
In Italia si registra la percentuale più alta di popolazio-
ne anziana. Gli over 65 sono il 21,7% degli individui 
contro il 18,9% della media europea. Anche la longe-
vità è superiore a quella media europea: la speranza di 
vita alla nascita è di 80,3 anni per gli uomini e 84,9 per 
le donne, contro rispettivamente 77,9 e 83,3 in Europa. 
Se da una parte queste sono buone notizie, dall’altra se 
ne devono considerare le conseguenze sulla società e i 
costi, derivanti dalle malattie che hanno un fattore di 
rischio nell’età avanzata. Indubbiamente la possibilità 
di contrarre una malattia neurodegenerativa aumenta 
con l’invecchiamento anche se, per alcune di queste 
malattie, non si tratta dell’unico fattore di rischio. Le 
più comuni sono la Malattia di Alzheimer (MdA) e la 
Malattia di Parkinson (MdP). 

Parkinson e Alzheimer sono annoverate nel  
gruppo delle malattie croniche degenerative del Siste-

-
me per via di alcune caratteristiche comuni: causa sco-
nosciuta; insorgenza insidiosa dopo un lungo periodo 
di normale funzionamento dell’Snc; decorso progressi-
vo che si protrae solitamente per lunghi periodi di tem-

ha come sintomo principale la demenza, ovvero un de-
terioramento cognitivo globale, alterazioni dello stato 
emozionale e disturbi comportamentali che portano 

-
spondere alle proprie esigenze quotidiane. La Malattia 
di Parkinson invece ha come sintomo principale il ral-
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lentamento dei movimenti, soprattutto di quelli auto-
matici che rappresentano il 90% circa dei movimenti 
compiuti ogni giorno da un individuo. Il Parkinson si 
manifesta con sintomi costituiti da lentezza, progressi-
va rigidità muscolare e, anche se non sempre presente, 
tremore a riposo.

L’età è un fattore di rischio per entrambe le malat-
tie ma non è l’unico. Il Parkinson può presentarsi an-
che in persone giovani: in un paziente su 4 la malattia 
esordisce sotto i 50 anni. La malattia però aumenta in 
maniera esponenziale dopo tale età. A causa dell’in-
vecchiamento della popolazione, per questo disturbo, 
così come per tutte le patologie neurodegenerative, si 
prevede un aumento dell’incidenza e della prevalenza, 
con conseguente impatto sulla spesa pubblica. 
L’età ma non solo. Si ritiene che il Parkinson insorga 
per una complessa iterazione fra fattori genetici, epi-
genetici e ambientali. Questo vuol dire che un sog-
getto può essere predisposto ad ammalarsi ma senza 
l’intervento di fattori ambientali potrebbe non amma-
larsi mai. Per fattori ambientali si intende stile di vita, 
esposizione a eventuali agenti tossici, alimenti partico-
lari, ambiente lavorativo ma anche l’aria che si respira. 
Prendiamo per esempio il fumo di sigaretta. Sappiamo 
da numerosissimi studi che il tabagismo rappresenta un 
importante fattore e sappiamo anche che il tabagismo 
è in netto calo, con evidente miglioramento delle pa-
tologie cardiovascolari e tumorali. Nel Parkinson però 
la riduzione del tabagismo potrebbe essere correlata a 
un aumento del numero previsto di persone con MdP 
entro il 2040. In un recente studio i ricercatori, nelle 
loro proiezione, prevedevano un aumento del 46,2% 
della popolazione di età superiore ai 50 anni e una ri-
duzione del 59,8% della percentuale di fumatori di età 
maggiore di 50 anni tra il 2000 e il 2040. 
In base a tali dati e alle stime gli autori prevedevano 
per il 2040 un totale di 700.000 pazienti con MdP a 
causa dell’invecchiamento della popolazione e altri 
70.000 pazienti (aumento del 10%) attribuibili alla ri-

dotta frequenza del tabagismo (in totale 770.000 pa-
zienti). Complessivamente, i dati sono consistenti con  
un aumento del 56% del numero di pazienti tra il 2005 
e il 2040. Ovviamente non si può prevedere se un altro 
fattore prenderà il posto del fumo nei prossimi anni e 
come gli individui si adatteranno al cambio dei fattori 
ambientali, aspetto assolutamente non trascurabile. 

La società non deve farsi trovare impreparata 
in quanto nel prossimo futuro ci sarà un aumento di 
pazienti con questa patologia. Alcuni articoli dimo-
strano come già nelle fasi precedenti la diagnosi e nei 
primissimi anni di malattia, i permessi lavorativi dovu-

pazienti con età inferiore ai 65 anni ha dimostrato che 
nei soggetti di sesso maschile i tassi di disoccupazione 
risultavano aumentati rispetto alla popolazione gene-

di sesso femminile. Il periodo di tempo (espresso come 

Dopo 5 anni, il 40% dei pazienti era in grado di conti-
nuare a lavorare mentre solo il 14% manteneva il posto 
di lavoro dopo 10 anni di malattia.           

La ricerca sta investendo molto nelle 
malattie neurodegenerative. Farmaci 
innovativi per la cura del Parkinson 
arriveranno nei prossimi anni, portando  
a una maggiore autonomia dei pazienti
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Le demenze sono una delle priorità del sistema 
sanitario a livello mondiale. Si stima che nel mondo 

-
ste patologie, con costi complessivi per la loro gestione 
superiore ai 800 miliardi di dollari. L’Alzheimer rap-
presenta la forma più frequente, con una incidenza 
maggiore nella fascia di popolazione al di sopra dei 
65 anni. La prevalenza della malattia aumenta con il 
progredire dell’età e raggiunge il 15-20% nei soggetti 
di oltre 80 anni.
In Italia il numero di persone con diagnosi di demenza 
è pari a circa 1 milione, di cui il 60-70% è rappresen-
tato da malati di Alzheimer. In 10 anni, (tra il 2005 e 

demenza è aumentato da 7,5 a 15,6 ogni mille abitanti 

sono passati da 4,5 a 9,4 ogni mille abitanti.
L’Alzheimer e tutte le altre forme di demenza hanno 
un forte impatto sulla qualità della vita del malato e 
dei caregiver: sono le famiglie a prendersi cura dei pa-

loro tempo in assistenza. Più del 21% dei caregivers 
disoccupati dichiara di aver perso il lavoro proprio a 
causa della malattia del suo assistito, mentre più del 
38% dichiara di essere andato in pensione per pren-
dersi cura del malato. 
In questo quadro va tenuto presente il miglioramento 
delle cure palliative che ha portato ad un aumento del-
la vita media dei pazienti con demenza. Il numero dei 
pazienti in fase avanzata di malattia è in aumento e la 
società deve poter assolvere al compito di cure e assi-
stenza che questo richiede. Servono strutture in grado 
di accogliere questi pazienti e c’è bisogno di migliora-
re l’assistenza domiciliare. 
Le terapie farmacologiche e chirurgiche oltre a inter-

netto miglioramento della qualità della vita dei pa-

capacità lavorative e di indipendenza. 

Come potrebbe cambiare lo scenario nei pros-
simi 10 anni? La ricerca sta investendo moltissimo 
nelle malattie neurodegenerative. Farmaci innovati-
vi sintomatici per la cura del Parkinson arriveranno 
sul mercato nei prossimi anni e questo porterà a una 

-
lattie degenerative. Uno spiraglio si è aperto proprio 
per quanto riguarda l’Alzheimer: una rianalisi di un 
recente studio con un farmaco in grado di migliorare 
il decorso di questa malattia ha dimostrato che questo 

-
ti. Due studi sono in corso con farmaci mirati a in-
teragire con la proteina maggiormente coinvolta con 
la neurodegenerazione nel Parkinson l’alfasinucleina. 
Questi farmaci sono degli anticorpi umani monoclo-
nali che potrebbero bloccare la proteina rallentando 
o fermando il decorso di malattia. Si sta inoltre lavo-
rando a un farmaco che potrebbe immunizzare verso 
l’alfasinucleina.
Ovviamente questi farmaci potrebbero stravolgere lo 
scenario futuro ma la società non deve farsi trovare 
impreparata. Innanzi tutto bisogna aumentare le co-
noscenze su queste malattie in modo da poter rico-

diagnosi precoce. Ovviamente l’intervento immediato 

Le nuove terapie, soprattutto quelle biologiche, han-
no dei costi elevati come abbiamo già avuto modo di 
osservare nelle nuove terapie oncologiche o quelle per 
l’artrite reumatoide. Bisogna poter investire nelle nuo-
ve cure per avere poi minori costi nella gestione futura 
del paziente ma bisogna anche caratterizzare corret-

terapia piuttosto che un’altra. I piani economici vanno 
approntati ora per non farsi trovare impreparati nel 
prossimo futuro.             
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