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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Migliorare l'assisitenza ai soggetti affetti da deterioramento cognitivo 
anche in fase avanzata  tramite l'utilizzo di un supporto terapeutico con 
vitamina D

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

X  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

X empowerment del paziente: ovvero comunicazione di informazione 
sanitaria sull'utilizzo di vitamina D anche per il deficit cognitivo

□ utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Collaborazione con Università di Angers Francia. Da dicembre 2012 
stesura di protocollo dal titolo: "Efficacia dell'utilizzo di vitamina D in 
associazione a memantina in soggetti affetti da deficit cognitivo in fase 
avanzata"

Selezione dei soggetti seguiti c/o Unità Valutativa Alzheimer Geriatria EO 
Osp Galliera.

Atrtualmente in corso fase di assessment

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficacia

Titolo indicatore Numero di pazienti che raggiungono valori ottimali
MODALITA' DI CALCOLO

FORMULA Numero di pazienti  vs Numero di pazienti valore ottimale

Valore standard 80,00%
Valore obiettivo > 80,00%

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione – Sicurezza 
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ABSTRACT
Titolo del progetto 

Efficacia dell'utilizzo di vitamina D in soggetti affetti da deficit cognitivo 
Testo 

La carenza di vitamina D, estremamente prevalente nell’anziano e nel grande vecchio, 
sembrerebbe responsabile di una ridotta risposta clinica ai farmaci utilizzati nella demenza 
moderata o severa, tra cui memantina. Per testare la potenziale correlazione tra valore sierico 
di 25-idrossi-vitamina D (25-OH-D) e risposta clinica alla memantina abbiamo condotto 
un’analisi retrospettiva in pazienti anziani dementi non supplementati con vitamina D nei 
primi 6 mesi di terapia con memantina. 

Abbiamo considerato pazienti di età >75 anni affetti da Malattia di Alzheimer di grado 
severo e trattati per almeno sei mesi con memantina presso l’Unità Valutativa Alzheimer 
(UVA) del Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie dell’Ospedale Galliera 
(Genova).Abbiamo registrato: età, genere, stato funzionale nelle attività di base e strumentali 
del vivere quotidiano(ADL eIADL), valore sierico di 25-OH-D prima dell’inizio della terapia 
con memantina, score del Mini Mental State Examination (MMSE) basale e dopo sei mesi di 
terapia con memantina. Abbiamo stratificato i soggetti in due gruppi sulla base del valore di 
25-OH-D basale: <20 ng/ml o >20 ng/ml. La variazione media del MMSE nei due gruppi e 
la percentuale di pazienti che a sei mesi presentava un incremento del MMSE di almeno un 
punto erano i due outcomes principali. 

L'analisi delle cartelle cliniche ha permesso di individuare 28 pazienti con le caratteristiche 
prestabilite. L'età media era 80,9±6,2 anni. I pazienti presentavano un valore medio di 
MMSE al basale pari a 15±5. Il 71,4% dei pazienti presentava un valore di vitamina D 
inferiore al cut-off prestabilito (20 ng/ml). I due gruppi di pazienti stratificati sulla base del 
valore di 25-OH-D erano sovrapponibili rispetto alle principali caratteristiche basali. Dopo 
sei mesi di terapia con memantina, l'incremento medio del MMSE risultava maggiore nei 
pazienti con valori di 25-OH-D >20 ng/ml (1,7±4,4) rispetto ai quelli con valori <20 ng/ml 
(0,2±3,5), tale differenza risultava ai limiti della significatività (p=.089). 
A 6 mesi, inoltre, un numero maggiore di pazienti nel gruppo 25-OH-D >20 ng/ml 
presentava un incremento del MMSE di almeno un punto: 67% versus 54% (p=.121). 

I nostri dati sembrano supportare la conduzione di trials randomizzati e controllati per 
accertare i potenziali benefici della terapia di associazione memantina con colecalciferolo 
nella demenza.

Sabato 15 dicembre 2012 – presso l'Hotel NH Marina al Porto Antico – si è svolto il convegno 
internazionale “D-mentia: Vitamina D e funzioni cognitive nell’anziano”, organizzato dal Dipartimento di 
gerontologia e scienze motorie del Galliera. http://www.galliera.it/notizie/convegni-in-
evidenza/d-mentia-15122012
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