
1 

 

Angelo Vigliotti 

Medico e Psicoterapeuta 
Grafologo giudiziario 

Studio e ricerca in grafopatologia peritale 
 

 

 

Il movimento grafico nella malattia di Alzheimer e nel Parkinson 
Studio Grafopatologico 

 

 

 

Parole chiavi: grafopatologia della demenza, tremore e grafologia, scrittura e incapacità di 
intendere e di volere, grafologia medica, patologie croniche e scrittura 

Abstract 

Sia l’Alzheimer che il Parkinson sono due malattie cronico -  degenerative. Il Parkinson è nato come malattia del 
movimento. Prende  il nome dal medico inglese James Parkinson, che pubblicò la prima descrizione dettagliata nel suo 
trattato An Essay on the Shaking Palsy nel 1817. ll neurologo francese Jean-Martin Charcot, contribuì alla 
comprensione della malattia e ne propose l'intitolazione al collega James Parkinson. L’Alzheimer, come malattia,  è 
stata descritta per la prima volta il 3 novvembre 1906, dallo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois Alzheimer. In 
questa data  ci fu la 37a Assemblea degli psichiatri tedeschi del sud a Tubinga,  Alzheimer descrive l’autopsia eseguita 
su una sua paziente affetta da demenza, Augusta D deceduta l’8 aprile del 1906. L’autopsia aveva mostrato un cervello 
atrofico senza macroscopici focolai, con alterazioni alteriosclerotiche dei vasi più grandi e delle  fibrille nervose. La 
relazione venne  accolta in maniera scettica. Nessuno degli psichiatri e neurologi presenti chiede chiarimenti o presenta 
delle osservazioni.  Nel !910 Emil Kraepelin ripubblicò il suo trattato di  Psichiatria, nel quale definì la nuova forma di 
demenza scoperta da Alois Alzheimer, chiamandola appunto malattia di Alzheimer. Siamo quindi a 200 anni dalla 
prima relazione scientifica sul  Parkinson e a 110 anni (più uno)  sullAlzheimer.  Due  date da ricordare perché gli 
studi su queste malattie si  sono moltiplicati vertiginosamente a causa della loro enorme diffusione nel mondo 
occidentale. Per ora l’Alzheimer è incurabile, mentre per il Parkinson  c’è una terapia  che non blocca la malattia ma la 
rende più accettabile. La ricerca scientifica su queste due patologie va avanti  e  ha permesso di conoscere ancora  più a 
fondo il cervello e la sua complessità. Non tutto è chiaro fino in fondo. Una cosa è certa: il Parkinson non è solo una 
malattia del movimento ma ha anche molteplici sintomi non “motori”;  la malattia di Alzheimer oltre la demenza dà 
anche diturbi della personalità. Per il grafologo giudiziario queste due patologie rappresentano una sfida  nello  studio 
grafologico perché entrambe influenzano il tracciato grafico sia direttamente che indirettamente. Di fronte a problemi 
come rigidità, tremore, lentezza, deformazione del tratto,  il grafologo medico non può essere superficiale ma deve 
conoscere a fondo la malattia e la sua evoluzione per dare in caso di perizia giudiziaria una risposta al giudice  quanto 
più obiettiva possibile e scientificamente corretta con equilibrio e profondità di analisi. E’ assurdo  ed estremamente 
pericoloso, che un grafologo “non medico” non utilizzi e non chieda al giudice un “auxilium” di un  grafologo medico e 
competente in materia nell’analisi di un “quesito” quando è presente un tracciato che lascia perplessi oppure  nella 
storia clinica c’è una patologia cronico – degenerativa o una qualsiasi malattia con terapia farmacologica. Questo 
comportamento non è eticamente accettabile considerando le conseguenze esistenziali di una risposta peritale 
“sbagliata” o “fuoviante”. Il grafologo peritale, invece di operare per la giustizia, crea una “vittima dell’ingiustizia”. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tubinga
https://it.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin
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Malattia di Alzheimer 

Introduzione 
Le malattie neurodegenerative  sono un gruppo di patologie del sistema nervoso centrale che hanno 
in comune un processo cronico e selettivo di morte cellulare (Fabrizio Chiti, Roberto Sitia, 2010). Il 
danneggiamento dei neuroni comporta diversi quadri sindromici a secondo la tipologia morbosa, 
l’area cerebrale interessata dalla perdita neuronale e a seconda della tipologia di neuroni coinvolti 
per cui si possono avere deficit cognitivi con demenza, alterazioni motorie e dei movimenti fini, 
problemi comportamentali e psicopatologici sia di tipo nevrotico che psicotico. Le più frequenti 
malattie neurodegenrative sono le seguenti  (Tab.1) e sono contraddistine dal fatto che nella 
maggior parte dei casi il principio della patologia è asintomatico e i sintomi si manifestano piano 
piano nel tempo in modo progressivo. La progressione è irreversibile con perdita di cellule 
neuronali in specifiche aree del cervello. 

 la malattia di Alzheimer; 
 la malattia di Parkinson; 
 la malattia di Huntington; 
 la sclerosi laterale amiotrofica (SLA); 
 la paralisi sopranucleare progressiva; 
 la demenza frontotemporale ( morbo di 

Pick) 
 la demenza da corpi di Lewy; 
 la Malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) 

Nella maggioranza delle patologie 
degenerative è presente come sintomo “la  
demenza”  che nella malattia di Alzheimer 
costituisce la dominanza sintomatologica. 

Non a caso la malattia di Alzheimer  è 
definita come un quadro clinico con deficit 

cognitivo globale a decorso cronico 
progressivo 

Tab. 1 – le più frequenti malattie degenerative 

Il cervello umano è l’organo della coscienza, della razionalità, del senso etico e del comportamento 
e come tale è la più intricata  struttura conosciuta che esista. Un terzo dei 35.000 geni codificati dal 
genoma umano è espresso nel sistema nervoso. Ogni encefalo maturo è composto da 100 miliardi di 
neuroni, diverse migliaia  di milioni di assoni e dendriti e più di 10 alla 15a  potenza di sinapsi 
(Harrison, 2007). I fattori causali delle malattie neurodegenerative sono molteplici tra cui quelli di 
origine genetica, ereditaria e di tipo ambientale, in grado di concorrere l’uno con l’altro nello 
sviluppo della patologia. È stato calcolato che a partire dai 30 anni le cellule nervose cominciano a 
morire per apoptosi. Dopo i 70 anni (Treccani- 2010) si possono perdere anche 100.000 neuroni al 
giorno. La perdita cellulare è notevole in alcune regioni della corteccia cerebrale come il giro 
temporale superiore (50%), il polo temporale (10÷25%) e nell’ippocampo (dal 10 al 60%). La 
regione che più risente degli effetti dell’età è il giro dentato, cruciale per la formazione della 
memoria e una delle riserve più importanti di precursori neuronali durante la vita adulta. 

 

Fig. 1 – Invecchiamento cerebrale (fonte http://www.treccani.it/enciclopedia/invecchiamento-cerebrale 

Nell’invecchiamento 
c’è una progressiva 
perdita di neuroni 

 
Soprattutto dopo i 

70 anni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Alzheimer
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Huntington
https://it.wikipedia.org/wiki/Sclerosi_laterale_amiotrofica
https://it.wikipedia.org/wiki/Paralisi_sopranucleare_progressiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Demenza_frontotemporale
https://it.wikipedia.org/wiki/Demenza_da_corpi_di_Lewy
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Creutzfeldt-Jakob
http://www.treccani.it/enciclopedia/invecchiamento-cerebrale
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Fig. 2    Immagini  patologiche delle 8 malattie neurodegenerative considerate. 
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L’evoluzione del cervello umano 
L’aumento più considervole del cervello umano sarebbe avvenuto due milioni di anni fa. Il cervello 
dell’essere umano rapportato alle dimensioni corporee dell’uomo corrisponde ad un valore 
maggiore del cervello di un elefante rapportato alla massa corporea del pachiderma. Circa sei 
milioni di anni fa avvenne la scissione della specie Homo da quelle delle grandi scimmie.  Ma per 4 
milioni di anni ci fu uno sviluppo lento. Improvvisamente due milioni di anni fa con la comparsa 
dell’ ”homo erectus”  ci fu l’aumento della massa cerebrale (circa 1000 cm cubi). Siamo alla fine 
del Pliocene (2.milioni e 500.000 anni fa) e in questo periodo ci fu una grande cambiamento 
climatico che culminò con la fine dell’ultima era glaciale.  Per vivere e sopravvivere ci voleva il 
cibo e bisognava  cercarlo in una situazione di grande ed enorme difficoltà. L’ “homo erectus”, 
scopritore del fuoco, buon cacciatore e grande camminatore, fu dunque il primo a sviluppare per 
necessità un cervello dalle dimensioni considerevoli. Ma le dimensioni  del cervello non hanno una 
importanza decisiva perché il cervello dell’uomo di Neanderthal era in media più grande di quello 
dell’Homo sapiens (1400-1800 contro 1300) Ci si chiede perché l’uomo di Neanderthal non ce l’ha 
fatta a sopravvivere. Le dimensioni sono una cosa, l’organizzazione neuronale un’altra.  Si è 
scoperto che il cervello del Sapiens fruiva di un afflusso sanguigno di gran lunga maggiore di quello 
che andava a irrorare i cervelli degli altri ominidi. Una maggiore circolazione ematica  favorisce un 
metabolismo delle cellule più efficace, ne rinforza le sinapsi e di conseguenza porta a migliori 
facoltà cognitive 
 (Fonte Daniela Ovadia ¨evoluzione del cervello in www.treccani.it) 

 

Fig. 3 –Evoluzione del cervello umano (fonte: http://www.interris.it/2014) 

L' “homo habilis” visse circa due milioni di anni fa in Africa. Rispetto al suo predecessore, 
l'australopiteco, l'  “homo habilis” presentava già i segni di un'evoluzione fisica e mentale, era 
infatti più alto e aveva un cervello più grande. L’ ”homo erectus” visse in Africa circa 1 milione e 
mezzo di anni fa, era più alto e aveva un cranio più grande e un cervello più sviluppato e fece 
l’importante scoperta del fuoco. L’ “homo di Neanderthal”, è un ominide strettamente affine 
all'Homo sapiens, che visse nel periodo paleolitico medio, compreso tra i 200 000 e i 40 000 anni 
fa. scomparve in un tempo relativamente breve, evento che costituisce un enigma scientifico oggi 
attivamente studiato. Sapiens e Neanderthal si incrociarono più volte nell'Europa di 50 mila anni fa, 
ma non furono in grado di generare prole sana - in particolare, figli maschi in grado di perpetuare 
un nuovo mix umano (fonte: http://www.focus.it/scienza/scienze/sapiens-e-neanderthal). Il 
cromosoma Y dei Sapiens è diverso da quello dei cugini Neanderthal: una incompatibilità genetica 
che impedì la fusione delle due specie. 

La linea evolutiva dell'uomo si è 
separata da quella delle scimmie 

antropomorfe almeno sette 
milioni di anni fa(secondo alcuni 
forse anche 13 milioni di anni fa 
(Fonte: le scienze-2010-www.lescienze.it). 

I primati ebbero origine  secondo  
Michael Heads (2010) del Museo 
di Scienze di Buffalo (USA) 
precisamente200 -  185 milioni di 
anni fa, cioè nel Giurassico (fonte:  

http://www.ariannaeditrice.it )   e non 
90 - 85 milioni di anni fa  

http://www.elementari.net/2008/03/laustralopiteco.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Hominidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://it.wikipedia.org/wiki/Paleolitico
http://www.focus.it/cultura/storia/sapiens-e-neanderthal-si-incrociarono-piu-recentemente-di-quanto-pensassimo
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Fig. 4 - Fonte: www.storia-controstoria.org/ 

 

Il cervello umano contiene 100 miliardi di neuroni e 
100 trilioni di sinapsi. 

I neuroni sono le fondamenta del sistema nervoso 
centrale che per lavorare bene devono: comunicare 
tra loro, attraverso delle giunzioni chiamate sinapsi e 
svolgere le normali attività metaboliche. 

Il cervello dai  30 ai 75 anni arriva a perdere fino al 
10% del suo peso e fino al 20% del suo rifornimento 
di sangue, oltre che ad una progressiva riduzione dei 
dendriti (le strutture necessarie ai neuroni per 
comunicare e connettersi tra loro). 

 

Fortunatamente c’è anche come compenso il 
fenomeno della “ridondanza”: man mano che le 
cellule muoiono, altre si attivano e prendono il loro 
posto, salvaguardando le facoltà mentali. La 
“ridondanza” implica che ci sono più neuroni del 
necessario in alcune zone del cervello  che al 
momento opportuno vicariano eventuali deficit. 

Fig. 5  - Fonte: http://www.souvenaid.it/sinapsi-cervello 

 

Il cervello 
dell’homo sapiens 

ha una 
organizzazione 

diversa dagli altri 
cervelli ( elefante, 

gorilla, delfino ecc.) 
e gode di un afflusso 

sanguigno 
maggiore. 

http://www.souvenaid.it/sinapsi-cervello
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Demenza 
Decadimento grave e irreversibile delle facoltà mentali, per lo più dovuto a lesioni cerebrali. Nelle 
persone non affette da malattie neurologiche  le prestazioni intellettive tendono a rimanere  costanti 
fino a 80 anni  di età. Tuttavia dai 65 anni agli 80 alcune azioni possono subire un rallentamento (ad 
esempio riduzione del vocabolario con errori semantici  e prosodia anomale (la pronunica delle 
consonanti  diventa meno precisa dovuta sia a una tensione della glottide per l’aumento della 
tensione laringea con disfonia spasmodica  che ad atti respiratori più brevi.  
Altre alterazioni intellettive possono essere  più sfumate come la difficoltà di apprendimento e 
l’amnesia per cose di poco conto. Però non c’è la compromissione di richiamare ricordi importanti. 
Si deve ricordare che in alcune persone anziane  dopo i 70 anni alcuni farmaci (ad esempio: 
ipnotici) possono dare sindromi confusionale; lo stress dovuto ad altre patologice non neurologiche 
(cardiocircolatorie, respiratorie e/o di altri organi ed apparati può aprire a una serie di disturbi 
ansiosi depressivi e la depressione spesso coivolge l’attenzione, la concentrazione e la memoria. 
(pseudodemenza).  
Nei soggetti che vanno dai 70 anni in poi  oltre la perdita di cellule nervose che in alcune aree è 
ridotta (5-15%) ma in altre  può essre elevata ( come nell’ippocampo : 10 - 60%) c’è la diminuzione 
del peso dell’encefalo del 10% in relazione all’intera massa cerebrale e l’aumento del volume 
ventricolare (fino a 3- 4 volte più della norma) (fonte: manuale Merk- 2016 in 
:www.msdmanuals.com/it-it/professionale/news).  
Normalmente ci sono alterazioni istologiche nell’invecchiamento  con deposito di pigmento 
lipofuscina all’interno dei neuroni e di amiloide nei vasi, placche senili e talvolta  aggregati di 
degenerazione neurofibrillare. Ma non c’è demenza. Nella malattia di Alzhemer le alterazioni 
istologiche sono presenti ma sono più abbondanti e più numerose. I radicali liberi si accumulano 
con l’età e possono produrre effetti tossici. Nel processo normale senile si ha una alterazione dei 
sistemi di neurotrasmissione (enzimi, recettori e neurotramettittori).  Per esempio, i livelli della 
colina O-acetiltrasferasi tendono a ridursi; diminuisce il numero dei recettori colinergici come 
anche i livelli dell’acido aminobutirrico, della serotonina e delle catecolamine. La colina O-
acetiltrasferasi e la dopamina diminuiscono ulteriormente nel morbo di Alzheimer e nel morbo di 
Parkinson, rispettivamente. C’è infine nel normale processo di invecchiamento una riduzione del 
20% del flusso cerebrale che è maggiore in alcune aree come nella regione prefrontale e nella 
sostanza grigia rispetto a quella bianca (fonte: Steven A. Goldman, MD, PhD, Distinguished Professor of 

Neuroscience and Neurology;Professor of Neuroscience and Neurology, University of Rochester Medical Center; 

Michael C. Levin, MD, Professor of Neurology, University of Tennessee Health Science Center in  

://www.merckmanuals.com/it-us/professionale/malattie-neurologiche). 
Come meccanismi di compenso c’è la ridondanza (in alcune zone ci sono più neurono del 
necessario) che suppliscono ai vari deficit; la plasticità a livello neuronale con allungamento 
compensatorio e produzione dei dendriti dei neuroni residui. La plasticità dell’albero dendritico può 
anche manifestarsi nel morbo di Alzheimer, forse come tentativo biologico per conservare la 
funzionalità.  
In alcuni casi l’emisfero non dominante può supplire ai danni del linguaggio dell’emisfero 
dominante; altri sistemi motori possono compensare aree cerebellari che hanno subito un trauma. I 
meccanismi di compenso sono più efficaci nei centri nervosi superiori. In effetti si è visto  
clinicamente che il midollo spinale non ha la stessa ridondanza cerebrale in grado di recuperare un 
danno subito. Man mano che l'essere umano invecchia, il suo cervello va incontro a un normale 
processo di involuzione. Infatti, riduce lentamente il proprio volume, perde diversi neuroni e non 
trasmette più in maniera efficiente i segnali nervosi.   Il declino cognitivo lieve ma non progessivo 
legato all’età avanzata non è demenza. 
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Tab.  1 -   Cause della demenza (reversibili e non reversibili) Fonte: medicina360.com  

Demenza primaria: Il 60% di demenza appartiene alla malattia di Alzheimer; il 20% alla malatitia 
vascolare cerebrale (ischemia, ictus); nel 15% dei casi la demenza è dovuta alla contemporanea 
presenza di malattia di Alzheimer e di infarti cerebrali: questa condizione si indica con il termine di 
demenza mista. Vi sono poi altre malattie degenerative cerebrali che possono causare demenza, 
quali la malattia di Pick, le demenze fronto-temporali, la malattia a corpi di Lewy, la degenerazione 
cortico-basale , il morbo di Parkinson avanzato (25% si complica in  demenza). In percentuale la 
frequenza di queste forme è poco nota ma possono arrivare al 5% . La demenza “primaria”  è 
caratterizzata da un declino cognitivo che si manifesta con uno stato di coscienza normale e in 
assenza di altre malattie acute o sub-acute che possono causare un declino cognitivo reversibile 
(p. es., delirium, depressione). 

  

Fig. 6 - http://www.inran.it/demenza-senile 

Nelle demenze secondarie (endocrine, 
metaboliche, carenziali, tossiche, 

traumatiche, tumorali, da idrocefalo, 
infettive) c’è una causa  ben precisa  

per cui la dememza può recedere se la 
malattia è  curata adeguatamente 
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La demenza è una sindrome clinica caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive di entità tale 
da interferire con le usuali attività sociali e lavorative del paziente. Oltre ai sintomi cognitivi sono 
presenti sintomi non cognitivi, che riguardano la sfera della personalità, l’affettività, l’ideazione, la 
percezione, le funzioni vegetative e il comportamento (Boller & Traykov, 1999).Tra le diverse 
forme di demenza, la malattia di Alzheimer è quella più diffusa (Ott, Breteler, van Harskamp, 
Stijnen& Hofman, 1998).Nella diagnostica  differenziale sul piano clinico la demenza va 
differenziata dalla smemoratezza senile benigna (cioè, la perdita di memoria dovuta all’età), che 
deriva dal rallentamento del funzionamento neuronale. Le persone con smemoratezza senile 
benigna apprendono nuove informazioni e ricordano le informazioni precedentemente apprese con 
maggior lentezza. Tuttavia, se si fornisce loro altro tempo e li si incoraggia, la loro prestazione 
intellettiva risulta essenzialmente invariata rispetto al loro livello di base. Il funzionamento 
quotidiano resta inalterato. Le persone con questa condizione spesso ne sono più preoccupate 
rispetto ai loro familiari; sono utili la rassicurazione e le strategie di coping.  

La prevalenza della demenza aumenta rapidamente con l’età; raddoppia ogni 5 anni dopo i 60. La 
demenza colpisce soltanto l’1% dei soggetti tra 60 e 64 anni, ma dal 30 al 50% di quelli di > 85. 
Negli USA, circa 4-5 milioni di persone ne sono affette e la demenza è la prima causa di 
istituzionalizzazione tra gli anziani. La prevalenza tra gli anziani in case di riposo è stimata dal 60 
all’80%.. In pratica un soggetto su due dopo gli  85 anni è demente ( Fonte: manuale MSD di 
geriatria 2016). La demenza è un problema che in Italia riguarda il 5% delle persone oltre i 60 
anni e il 50% degli over 85.  

Tale percentuale è destinata ad aumentare: l'aumento della vita media in tutto il mondo occidentale, 
infatti, modificherà significativamente la composizione della popolazione, che sarà costituita per la 
maggior parte da persone over 60 e da numerosissimi over 85 La demenza si può distinguere in 
demenza lieve (1-3 anni), demenza moderata (3-6 anni), demenza grave (2-3 anni), demenza severa 
(1-2anni). Se usiamo il sintomo “memoria” come indicatore,  nella  forma lieve c’è minimo 
disorientamento temporale, possibile disorientamento topografico, perdita della memoria, modesta, 
per eventuali eventi recenti; nella forma  moderata  c’è la perdita della memoria di entità severa (il 
materiale nuovo è perso rapidamente); nella forma grave  c’è la perdita della memoria quasi totale: 
rimangono solo alcuni frammenti con reali difficoltà nel riconoscere volti o luoghi familiari; nella 
forma severa  c’è la totale incapacità di comunicare, anche in modo non verbale e in più inizia lo 
stato vegetativo. ( fonte: www. http://www.huffingtonpost.it). 

  

 
    

Fig. 7 -    Aree cerebrali e funzioni cognitive Fig. 8 -   Domini cognitivi 
Fonte: dott.ssa Monica Gigante-www.psiocoweb.net. 

 

 

http://www.stateofmind.it/tag/demenza/
http://www.stateofmind.it/tag/morbo-di-alzheimer/
http://www.psicoterapia-bologna.org/approfondimenti/demenze-senili
http://www.psicoterapia-bologna.org/approfondimenti/demenze-senili
http://www.huffingtonpost.it/
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Malattia di Alzheimer (MA) 
E’ la principale forma di demenza  e la più frequente, caratterizzata da un deterioramento 
progressivo e ingravescente nell’ambito cognitivo, comportamentale e funzionale. Per il soggetto 
affetto, dopo anni di patologia mentale e relazionale arriva la perdita dell’autosufficienza e della sua 
identità personale con destrutturazione completa della personalità. Dopo gli 80 anni di età il 20% 
della popolazione è affetta dalla malattia ( prevalenza), mentre l’incidenza cioè il numero dei 
soggetti che vengono colpiti ex novo aumenta con l’avanzare dell’età. Oltre l’età come maggior 
fattore di rischio, c’è la familiarità (la presenza di un parente affetto aumenta il rischio di sviluppare 
la malattia di 3-7 volte secondo il grado di parentela, l’età di esordio e il numero dei familiari 
affetti). C’è poi la genetica che però è molto complessa e non segue  il modello mendeliano di 
eredità. Nelle forme familiari precoci (autosomiche dominanti) sono stati identificati 3 geni 
responsabili del 50% (APP cromosoma 21, precursore della proteina beta amiloide; il preseline 1, 
sul  cromosoma 14 e  il preseline 2 sul cromoosma 1.  Oggi si propende per una patogenesi 
multifattoriale in cui fattori ambientali si combinano con fattori genetici.  Il gene ad esempio sul 
cromosoma 19 per l’apoliproteina  E (apoE) è riconosciuto come elemento di suscettibilità per le 
forme tardive. L’ApoE  è localizzata sul cromosoma 19 in tre isoforme (date da tre alleli: apo3-
epsilon 3 - 78% nella popolazione; epsilon 4 , 15%  ed epsilon 2, 7%). L’epsilon 2 ha un effetto 
preotettivo e sembra che ritardi l’esordio della malattia anche nelle forme familiari precoci e in 
qualche modo protegge dalla malattia. Ci sono poi altri fattori di rischio: scolarizzazione bassa, 
traumi ripetuti, molte patologiche croniche: ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, il 
diabete mellito, l’obesità, l’ipercolesterolemia che ha un ruolo  centrale nella formazione di 
amiloide. Una correlazione molto importante è legata alla dieta occidentale (insulino resistenza- 
ridotta produzione di ac. Nitrico - eccesso di radicali liberi e di metaboliti infiammatori). Infine non 
si possono  dimenticare  i fondamentali primi mille giorni di vita del bambino.Secondo l’ipotesi di 
Barker ( oggi confermataa dalla maggioranza degli studiosi,  i primi mille giorni di vita del bambino 
( i 9 mesi di gravidanza più i primi due anni) decidono il futuro del bambino. L’epigenetica è più 
importante della genetica. Uno studio della rivista Lancet, (Luglio 2017) elaborato da una 
commissione internazionale di esperti ha identificato nove fattori di rischio quantificando il loro 
peso nel causare nuovi casi: perdita dell’udito nella mezza età (9%), non aver completato 
l’istruzione secondaria (8%), fumo (5%), mancato trattamento precoce della depressione (4%), 
inattività fisica (3%), isolamento sociale (2%), ipertensione (2%), obesità (1%) e diabete di tipo 2 
(1%). Il rapporto della rivista britannica è stato presentato alla conferenza della Alzheimer's 
Association International di Londra Si è arrivato alla conclusione che la demenza in oltre un caso su 
tre è prevenibile modificando gli stili di vita sin dall'infanzia. 
 

Fattori protettivi 

 presenza dell’ Apo E (allele epsilon 2) 
 alcune abitudini come: buon livello culturale e mantenimento di interessi attivi in età 

avanzata 
 pratica di attività fisica 
 controllo efficace dell’ipetensione arteriosa e dell’ipercolesterolemia 
  assunzione di una dieta ricca di vitamine  e di sostanze dall’azione antiossidante. Tuttavia 

sembra che solo gli antiossidanti da fonte naturale dietetica sembrano in grado di esercitare 
effetti protettivi. 
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Anatomia patologica 
E’ un quadro omogeneo a differenza del quadro clinico che si presenta nelle prime fasi molto 
variabile e variegato. 2 sono le caratteristiche neuropatologiche   ultrastrutturali più evidenti 
(placche senili e gomitoli neurofibrillari),come si può osservare nella fig. 9   ( Fonte delle due figure  
9_- 10,  sono le diapo del Prof.  Gabriele Sicilano - dipartimento neuroscienze univ. di Pisa) 

 

Fig. 8  -            Placche senili e gomitoli neurofibrillari. 

 

Fig. 9 -      Beta –amiloide (precursore dell’amiloide-APP)  

Le placche senili sono accumuli di placche amiloidi tra i neuroni cerebrali. Nel cervello normale 
questi frammenti sono eliminati, nei soggetti colpiti da MA   si accumulano nello spazio  
extracellulare per ragioni sconosciute. I gomitoli neurofibrillari si sviluppano all’interno del corpo 
dei neuroni e sono costituiti da filamenti a doppia elica insolubili composti da proteine del 
citoscheletro. Normalmente queste neurofibrille sono formate da proteine chiamate Tau, (con 
funzione di trasporto attivo di sostanze ntritive), nella MA la proteina  Tau è anomala. 

Altro elemento neuropatologico caratteristico  probabilmente dovuto al concorso di più fattori è 
l’atrofia cerebrale ben  maggiore rispetto a quanto atteso per l’età del soggetto. L’atrofia cerebrale 

 

Amiloide è un termine 
generico per indicare 

un frammento 
proteico 

(normalmente 
prodotto dal corpo), 

mente beta – amiloide 
viene denominato il 

frammento di 
proteina derivata da 

un’altra proteina 
denominata 
precursore 

dell’amiloide 

Le placche amiloidi 
sono contornati da 

astrociti proliferanti e 
da cellule microgliari 
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definita come una perdita permanente di tessuto cerebrale (mielina ed assoni), può estendersi 
all’intero organo oppure limitarsi ad aree specifiche del cervello. L’atrofia cerebrale colpisce la 
sostanza grigia cerebrale, ossia quello “strato” cerebrale in cui sono raccolti soprattutto i corpi 
cellulari dei neuroni sia la sostanza bianca, rappresentata principalmente dalle strutture che partono 
dal corpo cellulare del neurone e conducono gli stimoli (gli assoni). Nella fig. 10 si possono 
osservare immagini con atrofia cerebrale. 

 

 

Fonte: 
http://jamanetwork.com/journals/jama/ 

Fonte: //radiologyregional.com. Immagine Spect, nellimmagine a destra ( MA) è ben evidente la 
riduzione dell’attività cerebrale. 

Fig.  10 -           L’atrofia cerebrale quando è estesa porta a una riduzione del volume del cervello 

Storia clinica  
Si può dividere la Malattia di Alzheimer in tre stadi. Nel primo stadio il primo sintomo è una lieve 
perdita di memoria ma  ci possono essere alcuni dei 10 sintomi precoci della malattia che riporto 
nella tabella.  Questa difficoltà mnemonica  può aunmentare nel tempo diventando più marcata per 
gli eventi recenti. Il paziente diventa ripetitivo, può inziare a dimenticare gli impegni presi ed essere 
disorientato nel tempo. Spesso in questa fase è diminuita la capacità di giudizio. Questo stadio è più 
facile riconoscerlo nei pazienti giovani che nei pazienti anziani 
 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2- 10 sintomi precoci 

 

Il secondo stadio  è il periodo intermedio  della malattia  in cui c’è l’incapacità di apprendere cose 
nuove e la compromissione anche della memoria remota. Il terzo stadio è la fase avanzata della 
malattia con possibilità del mancato riconocimento dei familiari. Il soggetto affetto da questa 

1) Perdita di memoria che compromette la capacità lavorativa (dimenticanze troppo frequenti devono costituire un 
campanello d’allarme) 
2) Difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane (addirittura, nel preparare il pasto potrebbe dimenticarsi di servirlo o 
anche scordarsi di averlo preparato) 
3) Problemi di linguaggio (Si dimentica parole semplici o utilizza parole a sproposito attribuendo loro significati errati) 
4) Disorientamento sia rispetto al tempo sia al luogo dove si trova (smarrisce la strada di casa e non capisce dove è e come ha 
fatto ad arrivarci) 
5) Diminuzione della capacità di giudizio (soprattutto nell’abbigliamento può vestirsi in modo anche del tutto inappropriato) 
6) Evidenti difficoltà nell’utilizzare il pensiero astratto (può non essere più in grado di riconoscere numeri o compiere calcoli) 
7) Disposizione in modo assolutamente casuale e sovente errato degli oggetti (telecomando nel frigorifero, ferro da stiro nel 
portabiancheria ecc.) 
8) Improvvisi cambiamenti di umore o di comportamento (non giustificati da alcuna causa apparente) 
9) Cambiamenti di personalità (la classica persona gioviale che diventa improvvisamente cupa) 
10) Apatia o comunque mancanza di iniziativa (indipendentemente dalla tipologia di iniziativa) 
 

Immagine in alto a destra con 
atrofia cerebrale 
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patologia  può diventare mutacico e acinetico e  incapace di svolgere qualsiasi attività della vita 
quotidiana. Questi 3 stadi  progressivi sono confermati anche dallo studio di  Dubois (Dubois et 
al.,2007). Ai tre stadi segue la fase terminale della malattia. Nel grado lieve (primo stadio) 
possono presentarsi disturbi di memoria di lieve entità, deficit di problem solving, episodi di 
disorientamento tempo-spaziale, ansia e depressione anche per la consapevolezza del deficit e 
anomie.Il grado moderato (secondo stadio) è caratterizzato da deficit che interferiscono con la 
vita quotidiana, scarsa igiene personale, incontinenza urinaria e disturbi del comportamento. Nel 
livello grave (terzo stadio) si possono presentare sintomi come la fatica nella deambulazione, 
mancati riconoscimenti e linguaggio ridotto. La fase terminale è caratterizzata da catatonie,  stato 
vegetatito e complicanze internistiche che portano alla morte. Le caratteristiche della malattia 
possono variare da persona a persona, tuttavia la manifestazione iniziale è generalmente subdola e 
insidiosa e il decorso cronico-progressivo.    (Fonte: . http://www.stateofmind.it/2016/05/malattia-
di-alzheimer-apatia/)- Il sistema sviluppato da Barry Reisberg, M.D., direttore clinico del Dementia 
Research Center (Centro di Ricerca sull’Invecchiamento e la Demenza) della New York University 
School of Medicine ( fonte: www. Alz.org). divide la malattia in sette fasi.  

Nelle varie fasi ho aggiunto una comparazione della patologia grafologica. Tuttavia bisogna stare 
attenti perché le fasi non seguono una progressioni gemetrica lineare. Spesso ci sono interferenza 
farmacologiche o di sintomi  non cognitivi che aggravano il quadro grafico. 

1 Nessuna disabilità 

( lentezza a livello grafico) 

E’ una fase precilinica eprodromica. Può iniziare anche 5-7 anni prima 
della diagnosi. Il futuro paziente non soffre di problema di memoria. 
Può essere presente “apatia” un sintomo precocissimo della malattia. 

2 Declino cognitivo molto lieve  

(omittenza dinamica e  confusa di 
alcune parti del tracciato) 

Primo sintomo: lieve perdita di memoria, più marcata per gli eventi 
recenti. Le lacune nella memoria e nel pensare diventano evidenti, e le 
persone cominciano ad avere bisogno di aiuto per svolgere le attività 
quotidiane.  

3 Fase 3: Declino cognitivo lieve Un 
lieve declino cognitivo (il morbo di 
Alzheimer in fase precoce può essere 
diagnosticato con questi sintomi in 
alcune, ma non in tutte le persone) 
 

(Grafia con qualche nota di 
disorganizzazione) 

Amici, familiari o colleghi di lavoro iniziano a notare delle difficoltà. 
Nel corso di una visita medica accurata, i medici possono essere in 
grado di rilevare problemi di memoria o di concentrazione. Le 
difficoltà più comuni di cui alla fase 3 includono: 

 Evidenti difficoltà a trovare la parola o il nome giusto 
 Problemi a ricordare i nomi quando vengono presentate 

nuove persone 
 Difficoltà notevolmente maggiori nello svolgere dei compiti 

in contesti sociali o di lavoro  
 Dimenticare cose appena lette 
 Perdere o non trovare un oggetto di valore 
 Aumento dei problemi di programmazione o organizzazione 

4 Fase 4: Declino cognitivo moderato 
(morbo di Alzheimer lieve o in fase 
precoce) 
 

(Aumento della disorganizzazione 
grafica: spazio, forma, dimensione, 

direzione) 

 Dimenticanza di recenti eventi 
 Compromissione della capacità di eseguire calcoli aritmetici 

mentali impegnativi - ad esempio, il contare a ritroso da 100 a 
sette a sette 

 Maggiore difficoltà a svolgere compiti complessi, quali, ad 
esempio, la pianificazione della cena per gli ospiti, il 
pagamento delle bollette o la gestione delle finanze 

 Dimenticanza della propria storia personale 
 Carattere sempre più lunatico o riservato, soprattutto in 

occasione di situazioni socialmente o mentalmente 
impegnative 

 
 

http://www.stateofmind.it/2016/05/malattia-di-alzheimer-apatia/)-
http://www.stateofmind.it/2016/05/malattia-di-alzheimer-apatia/)-
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5 Fase 5 : Declino cognitivo 
moderatamente grave (morbo di 
Alzheimer moderato o in stadio 
intermedio) 
 
(grafia oscura con  ripassi, correzioni 

e con nuclei d deformazione. Sono 
presenti titubanze e tentennamenti. Il 

tratto può essere di qualità scarsa) 

Le lacune nella memoria e nel pensare diventano evidenti, e le persone 
cominciano ad avere bisogno di aiuto per svolgere le attività 
quotidiane. In questa fase, chi è affetto dal morbo di Alzheimer 
potrebbe: 

 Non essere in grado di ricordare il proprio indirizzo o numero 
di telefono oppure la scuola superiore o l'università presso la 
quale si è laureato 

 Confondersi sul luogo in cui si trova o sul giorno attuale 
 Avere problemi con l’esecuzione di calcoli aritmetici mentali 

meno impegnativi - ad esempio, il contare a ritroso da 40 a 
quattro a quattro, oppure da 20 a due a due 

 Avere bisogno di aiuto per scegliere un abbigliamento 
adeguato per la stagione o per l'occasione 

 Ricordare ancora particolari significativi su se stessi e la loro 
famiglia 

 Non necessitare ancora di assistenza per mangiare o andare in 
bagno 

6 Declino cognitivo grave (morbo di 
Alzheimer moderatamente grave o in 
fase media) 

 
La memoria continua a peggiorare, 
possono aver luogo cambiamenti di 

personalità; le persone hanno bisogno di 
notevole aiuto per svolgere le attività 

quotidiane. 
 

Grafia non personalizzata, , 
deformata, destrutturata. Spesso può 

essere presente una grafia poco 
strutturata nei grafemi ma molto 

disorganizzata nell’insieme. 

 Perdere la consapevolezza delle esperienze più recenti e di 
ciò che li circonda 

 Ricordare il proprio nome, ma avere difficoltà a ricordare la 
propria storia personale 

 Distinguere i volti noti e non noti, ma avere difficoltà a 
ricordare il nome di un coniuge o di una persona che l’assiste 

 Avere bisogno di aiuto per vestirsi correttamente e, in caso di 
mancato controllo, compiere errori quali indossare il pigiama 
sopra i vestiti da giorno o indossare scarpe sul piede sbagliato 

 Vivere l’esperienza di grandi cambiamenti nei modelli di 
sonno - dormire durante il giorno e diventare irrequieto di 
notte 

 Avere bisogno di aiuto nel gestire certi dettagli dell’igiene 
personale (ad esempio, tirare lo sciacquone, pulirsi con la 
carta igienica o smaltirla correttamente) 

 Avere problemi sempre più frequenti nel controllare la 
vescica o l’intestino 

 Vivere l’esperienza di notevoli cambiamenti di personalità e 
di comportamento, tra cui la sospettosità e le fissazioni (come 
credere che la persona che l’assiste sia un’imbrogliona) 
oppure comportamenti incontrollabili o ripetitivi, come 
torcersi le mani o fare a pezzetti i fazzoletti di carta 

 Tendere a vagare o perdersi 
7 Declino cognitivo molto grave (morbo 

di Alzheimer grave o in fase avanzata) 

 

Grafia molto caotica, in alcuni casi 
alcune parole sono incomprensibili 

condeviazioni, degenrazioni, e 
anarchia del tracciato 

Nella fase finale di questa malattia, la persona perde la capacità di 
rispondere al suo ambiente, di portare avanti una conversazione e, in 
seguito, di controllare i movimenti. L’individuo può ancora utilizzare 
parole o frasi. 

In questa fase, è necessario molto aiuto nella cura personale 
quotidiana, tra cui mangiare o andare in bagno. Possono andare 
perdute le capacità di sorridere, di sedersi senza supporto e di 
sorreggere la propria testa. I riflessi diventano anomali. I muscoli 
diventano rigidi. La deglutizione diventa compromessa. 

Tab  3 -  Le 7 fasi.   Le varie fasi possono sovrapporsi, ed è quindi difficile classificare una persona 
che soffre del morbo di Alzheimer in una fase specifica. Nel 90% dei pazienti con M.A. sono 
presenti anche sintomi non cognitivi. 
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Personalità e scrittura nella malattia di Alzheimer 
Dall’esame grafologico si può individuare lo stato e l’evoluzione della malattia . Ulteriori approfondimenti si possono 
trovare negli articoli pubblicati su neuroscienze.net e nel libro mente e cervello in grafologia (A. Vigliotti 2014) 

 

M – 90 anni 

Siamo nel primo stadio della malattia. Il 
soggetto riesce a scrivere ma si vedono 
le prime difficoltà di disorientamento 

spaziale. Il rigo è presente, il margine sia 
a destra che a sinsitra è mantenuto, ma 

iniziano le prime destrutturazioni 
grafiche 

Caratteristiche del primo stadio 
 

 Difficoltà nel ricordare eventi recenti 
• Lieve disorientamento temporale 
• Difficoltà nel trovare le parole 
• Iniziale difficoltà in attività complesse della vita quotidiana, 

nelle relazioni sociali e sul lavoro 
• Riduzione di iniziativa, difficoltà ad affrontare situazioni nuove 
• Ansia, depressione 
• Assenza di alterazioni motorie  

Tab.  5    – Primo stadio della malattia 

 

Caratteristiche dello stadio intermedio 
 

• Deficit di memoria moderato-grave 
• Disorientamento spazio-temporale 
• Evidente disturbo del linguaggio (espressione e 

comprensione) 
• Aprassia 
• Agnosia 
• Sintomi comportamentali 
• Necessità di controllo e stimolo per la cura della 

propria persona, dipendenza nelle IADL 

F - 86 anni – Secondo stadio della malattia (fase intermedia). In questa fase c’è un evidente 
disturbo grafico con disorganizzazione e perdita dell’inquadramento spaziale. Le parole sono 
oscure  e le lettere deformate 

Tab.  6 -  fase intermedia della MA 

 

 

M - 92 anni     ( destrutturazione grafica con ritorno a un 
grafema primitivo nell’imprinting ricevuto, frammentato 
dal contesto) 

M – 94            Perdita dedll’identità grafica 

Tab.  7 -    Stadio avanzato della MA.     Altri segni del terzo stadio:  completa perdita dell’autonomia nelle 
ADL (attività fondamentali della vita quotidiana nelle quali il soggetto è dipendente ) incontinenza sfinterica- 
rigidità, disturbi della deambulazione, crisi epilettiche, disfagia. Allettamento in fase terminale . 
 

Nel terzo stadio oltre la completa perdita 
delle capacità cognitive, c’è la perdita del 
linguaggio scritto e a livello orale si può 

arrivare al mutismo. 
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Criteri diagnostici della malattia di Alzheimer (DSM 5) 
Il DSM-5 descrive la malattia (DSM 5  pag 699) come patologia in cui  sono soddisfatti i criteri per 
il disturbo neurocognitivo maggiore(DNC) in cui è presente: 
A-  evidenza di un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazione in uno o 

più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, 
lingiuaggio, funzione percettiva motoria e cognizione sociale) basato su  

1.- preoccupazione dell’individuo, una informazione clinica ttaendibile che vi è stato un   
significativa declino delle funzioni cognitive 
2.- una significativa compromissione della performance cognitiva preferibilmente 
documentata da test neuropsicologici 

B- I deficit cognitivi interferiscono con l’indipendenza  nelle attività quotidiane 
C- I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium 
D- I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale. 
Una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata se: 

1. È presente evidenza mutazione genetica causativa della malattia di Alzheimer dall’anamnesi 
familiare 

2. Sono presenti tutti e tre i seguenti: 
a. Chiara evidenza di declino della memoria e dell’apprendimento e di almeno un altro 

dominio cognitivo ( basato sull’anamnesi dettagliata o su test neuropsicologicvi seriali) 
b. Declino costantemente progressivo e graduale della cognizione, senza plateau estesi 
c. Nessuna evidenza di estiologia mista 

Oltre alla sindrome del disturbo neurocognitivo (criterio A), le caratteristiche fondamentali del 
DNC maggiore o lieve dovuto alla malattia di Alzheimer includono un esordio insidioso e una 
graduale progressione dei sintomi cognitivi e comportamentali (criterio B). La presentazione tipica 
è anamnestica con compromissione della memoria e dell’apprendimento. Esistono anche 
presentazioni insolite non anamnestiche  in particolare le varianti visuospaziale e afasica 
logopenica.. Nella fase DNC lieve la malattia di Alzheimer si manifesta in genere con 
compromissione della memoria e dell’apprendimento, a volte accompagnata da deficit della 
funzione esecutiva. Nella fase  DNC maggiore anche la capacità visuo . costruttiva/ percettivo- 
motoria e il linguaggio saranno compromessi. La cognizione sociale tende ad essere conservata fino 
a una fase avanzata. Deve essere specificato il livello di certezza diagnostica denotando la malattia 
di Alzheimer come eziologia probabile o possibile. (criterio C). Una probabile malattia di 
Alzheimer è diagnosticata nel DNC (disturbo neurocognitivo)  sia maggiore che minore se vi è 
evidenza di un gene responsabile della malattia di Alzheimer, derivante da test genetici o da una 
storia familiare autosomica dominante unita alla conferma dell’autopsia o da un test genetico in un 
membro della  della famiglia affetto dalla malattia. Per il DNC maggiore  un quadro clinico tipico, 
senza plateu estesi o evidenza di una etiologia mista può essre diagnosticato come  dovuto a  
probabile malattia di Alzheimer. Se l’etiologia appare mista dovrebbe essere diagnosticata come un 
DNC lieve dovuto ad eziologie molteplici. In ogni caso per il DNC sia maggiore sia lieve dovuto a 
malattia di Alzheimer le caratteristiche cliniche non devono suggerire un’altra etiologia primaria per 
il DNC (criterio  D) Nel DSM 5 (a pag 704 ed. italiana) viene specificato che il DNC maggiore 
corrisponde  alla condizione in cui nel DSM IV ci si riferiva al termine “demenza”. La demenza è 
una condizione che interessa dall’1% al 5% della popolazione oltre i 65 anni, con una prevalenza 
che raddoppia ogni quattro anni giungendo ad una percentuale di circa il 30% all’età di 85 anni 
(fonte Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - CNESPS, 
dell’Istituto Superiore di Sanità). 
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Circa 47 milioni di persone soffrono oggi di demenza nel mondo e questo numero è destinato a 
crescere fino a 6 milioni entro il 2030 e a toccare la vetta dei 115 milioni entro il 2050 (Lancet, 
2017). 

Ci sono poi i criteri diagnostici NINCDS-ADRDA (Tierney,1988) che riconoscono  certa una MA 
definita con riscontro autoptico, probabile con la diagnosi clinica e strumentale, possibile con 
esordi atipici e presenza di altre patologie dementigene. Si è osservato che la diagnosi clinica 
probabile è confermata anche nella diagnosi neuropatologica nell’89-100% dei casi. La diagnosi 
possibile può essere fatta sia sulla base della sindrome demenziale in assenza di altri disordini 
neurologici che in presenza di un secondo disturbo cerebrale in grado di produrre demenza ma che 
non è giudicato esserne la causa nel caso specifico. I criteri per la diagnosi probabile includono: 
demenza stabilita dall’esame clinico e supportata da test di valutazione tra cui il MMSE; deficit, di 
uno o più aree cognitive; peggioramento progressivo della memoria; esodio tra l’età di 40-90 anni 
più spesso dopo i 65 anni; assenza di altri disturbi sistemici o di altre patologie del sistema nervoso 
centrale che possono giustificare da sole il progressivo deficit cognitivo: La “probabilità” è 
supportata da: deterioramento progressivo di specifiche funzioni cognitive come il linguaggio, 
l’attività motoria, la percezione (afasia, aprassia, agnosia), riduzione del vivere quotidiano, storia 
familiare di disordini simili, evidenza di atrofia cerebrale alla TAC o   alla RMN documentata da 
osservazioni successive. La diagnosi di probabile è confermata anche da  sintomi associati non 
cognitivi (depressione, insonnia, incontinenza, improvvisi scoppi verbali, risi emozionali, perdita di 
peso). Nelle fasi avanzate della malattia possono comparitrre disturbi epilettici, mioclonie, aumento 
del tono muscolare. 

Percorso diagnostico 
E’ un algoritmo ben preciso che si basa su una sequenza  di indagini mirate e sulla raccolta più 
completa possibile della storia clinica come si può vedere in Tab.   4 

Anamnesi Coinvolge il passato e il presente. Molta attenzione va posta ai sintomi iniziali e alla loro 
progressione. E’ opportuno che sia anche un familiare. Va approfondita  l’indagine sui trattamenti 
farmacologici, ( c’è un gruppo di farmaci che interfriscono con le funzioni cognitive) 
sull’ambiente (tossicità), sullo stile di vita (alcool, fumo, alimentazioene) 

Esame 
obiettivo e 
neurologico 

Vanno valutata soprattutto la sensorialità, le   menomazioni fisiche  ed  eventuali casi di abuso di 
sostanze. 

esami Esame del sangue- (gli esami di base più omocisteina, vit. B12- paratormone ed eventuali 
ormoni); eami strumentali ( Ecg- Rx torace, TAC, RM cerebrale. La TAC senza mezzo di 
contrasto permette di escludere tumori,malattia cerebrovascolare, idrocefalo) 

Valutazione 
coggnitiva 

Il Mini mental state examination (MMSE) è un test di screening. Il punteggio maggiore di 20 
(compromissione lieve), 15-20 ( lieve/moderata ); 10-15 ( moderata/grave); meno di 10 (grave). 

Disturbi non 
cognitivi 

Depressione, cambiamento radicale del carattere, percezione della malattia 

Disabilità 
funzionale 

Va fatto una valutazione delle attività della viata quotidiana. Si possono usare due scale (IADL: 
attività strumentali della vita quotidiana-  ) oppure la BADL  scala delle attività quotidsiane di 
base- Basic activities of day living). 

Tab. 4 -   percorso diagnostico 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju4-jol6fVAhVIPxQKHbV7BVcQFghaMAg&url=https%3A%2F%2Fconsultgeri.org%2Ftry-this%2Fgeneral-assessment%2Fissue-23&usg=AFQjCNEx-p9-bKHGTKEGcqPe6ehcceAwOg


17 

 

Terapia 
La malattia di Alzheimer  è incurabile. I trattamenti attualmente in uso hanno un azione sintomatica. 
La progressiva riduzione dell’autonomia funzionale del paziente compromette non solo la qualità di 
vita, ma anche quella  dei familiari (careviger). L’obiettivo della terapia  è migliorare la qualità 
della vita. I farmaci utilizzati per il trattamento della MA sono i seguenti: 
Inibitori della acetilcolinesterasi (donepezil, galantamina, rivastigmina)  utilizzati nella fase lieve 
e moderata della malattia. Nell’Alzheimer c’è una carenza del neurotramettitore “acetilcolina”. 
Questi farmaci bloccano l’attività dell’enzima e mantengono una maggiore disponibilità cerebrale 
di acetilcolina.. Considerando il costo elevato di questi farmaci la diagnosi deve essere c orretta e 
accurata. 
Memantina (è un antagonista del recettore NMDA-N-Metil-D-Aspartato ) è indicata nella fase 
grave- severa della malattia. Questo farmaco bloccando il glutammato rallenta la citotossicità 
prodotta da elevati livelli di glutammato (neurotrasmettitore che svolge un importante ruolo nei 
processi della memoria). 
Antiossidanti. Dato che con l’invecchiamento si riducono le normali difese  contro lo stress 
ossidativo e quindi c’è un accumulo di radicali liberi, l’uso di questi antiossidanti ha un razionale.  
Tra i gli antiossidanti più usati c’è la vit. E (antiossidante lipidico).  Si ipotizza che possa ridurre gli 
effetti infiammatori delle placche amiloidi. Studi recenti mettono in evidenza  più che gli integratori 
a base di Vit. E andrebbe favorito una assunzione  di radicali liberi da fonti naturali. 
Selegilina, usata nel Parkinson  come inibitore selettivo della monoamino ossidasi B  non è valida 
nella MA. Non ha dimostrato un sicuro effetto benefico, Non ci sono evidenze certe sull’uso degli 
antinfiammatori non steroidei. anche se nella patogenesi della malattia l’infiammazione che 
circonda le placche amiloidi concorre a determinare la distruzione dei neuroni. 
Il trattamento per i disturbi comportamentali è fondamentale per evitare lo stress a livello familiare 
e riguardano i farmaci antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici (quelli di nuova generazione come 
l’olonzapina, la clozapina vengono impiegati per i deliri, le allucinazioni, l’aggressività, l’insonnia) 

Farmaci sperimentali per la MA 
Pur non conoscendo quale sia la causa prima della malattia di Alzheimer, l’avanzare delle 
conoscenze fisiopatologiche ha evidenziato che l’accumulo nel cervello di due proteine anomale, 
Abeta e tau, possano giocare un ruolo importante nello sviluppo della malattia. Farmaci in grado di 
impedire l’accumulo di queste proteine hanno il potenziale di modificare la storia naturale di 
malattia, bloccando o rallentando la progressione, o addirittura impedendo o rallentando 
l’insorgenza. 
Terapie  anti Abeta: L’accumulo della proteina Abeta a formare le placche senili avviene 
progressivamente, fino a decenni prima dell’insorgenza dei sintomi cognitivi. Il rafforzarsi 
dell’ipotesi amiloidea ha favorito lo sviluppo di nuove molecole che aggrediscono questa proteina e 
il suo processo di formazione, sia per prevenirne l’accumulo e l’aggregazione in placche, sia per 
eliminarla quando già si è depositata. La rimozione di AB grazie all’immunoterapia attiva o passiva 
è un approccio terapeutico in cui sono riposte grandi speranze. 

Terapie anti Tau: La proteina Tau costituisce l’altro target terapeutico di recente interesse. Il suo 
accumulo a formare i grovigli neurofibrillari va a ingolfare e distruggere progressivamente i neuroni 
dei malati di Alzheimer. La terapia è in fase di sperimentazione (Fonte: 
http://www.centroalzheimer.org/area-familiari/farmaci-sperimentali). 
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Nel giro di tre anni potrebbe essere disponibile il vaccino per l’Alzheimer. Lo scrive la rivista 
scientifica “Nature” pubblicando uno studio della Flinders University di Adelaide, Australia, 
condotto in collaborazione con l’Institute of Molecular Medicine e l’University of California. Stati 
Uniti. Il vaccino andrebbe a colpire le proteine beta-amiloidi degradate che bloccano e danneggiano 
i neuroni, intervenendo nello stadio iniziale della malattia. Dal 2018 potrebbero partire i primi test 
sull’uomo  (www.nature.org- Fonte dell’informazione: www.alzheimer.it) 

 

Nutrizione e MA 
Il problema dell’alimentazione nella MA va affrontato a tre livelli: influenza dell’alimentazione sul 
rischio di sviluppare MA;  rapporti tra MA, regime dietetico e SN; evidenze di una dieta 
vegetariana nella MA. 

 Influenza dell’alimentazione sul rischio di sviluppare la MA e sul decorso della malattia. 
C’è una evidenza scientifica che il rischio di MA è maggiore in soggetti che consumano diete ricche 
di colesterolo, grassi saturi e povere di fibre, verdura e frutta (Morris, 2009). Altri fattori di rsichio 
sono elevati livelli di colesterolo (Kivipeito,2001), di omocisteina, deficit di vit. B, obesità e 
adiposità addominale nell’età media, e presenza di sindrome metabolica (Raffaitin, 2011). Una 
elevata assunzione di antiossidanti con la dieta è un fattore molto protettivo (Donini,2007). Una 
introito calorico   più basso  dà una minore incidenza di MA  I dati per pattern dietetici  (studo di 
Gu, 2010) ha messo in evidenza che una dieta ricca di  frutta secca, pomodori,  pollame, crucifere, 
frutta e verdure e minor consumo di prodotti caseari  ha dato come risultato una significativa 
diminuzione del rischio di demenza. Uno studio sugli “avventisti” californiani vegetariani ha messo 
in evidenza che lo sviluppo di MA è risultato doppio nei carniveri rispetto ai vegetariani. 

 Vit. D nel 25% degli anziani c’è una deficienza di Vit. D, mentre la maggior parte ha bassi 
livelli serici. La  vit. D è implicata nel mantenimento delle funzioni cognitive partecipando 
alla regolazione della neurotrasmissione, e ai processi di neuroprotezione e 
neuroimmunomodulazione (Annweiler, 2009). I recettori della vit. D sono presenti nei 
neuroni e nelle cellule gliali come la corteccia e l’ippocampo, la vit. D stimola il rilascio di 
neurotrofine in grado di aumentare la trasmissione sinaptica dell’ippocampo e del fattore 
neurotrofico gliale, che promuove lo sviluppo dei neuroni dopaminergici. La Vit D svolge 
un ruolo protettiovo anche attraverso meccanismi non neuronali partecipando all’attivazione 
di sistemi antiossidanti e antinfiammatori. 

 Restrizone calorica: nei confronti della MA la restrizione calorica sembra svolgere un ruolo 
protettivo migliorando sia la plasticità sinaptica che   i meccanismi antinfiammatori e 
rallentando la comparsa di atrofia cerebrale e l’astrogliosi (Levenson 2007) 

 Consumo di verdura a foglia verde e crucifere:  un alimentazione ricca di questi ingredienti 
favorisce un  declino cognitivo minore. Gli isoflavoni presenti nella soia possano migliorare 
la funzione cognitiva (per inibizione  della formazione e dell’accumulo di aggregati di beta 
amiloide (Henry-Vitrac, 2010). I composti polifenolcici contenuti nei frutti di bosco hanno 
un effetto neuroprotettivo. 
 

Peso e MA 
Alois Alzheimer in suo paziente ha descritto la presenza di un calo ponderale. Studi successivi 
hanno confermato  il calo ponderale non intenzionale (CPNI) fino a uno stato di malnutrizione con 
il rischio di una cattiva qualità di vita, possibilità di sviluppare ulcere e infezioni. Il calo ponderale è 
caratteristico della malattia. 
In linea generale gli studi clinici hanno confermato che il sovrappeso in età media è un rischio per la 
demenza, mentre il calo ponderale in età avanzata (senza altre cause dirette)   potrebbe essere un 

http://www.nature.org-/
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fattore predittivo di demenza.. Tuttavia la perdita di peso potrebbe essere una conseguenza della 
malattia.  E’ un tema aperto nella discussione degli studiosi, ancora non molto chiaro. C’è una 
prima ipotesi: il calo avviene prima della malattia  e può essere interpretato come un marker 
fenotipico della malattia   (strettamente associato alla malattia). La seconda ipotesi il CPNI avviene 
dopo l’insorgenza della malattia, come conseguenza della malattia sia per i disturbi neurologici che 
comportamentali. Dopo circa 8 anni dalla diagnosi, molti pazienti (il 50%) necessita di nutrizione 
artificiale. E’ necessario quindi per il mantenimento di un buono stato nutrizionale  sfruttare il 
tempo del picco cognitivo (colazione e pranzo sono favorevoli),  consistenza e orario dei pasti 
serviti bene, e tecniche di nutrizione appropriata. 

Dieta vegetariana 
Nonostante che non ci siano evidenze  in merito agli effetti di una dieta vegetariana sul rischio e 
sulla progressione della malattia di Alzheimer,  una dieta vegetariana ha un cluster ( un gruppo) di 
fattori di rischio più favorevoli. Non a caso nella popolazione avventista i vegetariani presentavano 
un rischio più che dimezzato rispetto ai carnivori (Giem, 1993). Inoltre è stato dimostrato che diete 
ricche in colesterolo e ac. Grassi saturi e carnivore aumentano il rischio di MA ( Lau ,2007; Morris, 
2003). Quindi le diete a base vegetale  hanno un effetto protettivo. Dallo studio di “Alzheimer’s & 
Dementia” su oltre 2.000 ultrasessantenni svedesi non dementi per indagare l’impatto del tipo di 
nutrizione sul funzionamento cognitivo sono emersi due principali stili alimentari: quello 
“occidentale” e quello “prudente”. Il primo è caratterizzato da maggiore assunzione di carni rosse o 
trattate, grassi saturi e insaturi, cereali raffinati, zucchero, birra e liquori; il secondo da un maggior 
consumo di frutta e verdura, olio e legumi, cereali integrali, riso pasta e latticini a basso contenuto 
di grassi, pesce, pollame e acqua.  La dieta occidentale é associata a un maggiore declino cognitivo 
rispetto a quella prudente. http://goo.gl/VhAB48 (Fontewww.alzheimer.it, 2016) 
Nel tema  della ventesima edizione della Settimana Mondiale del Cervello (Brain Awareness 
Week), promossa in Italia dalla Società di Neurologia SIN. dal 16 al 22 marzo 2015 con il titolo 
“Nutrire il cervello. Dieta e malattie neurologiche”,  sono stati confermati  i benefici dell’adozione 
di uno stile di vita sano, che comprende l’abolizione del fumo e dell’alcol e della sedentarietà, e di 
un’alimentazione vegetariana, ricca di micronutrienti come minerali e vitamine della frutta e 
verdura, priva di un eccessivo carico glicemico e di grassi animali per ridurre la formazione  della 
proteina β-amiloide, il cui accumulo in aggregati è alla base della formazione delle celebri placche, 
è anche causa dell’infiammazione che porta alla  degenerazione neurale. «È possibile contrastare i 
radicali liberi prodotti e l'infiammazione attraverso l’assunzione di antiossidanti presenti nella dieta 
ricca di frutta e verdura (vitamine C ed E, licopeni, antocianine)» ha spiegato Carlo Ferraresi, 
direttore della clinica neurologica del San Gerardo di Monza e direttore di NeuroMi dell’Università 
Milano Bicocca (Fonte:http://www.lastampa.it/2015/03/12/scienza/benessere/cosa-serve-al-
cervello-dieta-vegetariana. Neal D. Barnard, docente alla George Washington University of 
Medicine, è un esperto statunitense di medicina preventiva che negli anni ha maturato prove 
scientifiche sull'importanza del mangiare bene per prevenire l'invecchiamento precoce del cervello. 
“Super cibi per la mente” (Sonda edizioni, a cura di Luciana Baroni) spiega che la dieta migliore 
per le nostre sinapsi è la scelta vegetariana. 

 

 

 

 

http://goo.gl/VhAB48
http://www.neuro.it/public/settimana_del_cervello.php
http://www.lastampa.it/2015/03/02/scienza/benessere/alzheimer-pu-attaccare-anche-il-cervello-di-un-ventenne-j7FgirXzsvbtEoPyUdFlrI/pagina.html
http://smhs.gwu.edu/
http://smhs.gwu.edu/
http://www.chedonna.it/che-cultura/libri/2013/09/20/libri-super-cibi-per-la-mente/
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Malattia di Parkinson 

E’ una patologia neurodegenerativa caratterizzata dalla compromissione di alcune cellule nervose 
(neuroni) situate in varie aree del cervello e soprattutto nella cosiddetta “substantia nigra”. La 
malattia oltre ai sintomi motori (bradicinesia, rigidità e tremori) è caratterizzata anche da sintomi 
non motori (vegetativi, cognitivi, disturbi del sonno). 

 

Le strutture coinvolte nella malattia di Parkinson si 
trovano in aree profonde del cervello, note come 

gangli della base (nuclei caudato, putamen e pallido), 
che partecipano alla corretta esecuzione dei 

movimenti (ma non solo). La malattia di Parkinson si 
manifesta quando la produzione di dopamina nel 
cervello cala consistentemente. I livelli ridotti di 

dopamina sono dovuti alla degenerazione di neuroni, 
in un'area chiamata Sostanza Nera (la perdita 

cellulare è di oltre il 60% all'esordio dei sintomi). Dal 
midollo al cervello cominciano a comparire anche 
accumuli di una proteina chiamata alfa-sinucleina. 

Forse è proprio questa proteina che diffonde la 
malattia in tutto il cervello. La durata della fase 
preclinica (periodo di tempo che intercorre tra 

l'inizio della degenerazione neuronale e l'esordio dei 
sintomi motori) non è nota, ma alcuni studi la datano 

intorno a 5 anni. 
Fig. 1 - Fonte: http://www.parkinson.it/ 

 

Fig. 2 - Fonte:medicina360.com 
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James Parkinson (Londra, 11 aprile 1755 – 
Londra, 21 dicembre 1824) è stato un medico, 

paleontologo e geologo britannico. James 
Parkinson nacque nel sobborgo londinese di 

Hoxton Square nel 1755, figlio di John Parkinson, 
un chirurgo, e si interessò fin dalla giovinezza allo 

studio della medicina. Studiò e si laureò alla 
London Hospital Medical College, e seguì nel 1785 

una serie di lezioni tenute dal famoso chirurgo 
Scozzese John Hunter. Nel 1784 praticava già come 

chirurgo nella sua città natale. Nel 1787 fu 
nominato "Fellow of the Medical Society of 

London". Il 21 maggio 1783 Parkinson sposò Mary 
Dale, dalla quale ebbe sei figli. James Parkinson 

morì a 69 anni il 21 dicembre 1824. È adesso 
sepolto nel cimitero di Saint Leonard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1857, quaranta anni dopo, la pubblicazione dell’ 
“Essay on the shaking palsy”  Charcot, nel suo trattato 
"Leçons sur les maladies du système nervoux" 
descrisse di nuovo questa condizione clinica, 
chiamandola "malattia di Parkinson".Parkinson ha 
scritto altri testi di medicina tra cui:   Some account on 
the effects of lightening (1787) ; The Chemical 
Pocked Book (1800);  Medical Admonitions to 
Families (1801); The Villager's Friend & Physician 
(1804);   Observations on the Nature & Cure of Gout 
(1805) ; Case of diseased appendix vermiformis 
(1812). Appassionato di geologia e paleontologia,  
aveva una propria collezione di piccoli reperti e 
fossili, e scrisse numerosi studi, il principale dei quali 
fu "Organic Remains of the Former World", 
pubblicato in tre volumi nel 1804, 1809 e 1811. 

Fig. 3 - Fonte: wikipedia 

Il movimento 

Il movimento volontario trae origine da un’area del cervello denominata corteccia motoria. Il 
sistema piramidale rappresenta la principale via motoria ed è formato dal 1° motoneurone che arriva 
fino al midollo spinale dalla corteccia motoria. Dal midollo spinale parte il 2° motoneurone che 
trasporta i segnali dal midollo spinale  ai muscoli per produrre movimento. Il sistema 
extrapiramidale modula il sistema piramidale. E’ formato dalla substantia nigra, dallo striato, dal 
nucleo subtalamico, dai segmenti interni ed esterni del globo pallido e dal talamo. 

La funzione di questo sistema è quella di promuovere o inibire il movimento, a seconda 
dell’innervazione tonica dopaminergica nello striato. Il movimento normale dipende 
dall’appropriata produzione di dopamina da parte dei neuroni della substantia nigra che innervano 
lo striato. 

200 anni 

1817  -  2017 

Nel 1817, Parkinson pubblicò un 
lavoro su uno studio a lungo termine 
di sei casi di quella che lui descrisse 

come "paralisi agitante" 

(Essay on the Shaking Palsy ) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/11_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1755
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/21_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1824
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Paleontologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Geologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoxton_Square&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Hunter
https://it.wikipedia.org/wiki/1783
https://it.wikipedia.org/wiki/Geologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Paleontologia
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Fig. 4 -  Fonte: www.luigibaratto.com 

 

Fig.5 - Fonte: http://www.infonotizia.it/cose-il-morbo-di-parkinson 

 

Neuropatologia 

Il morbo di Parkinson potrebbe essere una 

malattia del sistema immunitario. Da tempo si 
sospetta che all’origine della malattia, i cui 
sintomi principali sono tremori e difficoltà 

progressive di movimento, ci sia una reazione 

autoimmune. Ora la prima prova che sia 
davvero così potrebbe essere stata trovata da 

ricercatori.Che cos'è. La malattia, di cui 
soffrono circa 300mila persone in Italia, 

comincia con l’accumulo nel cervello di una 
particolare proteina, la alfa-sinucleina. In 
seguito, in un'area del cervello chiamata 

sostanza nera, i neuroni produttori di 
dopamina (un neurotrasmettitore 

responsabile di diverse importanti funzioni), 
iniziano a degenerare e morire. La teoria 

prevalente è che la morte dei neuroni 
dopaminergici sia causata da una reazione 

tossica ai depositi di sinucleina 

Fonte: http://www.focus.it/scienza/salute/il-

morbo-di-parkinson-una-malattia-

autoimmune- 2017 

http://www.focus.it/scienza/salute/il-morbo-di-parkinson-una-malattia-autoimmune-
http://www.focus.it/scienza/salute/il-morbo-di-parkinson-una-malattia-autoimmune-
http://www.focus.it/scienza/salute/il-morbo-di-parkinson-una-malattia-autoimmune-
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Epidemiologia.  I tassi di prevalenza media (numero totale di individui affetta dalla malattia in un 
determinato momento) sono stimati  in circa 120-180 casi ogni 100.mila abitanti. Con un rapporto 
maschi / femmine di 3 a 2. I tassi di incidenza (numero di nuovi casi diagnosticati in una 
popolazione in un determinato periodo di tempo) sono stimati 20 casi su 100.000.  

 

Colpisce il Parkinson l’1% della popolazione. L’inizio della 
malattia in media è tra i 55- 60 anni con una prevalenza che 
aumenta con l’età nel corso di 15-20 anni. In un 5% dei casi 
inizia prima dei 40 anni.  Il 20-30% dei casi presenta almeno un 
altro caso in famiglia. 

In Italia ogni anno ci sono 6.000 nuovi casi di Parkinson 
(aggiornamento 2016)- Fonte: accademia Italiana per la malattia di 
Parkinson- corriere della sera 

Fig. 6 -  le persone che soffrono di Parkinson e i nuovi casi 

Eziologia. Gli studi genetici hanno portato alla identificazione di 5 geni e quattro loci (cromosomi 
2p13-4p15-12p11-1p36) responsabili di alcune forme di parkinson.  Comiunque gli studi 
epidemiologici mettono in evidenza che la malattia di parkinson ha una eziologia multifattoriale, 
risultato di una complessa interazione tra fattori ambientali e suscettibilità genetica.. La MP dovuta 
a una mutazione genica rappresenta meno del 10% dei casi. L’epidemia di parkinsonismi negli anni 
’80 in una comunità di tossicodipendenti ha permesso di identificare una potente tossina 
parkinsonigena attualmente conosciuta come MPTP (1, Metil- 4,Fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina), una 
sostanza contaminante nelle dosi di eroina e somiglia molto al “paraquat” uno dei più diffusi 
erbicidi. 

Quadro clinico 

L’esordio della malattia è insidioso. I 4 principali sintomi sono i seguenti: 
 Tremore nelle mani, nelle braccia, nelle gambe, alla mascella, o alla testa; 
 rigidità degli arti e al tronco; 
 bradicinesia, ossia lentezza nei movimenti; 
 instabilità di posizione, o equilibrio indebolito. 

Il tremore parkinsoniano ha una frequenza di 4-7 Hz peggiora a riposo ed in situazioni di stress, 
scompare durante il sonno ed è spesso unilaterale. Colpisce circa il 70% dei pazienti e rappreswenta 
il sintomo di esordio nella maggior parte dei casi.  La diagnosi differenziale con il tremore 
essenziale è fondamentale per una corretta diagnosi. 

 La bradicinesia consiste nella difficoltà ad iniziare il movimento con rallentamento 
nell’esecuzione dello stesso. E’ il segno motorio più invalidante ed interessa prima i movimenti fini 
come l’abbottonarsi e lo scrivere (sviluppo della micrografia). La marcia è a piccoli passi 
“strascicata”, oppure in modalità “festinazione” (andatura affrettata ma  poi il paziente si blocca). 
Questo fenomeno è chiamato “freezing” (congelamento). E’ un fenomeno che appare all’inizio del 
cammino oppure quando è costretto a modificare il ritmo dell’andatura., oppure in risposta a 
situazione di stress (telefono, semaforo verde,   campanello alla porta), altri segni di bradicinesia 
sono l’inespressività facciale (ipomimia) e la voce monotona e pacata. 
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La rigidità è un  incremento apprezzabile dl tono muscolare. I pazienti lamentano impaccio 
muscolare e dolore  che possono essere localizzati a un arto o a un tronco. E’ rilevata dal 
movimento passivo degli arti, e può essere attivata dal movimento dell’arto controlaterale (definita 
a “tubo di piombo”: resistenza costante ai movimenti passivi) o con “troclea resistenza scattante”,  
sovraimposta come una ruota dentaria. E’ responsabile dell’atteggiamento posturale con il tronco 
flesso in avanti e con braccia e gambe leggermente piegate. 

I disturbi posturali interessano sia la postura che l’equilibrio e sono i principali responsabili di 
disabilità e cadute. La postura ricurva (flessione) è probabilmente dovuta agli spasmi e alla rigidità 
muscolare. E’ più evidente al collo e al tronco (camptocormia= atteggiamento posturale 
parkinsoniano) che può essere interessato anche da una inclinazione laterale-rotazione che si 
definisce sindrome di Pisa: L’instabilità posturale può essere rilevata con il “pull test” (brusca 
spinta alle spalle  data dal medico che sta dietro il paziente, tirandolo verso di sé):  il paziente 
barcolla senza essere in grado  di ricorrere a una azione correttiva. 

  
 

Fonte: http://farma-
mentis.blogspot.it 

Fonte: https://loredanafrau.wordpress.com Fonte:/www.parkinsonsardegna.it/ 

Fig. 7 – I quadri clinici più frequenti 

Sintomi non motori 

Questi sintomi possono precedere anche di anni la comparsa di quelli motori tipi i. 

 disturbi della funzione vescicale  (dati recenti mostrano che che questo gruppo di disturbi 
può colpire il 30-70% dei pazienti). Il sintomo prevalente è la nicturia che nel maschio può 
coesistere con l’ostruzione cervico-uretrale. L’ipotesi più plausibile è basata sulla funzione 
inibitoria dei nuclei della base sul centro pontino della minzione. 

 Disfunzioni sessuali (dal 37 al 65%): diminuzione della libido,deficit erettile 
 Disturbi cognitivi: il 25% dei pazienti presenta un quadro di deterioramento cognitivo fino 

alla demenza. 
 Disturbi neuropsichiatrici: depressione, ansia, attacchi di panico, allucinazioni e psicosi 
 Disturbi del sonno: sono variabili. Si può avere insonnia oppure eccessiva sonnolenza 

diurna, episodi di sonno involontari. 
 Disartria: il linguaggio è ipofonico e rapido, senza le normali variazioni di tono 
 Fatica: stanchezza, mancanza di energia. 
 Altri disturbi: stipsi ostinata, sindrome delle gambe senza riposo, alterazione della 

termoregalazione e della sudorazione. 
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Altri sintomi aggiuntivi che possono precedere 
di anni la malattia connclamata: 

1. Micrografia 
2. Fissità dello sguardo 
3. Difficoltà ad alazarsi dalla sedia 
4. Parola monotona 
5. Sialorrea 
6. Ipotensione ortostatica 
7. Perdita del senso dell’olfatto 
8. Distonia degli arti inferiori 
9. Risveglio mattutino precoce 
10. Modificazione dell’appetito 
11. Ansia associata a disturbi vegetatiti 
12. Apatia con indifferenza emotiva 
13. Disturbi ossessivi compulsivi 

(dipendenza da internet, ipersessualità, 
iperalimentazione….spesso causati da 
effetti  dei farmaci dopaminergici) 

14. Movimenti mentre si sogna (scalciare, 
fare a pugni, combattere) 

15. Disfagia può essere causa di morte 
indiretta per polmonite da aspirazioen) 

http://www.vivalavitaitalia.org/malattie-rare/morbo-di-parkinson/ Fonte:www.parkinsonitalia.it 

Fig. 8 -  disturbi non motori 

Alcuni sintomi possono precedere di 5 - 10 anni la MP conclamata, come  l’alterazione della 
scrittura, l’iposmia, la dermatite seborroica, parestesie, disestesie, sensazione di tremore interno, 
astenia, affaticabilità, inciampare durante il cammino, necessità di avere più tempo per alcune 
attività quotidiane (radersi, mangiare….), mialgie, artalgie e disturbi del sonno. Si stima che l’inizio 
della perdita di dopamina inizi circa 6 anni prima della comparsa dei sintomi. Durante questo 
periodo i meccanisni di compenso dei gangli della base riescono a fare si che i sintomi non 
emergano. (Fonte: F. Stocchi  Focus on 2006) 

Evoluzione della malattia 
La malattia ha un decorso cronico con un ampia variabilità nel grado di invalidità raggiunto dai 
pazienti dopo un certo numero di anni in parte non prevedibile. Le forme prevalentemente  
tremorigene (tremore e rigidità) hanno una deambulazione ben conservate e  rarità di 
disturbi cognitivi, l’esordio è più precoce e si rileva spesso una storia familiare; le forme in cui 
prevalgono l’instabilità posturale e i disturbi della marcia spesso non presentano tremore e 
possono andare incontro più frequentemente a disturbi cognitivi, hanno un esordio più 
tardivo e raramente una storia familiare. I fattori prognostici negativi per la malattia di 
Parkinson sono rappresentati dalla presenza dii: disturbi cognitivi, freezing, alterazione 
dell’equilibrio,depresione,sintomi vegetativi, psicosi da farmaci,abuso di farmaci dopaminergici.  
La scala di Hoehn e Yahr è utile per definire lo stadio clinico del paziente affetto da morbo di 
Parkinson:  
Stadio 1: Malattia unilaterale. 
Stadio 2: Malattia bilaterale senza coinvolgimento dell'equilibrio. 
Stadio 3: Malattia da lieve a moderata, qualche instabilità posturale indipendente. 
Stadio 4: Malattia conclamata, ancora in grado di deambulare autonomamente. 
Stadio 5: Paziente costretto a letto o in sedia a rotelle. 

http://www.parkinsonitalia.it/
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Fonte: F: maggioni – diapo in http://slideplayer.it/slide/522298/ 

 Fig.   9 -     Evoluzione della MP al DATSCAN/SPECT nei tre stadi evolutivi ( iniziale- intermedio – avanzato 

Dopo un numero variabile di anni il trattamento con levodopa non è più in grado di fornire un 
controllo motorio stabile ed i pazienti iniziano ad avvertire la fine dell'effetto della singola 
somministrazione orale di levodopa. Il fenomeno si chiama deterioramento da fine dose o "wearing 
off". Nella fase avanzata della malattia di Parkinson si manifestano fenomeni motori distinti in 
movimenti involontari o discinesie e fluttuazioni motorie. Le fluttuazioni motorie si manifestano 
come: un'aumentata latenza al raggiungimento della fase "on" (sblocco del movimento), 
un'impossibilità a raggiungere l'"on" (fenomeno no-on), un deterioramento da fine dose (wearing-
off) che è prevedibile ed include anche l'acinesia notturna e l'acinesia al risveglio e le fasi "off" 
(blocchi motori) imprevedibili. ( Fonte: http://www.parkinson.it/) 

 
Fig. 10- Disturbi cognitivi nella MP 
Il Parkinson potrebbe quindi essere caratterizzato da due fenomeni cerebrali distinti: da un lato la 
degenerazione di aree circoscritte di materia grigia, associata ai sintomi motori della malattia; 
dall’altro l’alterazione delle connessioni tra diverse aree cerebrali, associata all’insorgenza di 
disabilità cognitive. (Fonte: http://www.healthdesk.it/ritalianews/parkinson-danneggia-vie-comunicazione-cervello) 

Diagnosi 

Stadio Iniziale                      Intermedio                  Avanzato 

A causare i deficit cognitivi a carico di 
memoria, attenzione o linguaggio tipici 

della malattia di Parkinson non è 
soltanto la degenerazione delle aree 

cerebrali ma anche un’alterazione dei 
network che permettono alle diverse 

parti del cervello di “parlare” tra loro, 
processando e integrando informazioni. 

http://www.parkinson.it/
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La diagnosi è prevalentemente clinica documentata anche da tecniche di neuroimaging funzionale 
come la PET (tomografia ad emissione di positroni) o dalla Spect (tomografia ad emissione di 
singoli  fotoni), basata sui criteri di probabilità. 

 
Nel soggetto con MP c’è un decremento di dopamina nel putamen e caudato 
Fonte: http://flipper.diff.org/app/items/1060 

Fig. 11 -  PET nel soggetto normale e con Parkinson 

 

Le scansioni del cervello rivelano la parte del cervello che è attiva (il rosso mostra la maggior parte delle 
attività, molto meno il blu) quando le persone in particolare  non stanno pensando a nulla. Nelle persone sane 
(in alto), queste aree coordinate del cervello sono chiamate “ default-mode-network  (una rete neurale 
distribuita in diverse regioni corticali e sottocorticali, che viene attivata durante le ore di riposo e passive). Nel 
Parkinson questa rete è anomala. Fonte: https://www.sciencenews.org 

Fig. 12   – Il cervello di una persona sana e di un malato di Parkinson 

Soggetto normale Soggetto con Malattia 
di Parkinson 

La PET utilizza il tracciante 
fluorodopa ( 18 F-6). Con la 
tecnologia avanzata attuale 

questo esame consente la 
diagnosi anche in fase 

preclinica.. Il fluorodopa viene 
capatato dalle terminazioni 

dopaminergiche e 
successivamente metabolizzato 

a dopamina per cui riflette 
l’attività della dopa-

decarbossilasi dello striato. 
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Fig. 13 – SPECT in soggetto normale e con Parkinson 
DaTSCAN è una sostanza utilizzata per rilevare la presenza dei trasportatori della dopamina (DAT) 
nel cervello. Un paziente viene iniettato con il mezzo di contrasto e subisce quindi una emissione di 
singoli fotoni SPECT (tomografia computerizzata a scansione). 
"La scansione da sola non fa la diagnosi di Parkinson, ma ci permette di identificare i pazienti che 
hanno perso la dopamina, la sostanza chimica principale responsabile dei sintomi, da coloro che non 
hanno deficit di dopamina". E’ una tecnica molto interessante per la diagmosi differenziale con il 
tremore essenziale. Nel tremore essenziale alla SPECT non c’è differenza tra cervello normale e 
sospetto Parkinson. 
 

Diagnosi: criteri di esclusione 
La diagnosi di MP va fatto tenendo presente che devono esserci alcuni segni classici. Il segno 
necessario è la bradicinesia associata ad almeno uno degli altri segni maggiori (rigidità 
muscolare, tremore a riposo, instabilità posturale). Vanno esclusi dalla diagnosi i parkinsonismi 
secondari ad altre patologie. Il parkinsonismo secondario (da altre cause o parkinsonismo non 
idiopatico) presenta eziologia e alterazioni patologiche diverse rispetto al morbo di Parkinson.  
Alcune caratteristiche patologiche sono simili sia nel morbo di Parkinson sia nel parkinsonismo 
secondario; la più importante di queste è il deficit di dopamina nello striato. Nel morbo di 
Parkinson, la perdita cellulare avviene nella sostanza nera, con la formazione di corpi di inclusione 
all’interno dei neuroni, i cosiddetti corpi di Lewy. Nel parkinsonismo secondario, può insorgere la 
perdita di neuroni della sostanza nera, può essere compromesso il tratto nigro-striatale oppure può 
manifestarsi la perdita di elementi cellulari striatali. I corpi di Lewy non caratterizzano la maggior 
parte delle forme secondarie di parkinsonismo. La perdita delle cellule della sostanza nera con 
distruzione del tratto nigro-striatale comporta un diminuito livello di dopamina striatale.   I pazienti 
affetti da tremore essenziale, che rappresenta l’alterazione più frequentemente confusa con il 
parkinsonismo, hanno un volto espressivo, un numero di movimenti normale, un tono muscolare 
normale, mentre non presentano le anomalie della marcia generalmente associate al parkinsonismo. 
Inoltre, il tremore essenziale è un tremore d’azione piuttosto che essere un tremore a riposo, 
quest’ultimo più comune nel parkinsonismo. Altre patologie che possono essere erroneamente 
diagnosticate come parkinsonismo sono il mixedema, l’idrocefalo normoteso, l’encefalopatia 
epatica e la depressione.  ( fonte: manuale Merck, 2016). Due semplici test condotti durante l'esame 
neurologico possono aiutare i medici a distinguere tra malattia in stadio precoce di Parkinson (PD) e 
parkinsonismo atipico. Chiedendo ai pazienti di eseguire un tandem-test sull'andatura e chiedendo 
se sono ancora in grado di andare in bicicletta, i medici possono verificare se l'equilibrio medio-
laterale è compromesso, una caratteristica distintiva di parkinsonismo atipico. Il verificarsi di una 
perdita di equilibrio laterale o medio-laterale è una "bandiera rossa" delle condizioni di 
parkinsonismo atipico, come l'atrofia multisistemica (MSA), la paralisi sopranucleare progressiva o 
il parkinsonismo vascolare.  

La SPECT utilizza come tracciante l’ 123-
loflupano (DatSCAN) che si lega al 
trasportatore della dopamina ed è quindi 
un marcatore della via dopaminegica a 
livello presinaptico. 

Fonte: https://www.slideshare.net/gulabsoni/spect-in-

parkinsonism- 

https://www.msd-italia.it/altre/geriatria/sez_6/sez6_46b.html
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Come la condizione progredisce, i pazienti con questo deficit compensano spesso adottando una 
postura dei piedi a base larga, probabilmente riflettendo il diffuso coinvolgimento cerebrale 
patologico del tronco cervelletto-cervello. Al contrario, i pazienti con MP sviluppano un passo 
strascicato, mantenendo una distanza stretta tra i loro piedi. Poiché l'equilibrio medio-laterale è 
conservato, un paziente MP potrebbe essere ancora in grado di andare in bicicletta, anche se ha più 
difficoltà a camminare. ( Fonte: http://www.parkinson-italia.it) 
 I criteri di esclusione più importanti per la diagnosi di MP sono i seguenti: mancata risposta a 
dosi adeguate di levo-dopa (almeno 800 mg/die in associazione a carbidopa e benseride); 
progressione rapida  della sintomatologia con precoci cadute a terra; segni piramidali; segni 
cerebellari; insufficienza vegetativa grave e  pecoce; crisi oculogire; demenza precoce con disturbi 
della memoria, del linguaggio e della prassia; paralisi sopranucleare dello sguardo verticale; stridore 
respiratorio; segni neuroradiologici di atrofia del tronco o del cervelletto,  grave disautonomia 
(disfunzione del sistema nervoso autonomo), freezing precoce, allucinazioni non L-Dopa correlate • 
cause accertate di parkinsonismo secondario 
Poi esistono criteri di supporto (che rafforzano la diagnosi): esordio unilaterale della 
sintomatologia, la presenza di tremore a riposo all’ esordio, una risposta buona e duratura alla 
terapia dopaminergica. Caine,(1992) ha proposto le tre seguenti categorie per la diagnosi clinica: 
MP possibile (se è presente uno dei seguenti segni: tremore sia a riposo che posturale, rigidità, 
bradicinesia); MP improbabile (se sono presenti due delle maanifestazioni principali ( tremore, 
rigidità, bradicinesia e instabilità posturale) o se il tremore, la bradicnesia e la rigidità sono 
asimmetrici); MP definita (se tre delle principali manifestazioni sono presentio o se ne sono 
presenti due di cui una asimmetrica 

Fig. 14 -  Fonte: Dr. Djalma Bastanzetti- http://slideplayer.it 
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Fig. 15 – Parkinsonismi con demenza 
 
 
 
Diagnosi differenziale 
La diagnosi differenziale va fatta con i parkinsonismi secondari, tra cui bisogna includere anche i 
trattamenti farmacologici (neurolettici (antagonisti della dopamina), antiemetici, i depletori 
dopaminergici come la resepina, il litio, l’alfametil-dopa, e alcuni antidepressivi triciclici. Le 
immagini seguenti  Fig.16,17,18,19,20 vengono  dallo studio  di Susanna Nuvoli- Cattedra di 
Medicina Nucleare – Università degli studi di Cagliari (fonte: 
https://www.slideshare.net/snuvoli/neuroimaging-nella-diagnosi-differenziale-dei-parkinsonismi 
 

 
 

Fig. 16 – SPECT (diagnostica differenziale) 

Fonte: Paola Solivieri 

Fondazione IRCCS Istituto 
neurologico  C. Besta - 

Milano 
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Fig. 17 – SPECT ( diagnostica differenziale) 
 

 
Fig. 18 – SPECT (diagnostica differenziale) 

E’ un particolare tremore contraddistinto da alta frequenza e 
bassa ampiezza (alta frequenza, bassa ampiezza), che può 
colpire in prevalenza gli arti superiori. Può potenzialmente 
colpire persone di tutte le età, uomini e donne. Tuttavia, diverse 
ricerche hanno facilmente dimostrato come la sua incidenza sia 
portata ad aumentare in misura significativa con l’avanzare 
dell’età.  Frequente familiarità ( 50-60%). Non risponde ailla 
levodopo, il tremore è cinetico, non c’è bradicinesia. 

Alla SPECT DaTSCAN: non c’è perdita di dopamina 

Parkinson 
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Fig. 19 – Studio sia sul versante pre-sinaptico che post-sinaptico 

Fig. 20 – SPECT (diagnostica differenziale) 
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Le forme “ atipiche” di parkinsonismo sono un gruppo di disordini degenerativi con caratteristiche 
cliniche che includono la bradicinesia e la rigidità ma si differenziano dalla MP sia a livello 
anatomopatologico che clinico:  non tremore, non disartria precoce, non instabilità posturale.  
Inoltre hanno scarsa risposta alla terapia dopaminergica e comprendono la paralisi sopranucleare 
progressiva, la degenerazione cortico basale e l’atrofia multisistemica. 
 

 
Fig. 21 – Criteri di orientamento diagnostico  (Fonte: www.treccani.it) 
 
Diagnosi differenziale dei tremori 

  
Fig. 22 – Diagnosi differenziale del tremore Fonte: Dr. Djalma Bastanzetti-http://slideplayer.it/slide/978593/ 
 
Classificazione dei tremori 
I tremori possono essere classificati anche in 
base alla loro frequenza; secondo questo 
criterio si distinguono tremori a bassa 

frequenza (quelli che arrivano fino a 3-4 Hz), a 

media frequenza (da 5 a 8 Hz) e ad alta 

frequenza (>8 Hz). 

Fonte: http://www.albanesi.it/salute/sintomi/tremore.htm 

Di seguito un elenco dei vari tipi di tremori e la relativa 
frequenza: 

 cerebellare (1-4 Hz) 
 parkinsoniano (4-5 Hz) 
 essenziale (5-8 Hz) 
 da freddo o da paura (7-8 Hz) 
 fisiologico (8-12 Hz) 
 ortostatico (8-16 Hz) 
 tireotossico (10-16 Hz). 

Tab. n° 1 – classificazione dei tremori 
 

Nella tabella a sinistra , in 
sintesi, i criteri  per un buon 

orientamento su una 
diagnosi obiettiva di 

malattia di  di Parkinson 
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Parkinson e Scrittura 
( Fonte A. Vigliotti- in www.neuroscienze.net, 2016) 

 
La scrittura è un movimento, un gesto grafico. Questo movimento parte da una idea che  si trasforma in 
attività motoria complessa. Il tutto è una espressione di  una totalità energetica primaria,  sintesi della triade 
che coinvolge l’intero essere umano: il corpo (cervello in connessione con altri organi ed apparati), la mente 
(idea, immagine, pensiero) e l’anima (vitalità, piacere, forza primordiale della vita che si esprime  come un 
“quantum energetico” in progress. 
 

 

 

 

http://www.braingym.it/ (fig. A)  

(Immagine e  fonte: Petersen, S.E., 
Fox, P.T., Posner, M.I., Mintun, M., 
Raichle, M.E. -1989- “Positron 
emission tomographic studies of the 
processing of single words”. In 
Journal of Cognitive Neuroscience. 

www.google.it (fig. B) 

L’area di Broca fornisce l’immagine 
motoria di una lettera o di una parola,  
l’area di Wernicke l’immagine 
uditiva; l’ area visiva, la visione dello 
scritto. 

http://www.neuros.net ( fig. C)  

I gangli della base sono un gruppo di 
nuclei sottocorticali localizzati alla 
base di entrambi gli emisferi cerebrali 
e densamente interconnessi con la 
corteccia cerebrale, il talamo e il 
tronco dell’encefalo. 

Fig. 23 –Aree motorie e gangli della base  

Il linguaggio  scritto (come il linguaggio parlato - fig. A ) viene stimolato da diverse parti del cervello (area 
di Broca, area di Wernicke, area visiva, area uditiva –fig. B),  in collegamento tra loro, con la corteccia 
premotoria e motoria primaria e con  i gangli della base  che  sono importanti nell’attivazione di alcuni 
movimenti automatici. L’alterazione e la morte  di alcune cellule dei gangli (fig. C)   e la carenza di 
dopamina  che ne consegue,  comporta un disturbo generalizzato del movimento che coinvolge anche la 
scrittura (rigidità, tremore e bradicinesia). Un altro importante controllo della scrittura viene dal cervelletto 
(coordinamento ed equilibrio). 

Esempio  di scrittura: per motivi legali vengono riportati solo una parola  o un rigo o più da schede testamentarie. ma sono sufficienti per 

comprendere l’oggetto della grafopatologia ( rigidità , bradicinesia , tremore) 

 

 

 

Fig. 24 – Tracciato grafico 

 

gangli della base 

rigidità 

rallentamento 

Una parola ripresa da un  testamento vergato da un soggetto con patologia  di 

Parkinson 

tremore 

http://www.neuroscienze.net/
http://www.braingym.it/
http://www.google.it/
http://www.neuros.net/
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Esempio evolutivo grafico in un malato di Parkinson 
( Fonte: Manetti Elena- la grafia dei malati di Parkinsonn 
in:http://www.ildonoditheuth.org/Interventi_e_riflessioni/La_grafia_dei_malati_di_Parkinson.html ) 

 
 

 

 
 

5  anni dopo l’esordio della malattia 67 anni: 
stesso soggetto) 

Si possono osservare nel grafismo  i segni 
maggioriu dela malattia: tremore, rigidità e 

bradicinesia ( il tracciato è teso e spasmodico). 
con micrografia. Spesso la micrografia nasce da 
un bisogno di controllo sia del tremore che della 

rigidità. 
Fig. 25 -  esempio grafico alcuni anni prima e alcuni anni dopo  della MP 
 

 
Fig. 26 – Evoluzione della firma durante il periodo della malattia 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Fig. 27 – Firma di Salvador Dali ( prima e durante la Malattia di Parkinson) 

Esempi di firme dello stesso soggetto con il 
progredire della malattia. 

Sotto l’effetto dei farmaci la micrografia  può 
migliorare ma è sempre presente una difficoltà 

inytrinsica del tracciato nel mantenere la regolare e 
lla precisione grafica. 

 

Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i 
Domènech, marchese di Púbol 

(Figueres, 11 maggio 1904 – Figueres, 
23 gennaio 1989), è stato un pittore, 

scultore, scrittore, fotografo, cineasta, 
designer e sceneggiatore spagnolo. 

Nel !981 soffriva di Parkinson. Aveva 
77 anni. 

Tremore 

Lentezza e 
Rigidità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Figueres
https://it.wikipedia.org/wiki/11_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/Figueres
https://it.wikipedia.org/wiki/23_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1989
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cineasta
https://it.wikipedia.org/wiki/Designer
https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
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Terapia 
 
Non esiste una terapia in grado di arrestare la progressione della degenerazione neuronaleche sta 
alla base della malattia di Parkinson. Comunque con le terapie attuali è possibile contrastare il 
peggioramento clinico.  
 
Le strategie terapeutiche  si dividono in: 

 sintomatiche 
 neuroprotettive 
 rigenerative 
 chirurgiche 

 
 
Terapie sintomatiche 
La degenerazione della substantia nigra causa un deficit dopaminergico a livello striatale.  
Il trattamento con LEVODOPA tende a stabile un equilibrio dopaminergico-colinergico  a livello 
dei gangli della base. Tuttora è il golden standard della terapia. La levodopa si trasforma in 
dopamina e ne incrementa la concentrazione a livello dello striato. Per eviatre gli effetti collaterali  
periferici (nausea, vomito, aritmie cardiache) va somministrata in combinazione con un inibitore 
della dopadecarbossilasi (la carbodopa  e benserazide). Il farmaco dopo l’assorbimento  nella 
porzione prossimale dell’intestino tenue supera la barriera ematoencefalica. Altri inibitori della 
catecol-o-metiltransferasi (COMT) come il tolcapone ed entacapone inibiscono ulteriormente il 
metabolismo periferico della levodopa aumentando l’emivita del farmaco.. Gli inibitori della 
monoamino-ossidasi di tipo b (Selegilina e Rasagilina) incrementano l’attività della dopamina nel 
cervello inibendo il suo metabolismo. I farmaci dopamino –agonisti (bromocriptina ecc.) apportano 
solo un beneficio sintomatico e vengono utilizzati o nelle fasi precoci della malattia o in aggiunta 
alla levodopa nelle fasi avanzate. Altri farmaci sono l’Amantadina  aumenta il rilascio della 
dopamina)  e gli anticolinergici (efficaci nel ridurre il tremore ma hanno  poco effetto sulla 
bradicinesia e rigidità). Dopo 5 anni circa l’efficacia della terapia si riduce e il 50% dei pazienti può 
avere complicazioni motorie (fenomeno on-off per cui si hanno distonie e discinesi più possibile 
“freezing”).- 

  
Fig.    28       Terapia nel Parkinson            ( fonte: F. Maggioni-http://slideplayer.it/slide/522298/ 
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Le terapie neuroprotettive dovrebbero  rallentare la neurodegenerazione ma non ci sono prove di 
efficacia certa. 
Le terapie rigenerative dovrebbero rimpiazzare i neuroni persi (trapianto cellulare), ma non vi 
sono ancora evidenze certe sia di efficacia che di sicurezza. 
Le terapie chirurgiche sono di due tipi: chirurgia ablativa e  stimolazione elettrica profonda. 
La chirurgia ablativa implica la distruzione di una piccola area specifica (talamotomia, 
pallidotomia, subtalamotomia). La stimolazione elettrica profonda utilizza un dispositivo elettronico 
la cui accensione attiva corrente elettrica che modificherà le scariche neuronali nel nucleo cerebrale 
bersaglio 
 
 
Malnutrizione e Parkinson 
 

 

 

Fig. 29 – Cause di malnutrizione nel Parkinson Fonte:  INRCA- IRCCS – Ancona- Claudia Venturini et al-
http://docplayer.it/11126959-Malattia-di-parkinson-la-corretta-alimentazione.html 
 

Dieta vegetariana e MP 
L’influenza dell’alimentazione sul rischio di  sviluppare la MP  gioca un ruolo importante sia 
alterando l’equilibrio ossidativo che fungendo da veicolo alle neurotossine ambientali. Molti studi 
riportano alcune categorie di alimenti  a rischio parkinson come  grassi totali, colesterolo, ferro e 
luteina. Altri un maggior consumo di latte. Non c’è un supporto scientifico certo e probabilmente  il 
rischio di sviluppare il parkinson era dovuto alla contaminazione  dei prodotti caseari in genere  e 
all’effetto di tali alimenti sull’acido urico.  Un elevato valore di ac. Urico è stato associato a un 
minor rischio di sviluppare MP ( Davis, 1996; De Lau, 2005). In effetti un alto consumo di prodotti 
caseari determina un abbassamento di ac. Urico. un consumo elevato di ac. Grassi aumenta il 
rischio di MP (Miyake, 2010). Uno studio prospettico ha messo in evidenza che una dieta 
prevalentemente vegetariana con un consumo ridotto di grassi saturi ed alcool  è protettivo nei 
riguardi del MP ( Gao, 2007); uno studio pilota in pazienti trattati con levodopa e dieta vegana ha 
ridotto  i sintomi motori ( Baroni, 2011) 
 

Numerosi studi evidenziano che la malattia influenza 
pesantemente lo stato nutrizionale del paziente. 

 Si ha la perdita di peso nel 58% dei casi 
 BMI meno 20 nel 29% 

 Riduzione dello spessore delle pliche cutanee 
 Riduzioen dei parametri ematochimici 

 
L’alimentazione ha un ruolo chiave nell’assorbimento 

della LEVODOPA: 
 orario di assunzione in rapporto ai pasti (va 

assunta un’ora prima o due ore dopo i 
pasticon un bicchiere d’acqua naturale senza 
assumere altri farmaci contemporaneamente) 

 natura dell’alimento e svuotamento gastrico 
 contenuto energetico del cibo – viscosità del 

cibo (il ferro può provocare riduzione di 
assorbimento della levodopa del 50%) 

 competizione tra levodopo e AA neutri della 
dieta per il sistema di trasporto attivo 

intestinale al torrente ematico 
competizione tra levodopa e AA neutri circolanti per il 

trasporto attivo attraverso la BEE 
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Elevati livelli di omocisteinemia potrebbero accelerare il processo degenerativo dei neuroni 
dopaminergici per cui l’assunzione di folati, Vit. B12 e B6, attraverso la riduzione 
dell’omocisteinemia, possono essere protettivi (De Lau, 2006). 
Nei pazienti con MP c’è una riduzione  di antiossidanti come Vit. C, E, zinco. Studi di metanalisi 
però concludono che solo la vit: E risulta neuroprotettiva . 
 Da ricordare, inoltre, che la vit. D ha un effetto protettivo sul SNC  attrraverso la regolazione di 
fattori neurotrofici come l’NGF ( Wion,1991), come vi è evidenza  sul ruolo neuroprotettivo della 
vit. D attraverso l’inibizione della sintesi di ossido nitrico sintasi indicibile ( iNOS) ( Garcion 1998; 
Garcion 2002) 
 
I benefici di una dieta vegetariana  in relazione alle diverse problematiche  presenti nei pazienti 
con MP: 

 possibilità di pasti frequenti con alto contenuto di carboidrati (contrastano la perdita di peso 
corporeo) e questo avviene più facilmente con l’alimentazione vegetariana, considerando il 
fatto che c’è un rischio maggiore con alimenti ricchi di grassi animali 

 I cibi vegetali sono più semplici da masticare e per i malati che hanno difficoltà di 
masticazione e deglutizione possono essere d’aiuto 

 Una dieta vegetariana fornisce notevoli quantità di vit. B e di folati per i pazienti in 
trattamento cronico con levodopa-carbidopa. La risposta alla levodopa necessita di una 
redistribuzione  delle proteine nella dieta 

 Una dieta ad alto contenuto di carboidrati con un rapporto di carboidtrati 5:1 può essere 
molto efficace nell’aumentare le fasi on. L’alto  livello di carboidrati causa un picco di 
insulina che rimuove anche gli aminoacidi del sangue consentendo alla levodopa di 
attraversare  senza inteferenze la BEE (Barriera Emato Encefalica). 

 Per ridurre la stipsi (molto frequente nella MP) una dieta basata su prodotti vegetali è 
ottimale. 

 

Criteri da seguire per una dieta vegetariana nella Malattia di Parkinson 

La dieta deve essere vegana (dato che i derivati del latte possono essere un fattore di rischio, come 
si è visto precedentemente). Se il paziente è in terapia con levodopa la dieta deve essere 
normoproteica concentrando nel pasto serale i cibi proteici.     Può essere realizzato con: 
 
 

 la limitazione dei cibi proteici a 4 porzioni fisse 
 la limitazione della verdura a 4 porzioni fisse 
 la riduzione del numero delle porzioni di cereali  di 2-5 a secondo del fabbisogno 

calorico 
 il conseguente aumento del numero di porzioni di grassi e frutta 

 
In questo modo è possibile ottenere diete di 1400-300 kcal. con quota proteica dal 17 al 14% che 
apportano una quantità di proteine da 60 a 93 grammi. Bisogna eliminare il latte a colazione e 
sostituirlo con bevande aproteiche; a pranzo si può mangiare  di tutto i gruppi alimentari ad 
eccezione dei cibi proteici che andranno consumati nel pasto serale. Il menu dela malato di 
Parkinson dovrebbe seguire questo schema 
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Colazione Tè zuccherato oppure caffè d’orzo o normale più fette biscottate oppure 
pane integrale, più marmellata di frutta o frutta 

Spuntino 
mattutino 

Frutta fresca: a scelta 

Pranzo  

 

Primo piatto:cereali con verdura più olio vegetale 

Secondo piatto: verdura a scelta cruda o cotta 

Pane integrale oppure patate al forno o lesse 

Spuntino 
pomeriadiano 

Frutta fresca a scelta – fette biscottate o pane integrale 

Cena Primo piatto: cereali con verdure a scelta ed olio vegetale 

Secondo piatto: legumi secchi o dervati a scelta più pane integarle oppure 
patate al forno o lesse più frutta fresca ( a scelta: cruda o cotta) più frutta 
secca ( a scelta 30 grammi) 

 

Vantaggi di una dieta vegetariana: 

 effetto neuroprotettivo 
 riduzione delle fluttuazioni motorie e della posologia di levodopa 
 riduzione degli effetti ncollaterali da  levodopa 
 riduzione e allontanamento del tempo delle complicanze tardive della terapia cronica con 

levodopa 
 riduzione dei livelli di omocisteina 
 effetto protettivo nei confronti della comorbilità 
 miglioramento della funzionalità intestinale 
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Riflessioni grafologiche 

 

Considerando l’alta incidenza delle due malattie , spesso il grafologo peritale è chiamato a 
rispondere al quesito del giudice o dell’avvocato a rispondere  sulle capacità di intendeere e di 
volere di un soggetto di età  superiore a  70 anni ( ma anche a una età inferiore) su un testamento 
contestato. 

Ricordare per il Parkinson: 

1. Il paziente con Parkinson a 70 anni o più può avere avuto problemi di cambiamenti di 
scrittura anche 10- 20 anni prima dell’esordio completo della malattia che si ha quando lsa 
dopamina viene ridotta del 60%-80% nella “ substantia nigra” e il sistema extra piramidale 
non è più in grado di  promuovere il movimento in modo efficace. 

2. Il sintomo più importante nel Parkinson è la bradicinesia (rallentamento motorio che può 
essere ben osservato nella scrittura) che spesso è associtato alla rigidità. 

3. Il  30% dei malati di Parkinson non hanno tremore. Le forme non tremorigine sono però più 
pericolose perché possono complicarsi nel deterioramento cognitivo. 

4. La micrografia  (scrittura piccola) è un sintomo importante ma la rigidità (incremento del 
tono muscolare con impaccio e dolore) e la lentezza del movimento precedono spesso 
questo sintomo grafico e si manifestano nella scrittura. Un grafologo esperto non può non 
avvertire  il cambiamento del tracciato se ha la posssibilità di una analisi storica. 

5. Il contatto con il medico curante o con il centro neurologico a cui il paziente si è rivolto  è 
fondamentale per   capire il percorso farmacologico e l’alimentazione seguita dal paziente e 
le eventuali comorbilità (altre patologie associate, frequentissime considerando l’età di 
alcuni soggetti)  Fenomeni motori secondari ai farmaci e in rapporto con l’alimentazione 
sono  a volte dirimenti per uno studio grafologico accurato.  Le discinesie motorie (on-off, 
blocchi, wearing-off, disorientamento,) sono abbastanza frequenti (alimentazione non 
adeguata, biodisponibilità dei farmaci assunti , interazione tra farmaci, durata della terapia e 
così via). 

6. Il  Parkinson non è solo una malattia del movimento focalizzata alla degenerazione dei 
nuclei della zona striatale del mesencefalo (substantia nigra, pallido, putamen, locus 
ceruleus, talamo) ma anche delle connessioni delle vie nigro-striatali la cui degenerazione dà 
uno squilibrio ad altre vie e in pratica si ha  una alterazione anche delle connessioni 
sinaptiche con problemi neuropsichiatrici (depressione, psicosi, ansia, attacchi di panicoe 
altre sottili patologie psicologiche). “Almeno il 50% delle persone con Parkinson hanno 
la depressione”, afferma Michael S. Okun, MD, direttore medico della National Parkinson 
Foundation e professore di neurologia presso il Centro per Disturbi del Movimento 
dell'Università della Florida, Gainesville..  L’impatto sul segno grafico può essere 
evidente. 

Un grafologo attento deve valutare la redazione del testamento nel contesto esistenziale e storico del 
paziente e non deve perdere di vista il decorso clinico che spesso è molto complesso, dovuta alla 
malattia, alla farmacoterapia, e alla comobilità presenti nella maggioranza totale dei pazienti. 
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Ricordare per l’Alzheimer: 

1. L’ Alzheimer si esprime non solo con la demenza ma anche con sintomi comportamentali e 
deficit funzionali. Il primo sintomo all’inizio della malattia è costituito dalla perdita lieve 
della memoria (i  campanelli d’allarme sono rappresentati dall’occorrenza di momenti di confusione e 
disorientamento e dal manifestarsi di  ripetuti episodi di dimenticanze significative), ma la malattia 
ha una fase preclinica e prodomica (presenza di segni premonitori) di molti anni. E' ormai 

noto che l'Alzheimer può svilupparsi per anni, in silenzio, prima della comparsa dei 

sintomi che portano alla diagnosi clinica", spiega Barbara Lust della Cornell University. 
"Stiamo cercando segni precoci nella lingua parlata dagli individui, prima che si manifesti 

l'Alzheimer in realtà". Insieme con i collaboratori di ricerca della Cornell e di altre tre 
istituzioni, la Lust ha pubblicato i risultati sorprendenti sulla rivista Brain & Language di 
Aprile 2015. 

 

 

Alois Alzheimer Firma autografa di Alzheimer 

 

 

Alzheimer nasce a Marktbreit, 14 giugno 1864  e muore a  Breslavia, 19 
dicembre 1915 ( 51 anni).  

E’  stato uno psichiatra e neuropatologo tedesco. Collega di Emil Kraepelin, 
Alzheimer fu il primo a descrivere un caso di "demenza senile", malattia 
successivamente definita da Kraepelin malattia di Alzheimer. Nel caso della 
paziente studiata (Augusta D), Alzheimer si rende subito conto che questa 
paziente rappresenta un caso fondamentale per la scienza tanto da ordinare di 
farle molte foto per documentare al meglio il decorso. Uno dei sintomi ( oltre la 
demenza e disturbi del comportamento) della paziente era l’alterazione della  
scrittura con la presenza di un tracciato deformante ( piuttosto caotico). 

 

2. Ci sono molti sintomi precoci nell’Alzheimer che possono precedere i disturbi della 
memoria. Ad esempio: apatia  (non ti dedichi con lo stesso entusiasmo di sempre a progetti 
di lavoro o al tuo hobby preferito, ti manca la motivazione ad iniziare conversazioni e a 
frequentare gli amici di sempre, ti ritrovi a guardare la televisione o dormire più del solito, 
c’è una progressiva indifferenza all’ambiente e agli avvenimenti);  difficoltà visive  (trovi 
difficile leggere le parole scritte, a riconoscere le lettere o percepire differenze tra i colori.  

 

Tomba di Alois Alzheimer 

a Francoforte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marktbreit
https://it.wikipedia.org/wiki/14_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1864
https://it.wikipedia.org/wiki/Breslavia
https://it.wikipedia.org/wiki/19_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/19_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Alzheimer
https://it.wikipedia.org/wiki/Francoforte
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Difficoltà nel  giudicare le relazioni spaziali tra gli oggetti e le distanze; cambimento di 
umore (ti senti frequentemente confuso, triste o ansioso, fuori dal tuo ambiente familiare le 
sensazioni di insicurezza e di timore aumentano, i tuoi familiari e ti fanno notare 
cambiamenti nella tua personalità); disturbo di critica e di giudizio ( hai preso decisioni 
poco opportune, come acquisti giudicati insensati dai tuoi familiari,ti occupi meno del tuo 
aspetto estetico (es sei uscito in pigiama o con vestiti non consoni alla situazione);deficit di 
pianificazione e di problem solving (hai difficoltà a pianificare le tue giornata, diventa 
difficile seguire tutti i passaggi di una ricetta, anche quelle che hai usato tante volte, fatichi a 
concentrarti sui compiti dettagliati, soprattutto se coinvolgono numeri (ad esempio, tenere 
traccia delle fatture e gestire il conto in banca).Alcune attività che hai sempre fatto senza 
problemi, ora ti appaino complesse. Non ricordi alcune regole del tuo gioco preferito, hai 
perso iniziativa nell’occuparti del tuo passatempo, hai  difficoltà nel linguaggio (quando 
parli, non sempre trovi la parola corretta, trovi complesso seguire una conversazione lunga. 
Disorientamento spazio – temporale (ti è capitato di perderti sulla strada verso casa (ti 
senti spesso confuso rispetto alla data attuale, fatichi a ricordare se un evento è accaduto 
qualche ora o qualche giorno fa ). 

3. Accentuazione dei caratteri della personalità: atteggiamenti ossessivi o  compulsivi, 
aggressività, paranoia. 

4. Ricercatori australiani hanno valutato il cammino di 681 anziani, sani o con deficit cognitivi, 
su uno speciale tappeto elettronico in grado di rilevare la loro velocità. L’esperimento ha 
evidenziato una correlazione tra la rapidità di andatura ed il deficit cognitivo. Sembra infatti 
che prestazioni cognitive deficitarie siano associate a lentezza nel coordinamento del 

movimento di un piede dopo l’altro e dell’andatura complessiva. I risultati dello studio sono 
interessanti perché, se confermati, potrebbero essere d’aiuto per una valutazione tempestiva 
del rischio di demenza.  (Callisava et al. Geroscience. 2017 Apr;39(2):231-239.) Questo 
potrebbe portare anche a una correlazione con il movimento degli arti superiori e avere  
nella scrittura un tracciato più stentato nel procedere. 

5. Nell’Alzhemer  precoce ci può essere una dispercezione sensoriale: un mondo meno nitido, 
con gli oggetti che non si staccano bene dallo sfondo (perdita della sensibilità ai contrasti) 
e con il calo della luce nella seconda parte della giornata vi può essere un aumento dei 
disturbi comportamentali, come l’agitazione e le allucinazioni (cosiddetta “sindrome del 
tramonto”) ma anche falsi riconoscimenti 

6. Tra i sintomi precoci dell’Alzheimer c’è il problema del linguaggio 
(http://www.medicina360.com/Alzheimer_primi_sintomi.htm.) sia nelle parole che nella 
scrittura, come si può osservare nel riquadro seguente. 

  
               Fonte: http://slideplayer.it/slide/7629605/ (dott.ssa Marilungo Katia) 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28374167
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Lettera scritta a 56 
anni 

La grafia di Reagan, 
era un po’ particolare 
anche nel periodo non 
patologico della sua 

vita, comunque 
abbastanza fluida, 
scorrevole ma con 

qualche tratto 
disarmonico, non 

chiaro, poco sobrio e 
contorto. 

Queste caratteristiche  
erano tendenze della 

sua personalità. 

Attore mediocre, 
grande comunicatore 
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Stadio preclicico della malattia 

 

 

 

Lettera scritta a 70 anni 

Lettera   scritta a 
79 anni 

Grafie di Ronald 
Reagan, nato  a 

Tampico, il 6 
febbraio 1911  e 

morto a  Los 
Angeles,  il 5 
giugno 2004 

Iniziano 
alcune 

destrutturazi
oni del 

grafema e il 
tratto diventa 

meno 
luminoso. 

L’io diventa 
più fragile 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tampico_(Illinois)
https://it.wikipedia.org/wiki/6_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/6_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1911
https://it.wikipedia.org/wiki/Bel_Air_(California)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bel_Air_(California)
https://it.wikipedia.org/wiki/5_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/5_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
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Two months after this letter, on November 5, 1994, the 83-year old former President announced 

to the nation in a handwritten letter, "My Fellow Americans, I have recently been told that I am 

one of the millions of Americans who will be afflicted with Alzheimer's disease…". Il 5 
giugno 2004, Ronald Reagan è morto dopo aver sofferto della malattia di Alzheimer per quasi 
un decennio ( fonte: wikipedia) 

Una scrittura senza ritmo è priva di armonia e ha un livello formale basso: può essere anche 
ordinata, ma è monotona; può essere anche proporzionata ma ha un tratto molle; può avere 
anche un tracciato regolare, con spazi decenti tra parole ma è banale nella  sua mancanza di  
di variabilità, nella sua assenza di ingegnosità, nella sua carenza di semplicità, di robustezza, 
di fermezza. E’ un “io” che sta per essere travolto. La “ sindrome del tramonto grafico” si 
manifesta quando si perde il chiaroscuro, il contrasto, l’alternanza tra linee grosse e sottili, la 
differenza tra luce e buio. 

83 anni 
Inizo dell’Alzheimer 

Lettera del 
1994, 10 anni 
prima della 

morte  ai  
primi sintomi 

dell’Alzheimer 

Il tracciato grafico segue 
la malattia  cerebrale 

passo passo. 

In questa grafia è 
presente la “sindrome 
del tramonto grafico” 

L’alba è assente 

Il form –
niveau 

perde la 
sua carica 
vitale. Il 
tracciato 
procede 
senza un  

ritmo 
interno 

https://it.wikipedia.org/wiki/2004
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Dal 1981 al 1991 

Sintomi preclinici 

nello studio di alcune  

firme 

Più rigidità 

Più deviazione e angolosità 

Qualche deformazione 

Prolungamenti  

Asimmetrie 

Perdita della proporzione 

Meno creatività nel tracciato e 
nei legamenti 

Livello formale basso 

Ritmo “ costrittivo” con un 
senso più che di disordine , di 
fiacchezza 

Tratto fangoso, pastoso 
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Una ricerca rivela, in Reagan già segni di Alzheimer durante gli anni della Casa Bianca. Due 
studiosi dell'Università dell'Arizona hanno analizzato le sue conferenze stampa negli anni 
della Casa Bianca ( Fonte dell’articolo: http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2015/03/31/una-ricerca-rivela-reagan-gia-
segni-alzheimer-durante-gli-anni-della-casa-bianca_j8027TwyRgkPWNbMknhtSN.html 

Parole ripetute più di altre, il vocabolo "thing", "cosa", usato con troppa frequenza per indicare un sostantivo che non 
veniva alla mente, interi passaggi di un discorso riproposti alla platea, dimenticando di averli pronunciati pochi istanti 
prima. Tutti sintomi, secondo un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Arizona, che indicherebbero che Ronald 
Reagan, 40esimo presidente degli Stati Uniti tra il 1981 e il 1989, era già affetto dall'Alzheimer anni prima che la 
malattia gli venisse definitivamente diagnosticata nel 1994. Visar Berisha e Julie Liss, docenti di Scienze del linguaggio 
nell'ateneo Usa, hanno analizzando le trascrizioni di 46 conferenze stampa tenute da Reagan mettendole a confronto con 
le 101 alle quali ha invece partecipò il suo successore, George H. W. Bush, nei suoi 4 anni alla Casa Bianca. I due 
presidenti sono stati paragonati perché avevano un'età simile. Per la ricerca, pubblicata su The Journal of Alzheimer's 
Disease e rilanciata dal New York Times, sono state usate tecniche per l'individuazione delle degenerazioni cognitive 
associate con l'Alzheimer. La conclusione è stata che "il presidente Reagan nel corso del tempo mostrava una 
significativa riduzione di parole uniche e un significativo aumento di riempitivi discorsivi e di sostantivi non specifici. 
Per il presidente Bush non c'è stata invece alcuna tendenza significativa in questo senso". Nel momento della sua 
elezione, nel 1980, Reagan aveva 69 anni. Il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. Per mettere a tacere le 
polemiche sulla sua età, promise che avrebbe fatto un passo indietro se avesse percepito, con l'avanzare degli anni, di 
non essere nel pieno delle facoltà mentali necessarie a guidare gli Stati Uniti. Proprio quell'anno però, in un'intervista al  
New York Times, un Reagan raggiante sottolineò di "non essersi mai sentito meglio" come allora. Regan morì nel 2004 
all'età di 93 anni, ricordato e celebrato come uno dei presidenti più amati del Dopoguerra. La ricerca degli studiosi 
dell'Università dell'Arizona non dimostra che Ronald Regan mostrasse segni di demenza che avrebbero potuto 
influenzare in maniera negativa le sue capacità di giudizio o le sue capacità di prendere decisioni negli anni in cui era 
presidente, piuttosto suggerisce che le alterazioni nel linguaggio in futuro potrebbero essere impiegate per una diagnosi 
precoce dell'Alzheimer o di altre condizioni neurologiche. La ricerca inoltre sembrerebbe confermare quanto rivelato 
nel 2011 dal figlio di Reagan, Ron Junior, in un'intervista alla Abc, in occasione dell'uscita del libro che celebrava il 
centenario della nascita del padre. Alcuni segni della malattia erano comparsi già durante la campagna per la rielezione 
del 1984, quando Ron Jr andò in visita alla Casa Bianca e trovò il padre nel suo studio intento in una serie di telefonate 
nelle quali si aiutava leggendo alcune note scritte. "Non è che pensai, o mio Dio, non si ricorda di essere il presidente, 
ma ebbi la sensazione che gli stava capitando qualcosa", disse. 

 

Nancy Davis Reagan, nata Anne Frances Robbins (New York, 6 luglio 1921 – Los Angeles, 6 marzo 2016), è stata 
un'attrice e first lady statunitense, moglie di Ronald Reagan, 40º presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo la fine del 
secondo mandato presidenziale di Reagan nel 1989, Nancy e Ronald  si ritirarono nella loro casa di Bel Air, in 
California, dove Nancy spese la maggior parte del suo tempo prendendosi cura del marito, a cui nel 1994 venne 
diagnosticata la malattia di Alzheimer. Durante la malattia di Reagan e dopo la sua morte nel 2004, Nancy rimase attiva 
in politica, in particolar modo supportando la ricerca sulle cellule staminali, contro la quale si battevano molti 
repubblicani conservatori.. Nancy Reagan si spense il 6 marzo 2016 nella sua residenza di Bel Air, all'età di 
novantaquattro anni, a causa di una insufficienza cardiaca. 

I Reagan si sposarono nel 1952 con una 
cerimonia estremamente intima, alla quale 
presenziarono solo i due testimoni William 

Holden e Brenda Mars. Dal matrimonio 
nacquero due figli, Patti e Ron; Ronald 

Reagan aveva già due figli, nati dal primo 
matrimonio con la collega Jane Wyman, 

Maureen e Michael. Il rapporto con i figli fu 
piuttosto complicato: Nancy ebbe parecchie 
divergenze soprattutto con la figlia Patti, che 

si ribellò ai genitori esprimendo 
pubblicamente posizioni politiche 

.contrastanti dalle loro e aderendo ad un 
movimento per il disarmo nucleare, in netta 
opposizione con le scelte politiche del padre. 
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Quesito? 

In genere il percorso demenziale  si presenta in tre stadi: lieve, medio, grave, Ogni patologia  ha  
una classificazione specifica. La demenza di Alzheimer ( 60% dei casi ) è una demenza primaria e a 
livello anatomopatologico presenta un quadro strutturale abbastanza tipico (presenza di  proteine 
anomale: beta amiloide tra i neuroni cerebrali, tau iperfosforilata all’interno del corpo dei 
neuroni formando gomitoli neurofibrillari,  detriti cellulari e sviluppo di una atrofia 
progressiva del parenchima cerebrale).. Essendo una demenza primaria l’evoluzione in stadi è 
sempre in aggravamento. Le demenze secondarie (vascolari, tumorali, traumatiche, infettive, ecc.) 
possono avere delle fasi di pausa o di alternanza tra progressione e  regressione e i sintomi  sono in 
rapporto alla malattia di base. Quindi in grafologia medica bisogna porre particolare attenzione alla 
diagnosi (analizzando bene la cartella medica e gli esami strumentali e di laboratorio)  e lo studio 
del tracciato deve basarsi sulla evoluzione clinica. Ma veniamo al quesito.  Per motivi di privacy, 
presento solo il nome,  non dico l’età,né il sesso  ma il soggetto è affetto da demenza (decadimento 
cognitivo) stabilita da una diagnosi clinica. MI si chiede: se una eventuale perizia grafologica piò 
essere utile a stabilire l’effettivo livello di un decadimento cognitivo in un paziente. La risposta 
tenterò di darla come ipotesi di lavoro in un prossimo aggiornamento 

 

Bibliografia ragionata 

La maggioranza delle voci bibliografiche riportata nell’articolo   (autore e data di pubblicazione del lavoro scientifico)  
vengono riprese dal capitolo “nutrizione vegetariana in situazioni patologiche di grande prevalenza” dispense per il 
master in “alimentazione e dietetica vegetariana” 2017 – Università Politecnica delle Marche. Altri aggiornamenti sono 
stati ripresi da Harrison “Principi di medicina Interna” 17° ed. e dalle varie associazioni  onlus sullo studio dell’ 
Alzheimer: http://www.alzheimer.it/; www.maratonaalzheimer.it/cose/alzheimer; www.aimafirenze.it/lassociazione, 
www.alzheimer-onlus.org/documenti/; https://www.alz.org/it/cosa-e-il-morbo-di-alzheimer.asp; 
http://www.epicentro.iss.it/problemi/alzheimer/alzheimer.asphttp:/;www.centroalzheimer.org/area-familiari/la-malattia-
dialzheime;https://www.alz.org/it/ricercaalzheimerdemenzcervellohttp://www.marionegri.it/Nuove+speranze+per+il+tr
attamento+della+malato. Una buona lettura è il capitolo sui meccanismi genetici delle malattie neurodegenrative  
(pag. 1001-1014) e il capitolo su “l’invecchiamento del cervello” (pag.1333-1349) del testo “ Principi di 
Neuroscienze di Kandel e coll.  (Casa ed. Ambrosiana). Molto utile può essere il testo di “ Neuroscienze” di Zigmond 
e coll (Edises ed.) in particolare il cap. 29 (le basi del sistema motorio) e il cap. 34 (gangli della base).. Un quadro 
generale di conoscenza si può avere anche dallo studio del testo  di “Neurologia clinica” d Angelini & Battistin  sul 
capitolo delle malattie neurodegenrative (pag.425.490). Molto interessante è il sito di ricerca sulle malattie 
neurodegenartive ( JPND research) http://www.neurodegenerationresearch.eu/it. 
 
 

E’ un tracciato che appartiene alla  
firma del soggetto scrivente. 

Gli studiosi di grafologia sanno che 
la firma ha un valore simbolico e 
l’imprinting grafico è altamente 
automatizzato per cui si conserva 
bene nell’incoscio e difficilmente 
sfugge  dalla memoria ancestrale.  

Ma qualcosa succede nel 
decadimento cognitivo 
progressivo………….. quando i 
neuroni sono alterati e degenerati  
e molte sinapsi  distrutte 

La firma rappresenta la sintesi biografica del 
soggetto scrivente, espressione del Se’ psichico  totale 

e creativo  e della sua identità individuale e 
relazionale ma  è anche espressione della vitalità 

inconscia  e dell’’energia personale e cosmica  
attraverso la storia  esistenziale normale e patologica 


