
Quest’anno ho letto un articolo che 

mi ha aperto gli occhi su… un 

aspetto clinico

Matteo Pardini

matteo.pardini@gmail.com



Non è questo…



Obiettivi:

(i) Valutare l’incidenza della demenza (qualunque causa) in Inghilterra e Galles 2002-

2016

(ii) Modellare l’incidenza della demenza in Inghilterra e Galles sino al 2014



INTRODUZIONE

(i) Studi epidemiologici suggeriscono una riduzione dell’incidenza della demenza 

rispetto alla seconda metà del XX secolo

CFAS-I: 1898-1994

CFAS-II: 2008-2011



INTRODUZIONE

(ii) Questa riduzione potrebbe essere associata a una maggiore attenzione ai fattori di 

rischio per demenza, in modo particolare quelli vascolari



INTRODUZIONE

(iii) La riduzione dei fattori di rischio vascolari 

collaborerà all’aumento della speranza di vita

Quale è l’effetto sull’incidenza e prevalenza di 

demenza? 



METODI

(i) Studio epidemiologico: popolazione 



METODI

(ii) Studio epidemiologico: valutazioni 

(A) Dati socio-economici

(B) Valutazione cognitiva (memoria verbale, fluenze semantiche, attenzione [letter

cancellation task]

(C) Questionario su comorbidità, stili di vita

(D) Questionario “caregiver” su funzionalità del soggetto (IADL)

(E) Diagnosi cardiovascolari (self-report)

(F) Causa morte (UK Nat Stat)



METODI

(iii) Studio epidemiologico: valutazioni longitudinali

(A) Interviste ogni due anni

(B) Valutazioni cliniche ogni quattro anni 

(iv) Studio epidemiologico: outcome

(A) Demenza (2 domini cognitivi + impatto funzionale)

(B) Declino cognitivo 

(C) Patologia vascolare

(D) Morte 

(E) Rischio dovuto da comorbidità vascolari: modello probabilistico Markov



METODI

(v) Modello



METODI

(vi) Probabilità morte dall’office of data statistics



RISULTATI

(i) ELSA: incidenza di demenza



RISULTATI

(ii) ELSA: riduzione incidenza demenza & comorbidità



RISULTATI

(ii) ELSA: prevalenza demenza



RISULTATI

(iii) Modello: validazione retrospettiva



RISULTATI

(iii) Modello: predizione mortalità



RISULTATI

(iii) Modello: predizione mortalità



RISULTATI

(iv) Modello: predizione demenza



RISULTATI

(iv) Modello: predizione demenza



DISCUSSIONE

(A) Riduzione relativa incidenza  di circa 2.7% anno: miglioramento fattori rischio 

vascolari

(B) Progressivo aumento della prevalenza associato a riduzione mortalità da cause 

vascolari

(C) Aumento prevalenza più marcato nelle fasce d’età più elevate



LIMITI

(A) Definizione di demenza

(B) Ruolo chiave giocato da self-report (vs. electronic records)

(C) Scotomizzazione parziale fattori non vascolari


