI anche se spesso vi è una scarsa risposta terapeutica

• Evitare farmaci sedativi o ad azione anticolinergica; evitare anche i PPI se non indicati

• Non dimenticarsi dei caregivers
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Terapia – farmaci per i fattori di rischio vascolari come terapie protettive



Terapia – terapia sintomatica: gli inibitori delle acetilcolinesterasi



Terapia – i farmaci sintomatici

INIBITORI DELL’ ACETILCOLINESTERASI

Donepezil cp 5-10 mg
Rivastigmina cerotto 4.6 mg – 9.5 – 13.3 mg
Galantamina cp 8 -16 -24 mg

Nascono dall’ipotesi del deficit colinergico nell’AD
Indicato nell’AD lieve (MMSE >=20) e moderato (MMSE 10-19)
Si parte con il dosaggio iniziale per 4 settimane, per valutarne la tollerabilità e poi si incrementa.
L’efficacia viene valutata con visita di controllo dopo 3 mesi di assunzione di dosaggio pieno
Sono controindicati in disturbi di conduzione cardiaca, bradicardia, asma moderato, ulcera gastrica, 
ritenzioni urinarie severe
Effetti collaterali prevalentemente gastroenterici (diarrea)

MEMANTINA (antagonista dei recettori NMDA del glutammato)
Memantina 5-20 mg

Nasce dall’ipotesi del danno eccitotossico da glutammato
Indicato nell’AD moderato (MMSE 10-19) ed in quello lieve se controindicati gli Achei
Si sale di 5 mg ogni settimana fino a 20 mg
L’efficacia viene valutata con visita di controllo dopo 3 mesi di assunzione di dosaggio pieno
Controindicato in epilessia
Generalmente ben tollerato (raro vertigini, confusione mentale)

Terapia – i farmaci sintomatici per i deficit cognitivi
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Dato non confermato in tutti 
gli studi sull’argomento

Terapia –primum non nocere
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Terapia – la dieta



Terapia – gli antiossidanti



Terapia – attività fisica



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


