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Quesito: nei pazienti con decadimento cognitivo minore (MCI), qual’è
l’impatto della RM, rispetto alla sola diagnosi clinica, sulla diagnosi di
malattia di Alzheimer (AD) e sulle decisioni di trattamento?
P – Pazienti e prevalenza pre-RM:
Pazienti con MCI: 20% di evoluzione ad AD a 3 anni (“prevalenza pre-test”)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruolo del test: RM baseline in sostituzione alla diagnosi clinica (anticipazione diagnosi)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I – Test indice:
RM volumetrica - volume totale dell’ippocampo (atrofia basale)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------C – Test di confronto (reference test):
Diagnosi clinica AD in follow-up
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O – Esiti principali per i pazienti, con o senza RM
DTA della RM è un surrogato per esiti principali nei VP, FN, VN, FP, ad es.:
 Ritardare l’evoluzione a demenza iniziando un trattamento precoce
 Pianificare la propria vita futura
 Eventi avversi del trattamento precoce
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RM per la diagnosi di AD in pazienti con MCI
Probabilità pre-RM di AD in MCI (“prevalenza”): 20% a 3 anni
RM –volume totale ippocampo (metodo manuale)
Sensibilità
Specificità

80% (95% IC: 71 a 86)
66% (95% IC: 59 a 71)
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The role of MRI in the early diagnosis of Alzheimer’s disease or other dementias in persons with mild cognitive impairment (MCI).
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2.

GRADE per gli studi di diagnosi – qualità dell’evidenza
• Disegno di studio: studi trasversali o di coorte in pazienti per cui
c’è incertezza diagnostica e vi è un confronto diretto dei risultati
del test indice con uno standard di riferimento appropriato sono
valutatati inizialmente di alta qualità dell’evidenza

• 5 fattori che diminuiscono la qualità dell’evidenza che può essere:
Alta
⊕⊕⊕⊕
Moderata ⊕⊕⊕O
⊕⊕⊕
Bassa
⊕⊕OO
⊕⊕
Molto bassa ⊕OOO

Fattori che diminuiscono la qualità dell’evidenza

1. rischio di distorsioni (QUADAS)
2. bias di pubblicazione
3. inconsistenza (o eterogeneità)
4. imprecisione
5. indirectness

VP

FP

PICO

(misura la trasferibilità dei risultati)
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Tabella di sintesi dei risultati (SoF)
Effetto per 1000 pazienti

Esito

N. Studi
(N.
pazienti)

Fattori che diminuiscono la qualità dell’evidenza

Rischio
bias

Indirectness

Inconsistenza

Imprecisione

Bias
pubblica

Probabilità pre-test
del 20% a 3 anni
RM
160 (142-172)

VP

13 studi
coorte
(938)

serio*

non serio

serio**

non serio

improbabi
le

FN

VN

serio*

13 studi
coorte
(938)

serio*

non serio

non serio

serio**

serio**

serio***

improbabi
le

improbabi
le

FP

A

serio*

non serio

serio**

serio***

200 (200-200)
BASSA

0 (0-0)
BASSA

Falsi negativi differenza assoluta:
40 in più
528 (472-568)

800 (800-800)

Veri negativi differenza assoluta:
272 in meno
272 (328-232)

improbabi
le

No RMA

Veri positivi differenza assoluta:
40 in meno
40 (58-28)

non serio

DTA QoE

0 (0-0)

Falsi positivi differenza assoluta:
272 in più

Assumendo che la diagnosi clinica (reference standard) non dia FN e FP.
*Studi ad alto rischio distorsione; ** Inconsistenza nella sensibilità e specificità tra gli studi; *** Imprecisione nei VN e FP.
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Esiti importanti per il paziente MCI dopo i risultati della RM - I
VP
80%

Importante

Very little evidence that cholinesterase inhibitors affect progression to dementia or cognitive test
scores in MCI

Cholinesterase inhibitors are efﬁcacious for mild to moderate Alzheimer’s disease.

Clinicians may choose not to offer cholinesterase inhibitors (Level B); if offering, they must first
discuss lack of evidence (Level A)
La diagnosi di demenza impatta sull’identità, e porta a sentimenti di perdita, rabbia, incertezza
e frustrazione (Bunn et al.PLoS Med 2012;9:e1001331).

Outcome importanti per il paziente MCI dopo i risultati della RM - II

VN
66%

Importante

FP
34%

Importante

Gli eventi avversi degli inibitori della colinesterasi includono rischio aumentato di fratture, sincope,
incontinenza urinaria, e inserimento di pacemaker permanenti (Gill et al Arch Intern Med
2009;169:867-73).
Il costo di questi farmaci è da 900 a 1100 euro per paziente all’anno. (Federfarma 29-8-2016)

FN
20%

Importante

CONCLUSIONI
I risultati di questa revisione mostrano che la RM
non è stata in grado di fare una diagnosi anticipata
di AD con un’accuratezza sufficiente e tale da
sostituire la diagnosi di AD nella pratica clinica.

