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Obiettivi specifici:

1. Sviluppo di criteri operativi di ricerca per il riconoscimento precoce di forme
tipiche e atipiche di AD sulla base di un protocollo multifattoriale che
integra dati clinici, biologici e di neuroimaging;

2. Realizzazione di SOP per i marcatori di neuroimaging e liquorali nelle
Memory Clinic del SSN con implementazione e diffusione di un percorso
integrato di diagnosi e cura (PDTA) per la demenza in diverse Regioni
italiane.

Network Italiano per lo
sviluppo e la validazione di
criteri operativi di ricerca e di
diagnosi precoce di Alzheimer
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Background

Dubois et al., 2007; 2010; 
Sperling et al., Albert et al.,

McKhann et al, 2011

BIOMARCATORI PER AD O MALATTIE NEURODEGENERATIVE

Strutturale:
RMN volumetria 
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Frisoni et al., 2017

Tabella. Stato di sviluppo e validazione dei biomarcatori per la diagnosi di AD.

PA: obiettivo primario. SA: obiettivo secondario.

raggiunto parzialmente raggiunto evidenze preliminari NAnon disponibile

Background

Compare biomarkers Combine biomarkers



Algoritmo diagnostico consensuale 

basato sui biomarker

per guidare i clinici delle memory clinic

ad un utilizzo razionale più che «logistico» dei 

biomarker

nella diagnosi di MCI

Obiettivo
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Fase preliminare

• contesto di utilizzo
• cornice teorica
• letteratura x algoritmo diagnostico di partenza
• domande da sottoporre a votazione Delphi

Consensus

• procedura Delphi (votazioni ricorsive anonime)
• stesura dettagliata delle raccomandazioni per la 

pubblicazione 

Metodi
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RACCOMANDAZIONI INTERSOCIETARIE

Algoritmo di partenza (m.c.d. da letteratura disponibile)
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Delphi panel voting (Murphy et al., 1984)
• Risposte anonime
• Motivazioni
• Feedback round precedenti (statistiche e sommario motivazioni)
• Maggioranza: 80% (4 vs 1 – salvo astenuti)

Delphi panel: 7 round



Target Destinatari

Diagnosi eziologica nei 
pazienti con MCI

afferenti alle memory
clinic per disturbi 

cognitivi da possibile 
malattia 

neurodegenerativa

Medici specialisti delle 
Memory Clinic o Centri 

per Decadimento 
Cognitivo e Demenze 

(C.D.C.D. ex Unità 
Valutative Alzheimer)

Risultati: contesto di utilizzo



Criteri NIA-AA (2011)

diagnosi clinica formulabile con maggiore
probabilità con più biomarker positivi, e
innanzitutto a fronte di deficit cognitivo
oggettivo e evidenza di neurodegenerazione

Framework adatto per ridurre al minimo:
 Esami inutili
 Falsi positivi

Risultati: framework teorico



Risultati: profilazione panelist



T0:
clin.

T0: 
DIAG.

T1: 
clin.

T1: 
DIAG.

T2: 
biomarker

T2: 
DIAG.

NO DETERIORAMENTO 
COGNITIVO/NDD

ESAME CLINICO E NPS[A-F]

DIAGNOSI DEFINITA

POSSIBILE DEFICIT COGNITIVO

Amy-PET[C]

ESAMI EMATICI[B,D]NPS DETTAGLIATI[A-F]RMN o TAC[A-D,F]

Dat-SPECT[F]

T3: 
biomarker

NO DETERIORAMENTO 
COGNITIVO

Amy-PET[C]

ESAMI EMATICI[F]

Amy-PET[A]FDG-PET, SPECT 
perfusionale[A,B,C,F ]

CSF[A,B,D]

Dat-SPECT[C]

DIAGNOSI 
DEFINITIVA

SOSPETTO MCI

MCI

DIAGNOSI INCERTA

Legenda
m.c.d.

Esami consigliati solo da alcuni

Risultati
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A) Padovani et al. 2015; B) Hort et al., 2010; C) Guerra et al., 2015; D) Knopman et al., 2001; E) Petersen et al. 2001; 
F) Istituto Superiore di Sanità, 2010 (update 2013)
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TAC:
• accettata in over 85 

(invece di RMN)
RMN:
• valore diagnostico

esclusivo e 
positivo

• protocollo minimo
standard (Vernooij
et al., 2012):
- 3D-T1 weighted
- 2D/3D T2-FLAIR
- 2D transverse 

TSE/FSE T2 
weighted

- 2D transverse 
DWI

- 2D transverse 
T2*- weighted

• Uso di scale visive 
e strumenti
quantitativi

DI ROUTINE:
• vitamina B12
• TSH
• folati
• calcio
• glucosio
• emocromo completo
• funz. renale e epatica
• uremia
• transaminasi
• bilirubina
• conc. creatinina sierica

CASI ATIPICI:
• Sifilide
• Borrelia
• HIV

ANAMNESI:
• familiare, 
• patologica recente e remota 
• farmacologica e 

cognitiva/psichiatrica 
ESAME:
• obiettivo generale
• neurologico
ALTRE INFORMAZIONI:
• manualità;
• condizioni di vita e struttura 

familiare
• ecc.

mod. da Nick Fox et al., 2015

NPS
• MoCA
• MMSE (da 

integrare con 
test di 
memoria e 
funzioni
esecutive)
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ASPETTI FUNZIONALI
• A-IADL
VALUTAZIONE SOMATICA 
• Stato nutrizionale:

- MUST, 
- MNA

VALUTAZIONE DISTURBI 
PSICHIATRICI
• Depressione
• Ansia

(UDS-3+)
• Fluenze verbali
• Trail Making Test
• Picture-naming test 

(MINT)
• Figura complessa
• Digit span
• Logical Memory test
• + Free and Cued

Selective Reminding
Test
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• Prime raccomandazioni consensuali per algoritmo
diagnostico integrato per MCI

• Aiuta i clinici a prescrivere i biomarker in base a razionale
condiviso anziché ragioni logistiche

• Non evidence-based, comunque ottimizzano valore
informativo e costo secondo parere esperto

• Ulteriori studi necessari per formulare autentiche linee guida
interamente evidence-based

• Revisioni periodiche necessarie (nuovi biomarker, nuovi dati,
ecc.)

Conclusioni
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- Ulteriori round ancora possibili se questioni residue

- Inclusione rappresentante pazienti e regulator (ISS) per 
check

- La stesura dettagliata dell’articolo permetterà ulteriore 
affinamento e ulteriore fase di consenso

Next



REFERENZA ARGOMENTO POPOLAZIONE CRITERI TARGET

A) Padovani
et al., 2015

Raccomandazioni
per diagnosi precoce
AD

MCI dovuto ad
AD

McKhann (2011);
Albert (2011)

Neurologi,
psichiatri, geriatri,
psicologi

B) Hort et al.,
2010

Linee guida per
diagnosi e gestione
AD

AD a esordio
precoce,
AD (demenza)

Dubois B. (2007)

Neurologi, geriatri,
psichiatri e altri
medici specialisti
responsabili della
cura di pazienti AD

C) Guerra et
al., 2015

Raccomandazione
all’utilizzo
della PET per
amiloide

MCI e possible
AD

McKhann (2011);
Albert (2011)

Specialisti delle
UVA

D) Knopman
et al., 2001

Practice parameter:
diagnosi di demenza

Demenza
nell'anziano

DSM-III-R;
McKahnn (1984)

Clinici

E) Petersen
et al., 2001

Practice parameter:
diagnosi MCI

MCI Petersen (1999) MMG e Specialisti

F) ISS, 2010
(update 2013)

Uso dell’imaging
nelle
demenze

AD, PDD, DLB,
VaD, CJD e MCI

NINCDS/ADRDA;
ICD-10 e DSM IV

MMG e specialisti

Risultati: letteratura di partenza


