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Malattia di Alzheimer

•Deficit uditivo/visivo 

•Scompenso cardiaco/BPCO 

•Farmaci/alcool 

•Depressione 

•Fattori metabolici 

Resnick NM e Marcantonio ER., Lancet, 1997 

Terapia non farmacologica Terapia farmacologica 
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Malattia di Alzheimer (AD): obiettivi 
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4. Considerazioni conclusive 



Trattamento farmacologico della 

Malattia di Alzheimer (AD): obiettivi 

1. Gli anticolinesterasici servono? 

2. Come possiamo ottenere la massima 

efficacia? L’importanza del dosaggio 

3. Quali sono i problemi di sicurezza?  

4. Considerazioni conclusive 



Riduzione negli anni delle nuove 

prescrizioni di ChEI in Lombardia  

Franchi C et al., Pharmacoepidem Drug Saf, 2011 

Studio di farmaco-utilizzazione prospettico (anni 2002-2007). 

Rapporto tra nuove prescrizioni di ChEI e stima dei casi incidenti 

This might reflect the practical response of physicians and 

patients to the controversy and uncertainty surrounding the clinical 

value of these expensive drugs for the treatment of AD. 



Inibitori della colinesterasi (ChEI):  

effetto sui disturbi cognitivi 
Meta-analisi dell’effetto dei diversi farmaci sull’ADAS-Cog 

dopo 6 mesi ADAS-Cog (95%CI) 

Raina P et al., Ann Intern Med, 2008 MMSE: 1.4 (1.1-1.6) vs. placebo 



ChEI: effetto sulla disabilità 

Hansen RA et al., Drugs Aging, 2007 

Meta-analisi di RCT vs. placebo (6-12 mesi) 



ChEI: riduzione della probabilità  

di declino clinicamente rilevante 

906 pazienti con AD lieve-moderata 

arruolati in 3 RCT donepezil vs. 

placebo (durata 6 mesi) 

COG= declino cognitivo (ADAS-Cog) 
G= declino clinico globale (CIBIC) 
F= declino funzionale (ADL) 

AD moderata (MMSE 10-17) 

AD lieve (MMSE 18-26) 

Wilkinson D et al., Dementia Geriatr Cogn Disord, 2009 



Impatto sul caregiver della terapia con ChEI 

Feldman H et al., J Am Geriatr Soc. 2003 

RCT: 219 pazienti con AD moderata-grave (MMSE 5-17) 

Tempo impiegato per 

l’assistenza in ADL/IADL 

-52 minuti 

al dì 



Benefici dell’inizio precoce del  trattamento (1): 

ADAS-Cog dopo 1 anno 

Farlow M et al., Eur Neurol, 2000 

Riv in aperto 

Settimane 
52 26 

Doppio cieco 

N=532. Doppio cieco 26 settimane + rivastigmina 26 settimane   



Winblad B et al., Dement Geriatr Cogn Disord, 2006 

Benefici dell’inizio precoce del  trattamento (2): 

MMSE dopo 6 anni 

Doppio cieco 1 anno + donepezil 5 anni (studio NORDIC) 

Settimana di studio 

Donepezil n=135 121 91 76 69 63 54 

Inizio 

ritardato 
n=137 120 98 68 64 60 52 

Placebo 

proiezione 
n=137 120 98 
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Placebo: proiezione dei dati 

Donepezil 

-2 

-1 

0 

  Donepezil inizio ritardato   

Doppio-cieco Fase in aperto Miglioramento 

p=0,057 

p=0,004 

Totale 

24 52 78 104 130 156 

** 
* 

*** 

* 

Basale 

Peggioramento 

*<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 tra i gruppi 

Placebo 



ChEI e rischio di istituzionalizzazione: 
studio indipendente supportato dal National Institute 

on Aging 

No ChEI 

135 soggetti trattati vs. 135 soggetti mai trattati con ChEI 

ChEI 

Istituzionalizzati 

42% 

6% 

Lopez OL et al., J Neurol 
Neurosurg Psychiatry, 2002 



ChEI e prevenzione dell’uso di 

antipsicotici 

Suh DG et al., Drugs Aging, 2004 

1246 soggetti con nuova diagnosi di AD (real word) 

(n=497) 

(n=749) 
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RR 0.35 (0.25-0.48) 

(aggiustato per età, 

sesso, uso di 

psicofarmaci, 

comorbilità) 



Effetto di diversi ChEI sull’attività di 

AChE e BuChE liquorali (1) 

Nordberg, Curr Alzheimer Res, 2009 

Diversi meccanismi di inibizione? 

Riv  pseudo-irreversibile 

Don e Gal  rapidamente reversibile 

•Dopo 13 settimane 



Effetto di diversi ChEI sull’attività di 

AChE e BuChE liquorali (2) 

Parnetti L, Acta Neurol Scand, 2011 

•Dopo 1 anno 

…nessuna correlazione 

con MMSE 



Effetti a lungo termine sul declino funzionale: 

differenze tra i diversi ChEI? 

994 soggetti con AD moderata (MMSE 10-20) seguiti per 2 anni, 

randomizzati a donepezil vs. rivastigmina 

p=ns 

Bullock et al., Curr Med Res Opin, 2005 



Trattamento farmacologico della 

Malattia di Alzheimer (AD): obiettivi 

1. Gli anticolinesterasici servono? 

2. Come possiamo ottenere la massima 

efficacia? L’importanza del dosaggio 
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Identificazione precoce della risposta alla terapia 

Responder a 3 mesi: MMSE a 3 mesi  MMSE a T0 

Non-responder a 3 mesi 

(n=97, 31%) 

Responder a 3 mesi 

(n=212, 69%) 
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BADL 
3 1 9 

mesi 

IADL 

* 

* p=0.04 

* 

* 

* 

* p<0.001 

Mossello E et al., Arch Gerontol Geriatr, 2004 



Peggioramento cognitivo: strategie 

Cambio ChEI 

Sospensione del donepezil (382 soggetti, nell’80% dei 

casi per peggioramento cognitivo nei sei mesi 

precedenti) e inizio della rivastigmina 

30% stabilità 
26% 

miglioramento 

44% 

peggioramento 

Dopo 6 mesi 

responders 

Auriacombe S et al., Curr Med Res Opin, 2002 



ChEI: dosaggio ed efficacia 

Farmaco 

meglio 

Placebo 

meglio 

Donepezil 10 mg 

Rivastigmina 6-12 mg 

Donepezil 5 mg 

Rivastigmina 1-4 mg 

Ritchie CW et al., Am J Geriatr Psychiatry, 2004 



Efficacia di donepezil 5 vs. 10 mg: 

 meta-analisi  

Whitehead A et al., Int J Geriatr Psychiatry, 2004 

Meta-analisi di 10 RCT a 6 mesi (n=2376) 



Tollerabilità di donepezil 5 vs. 10 mg: 

 meta-analisi  

Whitehead A et al., Int J Geriatr Psychiatry, 2004 



Polimorfismo di CYP450  

e risposta al donepezil 

Pilotto A et al., Neurology, 2009 

127 pazienti AD trattati per 6 mesi con donepezil 5-10 mg 

Metabolismo elevato  minor 

risposta al farmaco 



Effetto antagonista di anticolinergici 

(Ach) e ChEI sul declino funzionale 

Studio di coorte: 3536 ospiti di RSA americane (44% 85+), di 

cui 376 (11%) in trattamento con Ach (ossibutinina o 

tolterodina, tempo mediano 141 giorni).  

ChEI vs. ChEI+Ach: confronto del declino cognitivo-funzionale 

Sink KM et al., J Am Geriatr Soc, 2008 



Efficacia di donepezil ad alte dosi 

Autonomia funzionale 

(ADCS-ADL) 
Livello cognitivo (SIB) 

1371 pazienti con AD moderata-grave (età media 74, MMSE 

medio 13), randomizzati a donepezil 23 mg vs. donepezil 10 mg. 

Follow-up 24 settimane. 

Farlow MR et al., Clin Ther, 2010 



Tollerabilità di donepezil ad alte dosi 

• Nessuna modificazione dei parametri vitali 

• Nessuna differenza nell’incidenza di nuove anomalie ECG 

• Maggior frequenza di sospensione per eventi avversi nel 
gruppo a dose maggiore (18.6% vs. 7.9% in Don 23 vs. 10) 

Farlow MR et al., Clin Ther, 2010 



ChEI: la tollerabilità – real world 

Donepezil 

(n=314) 

Rivastigmina 

(n=176) 

Galantamina 

(n=35) 

Sospensioni [n(%)] 8 (3%) 20 (11%)* 5 (14%)* 

*p= 0.001 vs.  donepezil 

Cause 

Gastrointestinali 3 13 3 
Respiratori 1 0 0 

Cardiaci 0 0 0 
Comportamentali 2 1 0 

Altri 2 6 2 

525 soggetti visti dalle UVA della Geriatria Univ. Di Firenze e 

Pistoia (2000-2003)  33 sospensioni della cura per eventi 

avversi (6%) 

Mossello E et al., Arch Gerontol Geriatr, 2004 



Winblad B et al., Int J Geriatr Psychiatry, 2007 

*p < 0.05 versus placebo 

ITT-LOCF analysis 
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Peggioramento 

Miglioramento 

Cerotto 9.5 mg 

Capsule 

12 mg die 

Placebo 

ADAS-cog 

Efficacia della rivastigmina:  

cerotto vs. capsule 



Eventi avversi della rivastigmina:  

cerotto vs. capsule (studio IDEAL) 

Diarrea Nausea Vomito 

Cerotto 17,4 mg 

Placebo 

Cerotto 9,5 mg 

Capsule 12 mg die 

P
a
z
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n
ti

 (
%

) 

-2/3 eventi 

(p<0.05) 

Winblad B et al., Neurology, 2007 



Raggiungimento della dose ottimale: 

cerotto vs. capsule (studio IDEAL) 

Winblad B et al., Int J Geriatr Psychiatry, 2007 
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Efficacia e tollerabilità di rivastigmina 

cerotto ad alte dosi 

Studio OPTIMA 

MMSE medio 14, età media 76, follow-up 48 settimane 

Cummings J et al., Dementia Geriatr Cogn Disord, 2012 



Efficacia di rivastigmina cerotto 

ad alte dosi 

Autonomia funzionale 

(ADCS-IADL) 

Livello cognitivo 

(ADAS-Cog) 

Cummings J et al., Dementia Geriatr Cogn Disord, 2012 



Efficacia di rivastigmina cerotto ad alte dosi: 

le attività funzionali 

IADL avanzate 
(telefono, TV, sostenere 

conversazione, parlare di 

eventi recenti, trovare effetti 

personali, appuntamenti, 

lettura, scrittura) 

IADL - autonomia 
(preparazione pasti e 

bevande, uscire da casa, 

fare la spesa, restare da 

solo a casa, usare 

elettrodomestici) 

 

Grossberg G et al., Am J Alzheimers Dis Other Demen, 2013 



Tollerabilità di rivastigmina cerotto  

ad alte dosi 

• Nessuna modificazione dei parametri vitali 

• Nessuna differenza nell’incidenza di nuove anomalie ECG 

• No differenze significative di sospensione per eventi 
avversi (9.6% vs. 12.7% in Riv 13.3 vs. 9.5) 

Cummings J et al., Dementia Geriatr Cogn Disord, 2012 



Tollerabilità di rivastigmina cerotto  

ad alte dosi 

Cummings J et al., Dementia Geriatr Cogn Disord, 2012 



Efficacia di rivastigmina cerotto: 

dose alta vs. dose bassa 
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RCT ACTION:  

716 pazienti con AD 

grave (età media 77, 

MMSE medio 9)  

randomizzati a Exelon 

13.3 mg vs. 4.6 mg 

Follow-up: 24 settimane 

Farlow MR et al., CNS Neurosci Ther, 2013 



Benefici dell’aumento precoce di 

dose di rivastigmina cerotto 

Farlow MR et al., CNS Neurosci Ther, 2013 
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Estensione “in aperto” 



Alte dosi di ChEI e riduzione della 

necessità di assistenza 

Wattmo C et al., Clin Interv Agingr, 2013 

Studio osservazionale svedese su 880 pazienti con AD trattati 

con ChEI (età media 75, MMSE medio 21), seguiti per 3 anni. 

Outcome: ricorso all’assistenza domiciliare (n=332) 

Dose di ChEI e ore di 
assistenza domiciliare (n=332) 

Dose di ChEI e ricorso 
all’assistenza domiciliare 

Dose > mediana 

Dose < mediana 



Trattamento farmacologico della 

Malattia di Alzheimer (AD): 

obiettivi 

1. Gli anticolinesterasici servono? 

2. Come possiamo ottenere la massima 

efficacia? L’importanza del dosaggio 

3. Quali sono i problemi di sicurezza?  

4. Considerazioni conclusive 



…tra bonum facere e non nocere… 



Frequenza degli eventi avversi 
cardiovascolari nei trial clinici 

2% 



Attitudine a prescrivere CheI in presenza 

di patologia cardiovascolare 
Questionario distribuito a 53 old age psychiatrists inglesi 

(Malone DM et al., Ageing, 2007) 



ChEI: la tollerabilità cardiovascolare – 

clinical trial 

Morganroth J et al., J Clin Pharmacol, 2002 

Nessuna differenza significativa tra 

rivastigmina (≥6 mg o <6 mg) e placebo in 

• parametri ECG: variazione di frequenza 

cardiaca, PR, durata del QRS e QTc 

• incidenza di nuove alterazioni ECG: BAV 1° 

grado, bradicardia sinusale, extrasistolia 

ventricolare, tachicardia sinusale 

Metaanalisi di 4 trial su rivastigmina per os 

(n=2791 pazienti, età media 73) 



• Studio caso-controllo: 

11328 pazienti (età media 

78 anni, 96% uomini) con 

demenza in un data-set 

amministrativo (New 

England Veteran Affairs), 

28% in trattamento con 

ChEI (84% donepezil) 

• Esclusi dallo studio pazienti 

con preesistente 

bradicardia,  sincope, 

impianto PM 

• Follow up mediano: 874 gg 

ChEI e rischio di bradicardia:  

studio di popolazione (1) 

HR (95% CI) 

Effetto dose donepezil-risposta 

Hernandez RK et al., J Am Geriatr Soc, 2009 



ChEI e rischio di bradicardia:  

studio di popolazione (2) 

Hernandez RK et al., J Am Geriatr Soc, 2009 

Eventi associati alla bradicardia in corso di 

trattamento con ChEI: 

• caduta (HR 2.6, 95% CI 1.9-3.5) 

• sincope (HR 3.7, 95% CI 2.5-5.5) 

…ma…  

• nessun aumento di frattura femore (HR 0.79, 

95% CI 0.44-1.40) 

• minor rischio di decesso (HR 0.64, 95% CI 

0.52-0.79)  

 

 



• Studio caso-controllo: 

81308 pazienti (età media 

80 anni) con demenza in 

un data-set 

amministrativo (Ontario, 

Canada), 19803 dei quali 

con una recente 

prescrizione di ChEI 

(69% donepezil) 

• Esclusi pazienti con 

ricovero per sincope negli 

ultimi 2 anni 

ChEI e rischio di eventi avversi:  

studio di popolazione 

Gill SS et al., Arch Intern Med, 2009 

Evento 

clinico 

HR (95%CI) 

aggiustato 

Sincope 1.76 (1.57-1.98) 

Bradicardia 1.69 (1.32-2.15) 

Impianto di 

pacemaker 

1.49 (1.12-2.00) 

Frattura di 

femore 

1.18 (1.04-1.34) 



ChEI e rischio di cadute, sincope e fratture:  

meta-analisi di RCT (1) 

Kim DH et al., J Am Geriatr Soc, 2011 

Meta-analisi di 40 RCT in soggetti anziani dementi 

(età 69-86 aa) trattati con ChEI (40 studi). 

Sincope 

Meta-analisi di 40 RCT in soggetti anziani dementi 

(età 69-86 aa) trattati con ChEI (40 studi). 



ChEI e rischio di cadute, sincope e fratture:  

meta-analisi di RCT (2) 

Kim DH et al., J Am Geriatr Soc, 2011 

Fratture 

Cadute 



Effetti ECG dei ChEI: casistiche cliniche 
e case report 

• Nella maggioranza degli studi non si osservano effetti su 

parametri ECG e pressori per donepezil, rivastigmina o 

galantamina 
(Isik AT et al., Am J Geriatr Pharmacother, 2010; Isik AT et al., Intern Med, 2012) 

• Qualche studio ha osservato lieve incremento della 

bradicardia con donepezil  
(Bordier P et al., CNS Drugs, 2006) 

• Esistono documentazioni cliniche di bradiaritmie e 

sincope insorte in corso di trattamento con ChEI (malattia 

del nodo del seno, blocco AV di 3° grado, ipersensibilità 

seno-carotidea), spesso con quadro strumentale invariato 

dopo la sospensione del farmaco 
(Bordier P et al., Drugs Aging 2005; Kröger E et al., Am J Geriatr Pharmacother, 2012; 

Knudtzen FC et al., J Geriatr Cardiol, 2013) 

 



Quale monitoraggio cardiologico  

prima e durante trattamento con ChEI? 

• Linee Guida NICE 2001-2011 NON includono l’indicazione al 

monitoraggio cardiovascolare pre- e post-trattamento 

• Royal Coll. of Physician 2005: considerare ECG al baseline 

prima dell’uso di ChEI 

• Argomento dibattuto (Inglis 2002, Cummings 2003) 

Come minimo: 

- Valutare il polso prima e dopo l’inizio della terapia 

- Ricercare la presenza di sintomi anche sfumati (es. 

sbandamenti), non sempre di origine cardiovascolare 

- Se FC<50 b/min oppure FC=50-60 b/min E presenza 

di sintomi sono necessarie indagini cardiologiche prima 

di iniziare/continuare la terapia 
Rowland JP et al., Adv Psychiatr Treat, 2007 



I ChEI possono avere un effetto 

cardioprotettivo? (1) 

Sato K et al., Clin Pharm Ther, 2010 

85  soggetti con demenza trattati con donepezil vs. 80 controlli 

appaiati non trattati con ChEI  (anni follow-up medio 2.5 anni)  

Rischio di mortalità cardiovascolare 

OR 0.54 (CI95% 0.30-0.98) 



I ChEI possono avere un effetto 

cardioprotettivo? (2) 

Okazaki Y et al., J Physiol Sci, 2010 

Peso del cuore / 
Peso corporeo (g/Kg) 

Non trattato 

Donepezil 

Donepezil 

Effetto favorevole sulla bilancia simpato-vagale, analogo a 

quello della stimolazione vagale 

Non trattato 

Effetto del trattamento con donepezil sul rimodellamento 

ventricolare in un modello murino di infarto miocardico 



I ChEI possono avere un effetto 

cardioprotettivo? (3) 

Nordstrom P et al., Eur Heart J, 2013  

Studio di registro svedese: 7073 soggetti con AD (età media 79), 

follow-up mediano 503 giorni 

Rischio di infarto miocardico, relazione dose-risposta 



I ChEI possono avere un effetto 

cardioprotettivo? (4) 

Nordstrom P et al., Eur Heart J, 2013  

Rischio di decesso, relazione dose-risposta 



ChEI e rischio di frattura di femore? 

•Effetto neutro 
Kim DH et al., J Am Geriatr Soc, 2011  

Hernandez RK et al., J Am Geriatr Soc, 2009 

•Aumento del rischio 
Gill SS et al., Arch Intern Med, 2009 

•Riduzione del rischio?? 

Effetto dose-dipendente.  

Miglioramento cognitivo? Effetti sul metabolismo 

osseo?  Tamimi I et al., J Bone Min Res, 2012  



Trattamento farmacologico della 

Malattia di Alzheimer (AD): 

obiettivi 

1. Gli anticolinesterasici servono? 

2. Come possiamo ottenere la massima 

efficacia? L’importanza del dosaggio 

3. Quali sono i problemi di sicurezza?  

4. Considerazioni conclusive 



Dosaggi di ChEI 

Donepezil Rivastigmina 

transdermica 

Galantamina 

Dose start 5 mg 4,6 mg 8 mg 

Dose piena 10 mg 9,5 mg 16-24 mg 

Dose elevata ?? Off-label 13,3 mg -- 



Riflessioni 

• I ChEI ritardano il declino cognitivo e funzionale dei pazienti 

con AD, con un effetto sintomatico dose-dipendente 

• Gli effetti avversi, in particolare quelli gastrointestinali, 

aumentano in modo dose-dipendente 

• E’ indicato raggiungere rapidamente la dose piena del 

farmaco monitorando l’eventuale comparsa di effetti avversi 

• Per rivastigmina transdermica è approvata una dose alta che 

ha dimostrato di ritardare ulteriormente la progressione della 

perdita di autonomia. Uno strumento da usare, ai primi segni 

di declino malgrado una terapia efficace. 

• I ChEI sono farmaci generalmente sicuri dal punto di vista 

cardiovascolare. Nell’identificazione dei pazienti a rischio di 

bradiaritmia può essere utile la misurazione del tratto AV 

all’ECG basale 


