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DEMENZA 
• Sindrome clinica caratterizzata dal deterioramento della 

memoria e delle altre funzioni cognitive rispetto al 
livello di sviluppo cognitivo precedentemente raggiunto 
dal paziente 

• Il deterioramento è documentato da una storia clinica 
di riduzione di performance e da anomalie evidenziate 
dall’esame neurologico e dai test neuropsicologici 

• I deficit cognitivi devono essere tali da interferire con lo 
svolgimento delle abituali attività lavorative e sociali 

                 (McKhann et al., 1984; DSM IV, 1994) 

 

  

Demenze 

Vascolari Secondarie 
Degenerative 



Malattia di Alzheimer  
 

 Quadro clinico caratterizzato da un deficit amnesico 
anterogrado, in particolare della memoria episodica, 
con inevitabile progressione della malattia e 
coinvolgimento dell’attenzione, dei processi 
esecutivi, della memoria semantica, del linguaggio e 
delle capacità visuo-spaziali. 

  
 La graduale riduzione delle abilità cognitive 

interferisce con il normale svolgimento delle attività 
lavorative e/o sociali fino alla progressiva, gerarchica 
compromissione delle attività della vita quotidiana 
dalle più complesse alle più semplici. 

  
 Alterazioni comportamentali sono presenti con 

frequenza variabile durante il corso della malattia. 
 
   





Markers liquorali di AD  

ß42 amiloide 
 
 
 
Proteina Tau totale 
 
 
 
Proteina Tau fosforilata 



Neuroimaging funzionale in soggetto di controllo ed in 
paziente affetto da Malattia di Alzheimer  

PET con marcatore 
per l’amiloide 

PET con fluoro-
desossiglucosio 



Mild Cognitive Impairment 

• Disturbo soggettivo di memoria, preferibilmente confermato da 
un familiare 

• Altre funzioni cognitive nella norma 

• Non difficoltà rilevanti nella vita quotidiana  

• Assenza di demenza e disturbi psichiatrici 

• Deficit mnesico obiettivabile, per età e scolarità 

 

 

Petersen, 1999-2001 

• MCI amnestico →  AD 

• MCI multidominio → AD, DV 

• MCI singolo dominio non amnestico → DV, LBD, PD, AD, SD, FTD, APP 

       

 

       

Rischio di conversione ad AD:  
2 anni  40% (Johnson et al., 1998), 3 anni 53% (McKelvey et al., 1999),3 anni 52 % (Modrego et al., 2004),  

4 anni  12% (Petersen et al., 1999), 4.5 anni  34% (Bennet et al., 2002), 9.5 anni  100% (Morris et al., 2001),  
1 anno 44% regredito (Ritchie et al., 2004, Ganguli et al., 2004) 



Aree corticali con atrofia significativamente 
maggiore in MCI (n=40) rispetto a controlli sani 
(età media 73 + 6 anni) 

Saykin et al., 2006 

Anchisi et al., 
2005 

Pattern di ipometabolismo (FDG-PET) in aMCI (n=48) vs controlli (n=41)  

Converters (n=14): 
ipometabolismo in 
sede parietale, del 
cingolo posteriore, 
dell’ippocampo e del 
giro paraippocampale 

Non converters 
(n=34): 
ipometabolismo 
in sede 
prefrontale 
dorsolaterale   

Petersen et al., 2006 

La densità regionale delle NFT è più sensibile della densità di placche nel discriminare 
soggetti sani (n=28), soggetti affetti da MCI (n=15) e soggetti affetti da Malattia di Alzheimer 
(n=23). 



Genetica AD 

Geni di Suscettibilità 

Geni Causativi 

Gene Cromosoma Quadro clinico 

Apo E       19 AD familiare 

ad esordio 

tardivo e 

sporadica 

Gene  Cromosoma Quadro clinico 

APP 

 

      21 Aut.Dom., esordio precoce 

Aut. Rec. 1 caso, 36 anni 

Presenilina 1       14 Aut. Dom., esordio precoce 

Presenilina 2          1 Aut. Dom., esordio precoce 

e tardivo 

SORL-1, CH25H, ACE 
GAB2 , CHRNB2 
Transferrina ,CR1, CLU, 
PICALM 

Controlli Malattia di Alzheimer 

ε3/ε2 9%  25% 

ε3/ε3 75% 12% 

ε3/ε4       

ε4/ε4 

16% 44% 

19% 

Frequenze alleliche e distribuzione dei genotipi APOE nella  popolazione italiana (Sorbi et al., 1994)  

e in soggetti con  MCI:  

ε4 carriers    31%  (Aggarwal et al., 2005) 
 

55%  (Petersen et al., 2005) 



Warren et al. 2012 

Domini cognitivi coinvolti in AD tipica e nelle sue varianti 



Lehmann et al., 2013 

Pattern divergenti di deposizione di amiloide e ipometabolismo nelle varianti 
cliniche di AD 

AD early onset 

Variante logopenica 

Atrofia Corticale 
Posteriore 



MALATTIA DI ALZHEIMER 
  

Prodromica  
(predemenza) 
 
•Deficit memoria episodica 
•Biomarkers + 
(MRI, CSF-β, PET-PiB) 

Demenza Preclinica  

Asintomatici a 
rischio 
 
•Non deficit (o 
SMC) 
•Biomarkers + 

Presintomatici 
 
Genetica + 

Tipica Atipica 

      Variante Frontale 
      Atrofia Cort. Post.  
      Afasia Logopenica    

  
 
 

Mod. da Dubois, 2011 



Demenze 
degenerative 

Demenza 
frontale 

Malattia a 
Corpi di Lewy 

Malattia di 
Alzheimer  



Fronto-Temporal Dementias 



Variante frontale  

con o senza Malattia del 
Motonerone 

Degenerazione 
cortico-basale 

Variante  
semantica 

Afasia Primaria Progressiva 

Paralisi Sopranucleare 
Progressiva  

Degenerazione frontotemporale 

Variante  
logopenica  

Variante non fluente - 
agrammatica  



Ridotta perfusione nelle cortecce associative posteriori con evidente 
interessamento occipitale bilaterale 

PET in DLB 

Kemp and Holmes, 2007 



Deficit di 
memoria 
episodica  

MRI: atrofia prevalentemente 
ippocampale/temporomesiale 
PET/SPECT:  ↓ attività nelle 
regioni parieto-temporali 
bilateralmente  

AD tipica 

• screening mutazioni PS1, 
PS2, APP 
• CSF:  ↓ A-β, ↑ tau totale e 
tau fosforilata 
• PET-Amiloide positiva 

AD 
“plus” 

Sindrome  
di 

Wernicke-
Korsakoff  

Epilessia 
temporo-
mesiale 

Encefalite 
limbica 

• MRI: ↑ del 
segnale T2/Flair  
nei corpi 
mammilari e 
nella sostanza 
grigia 
periacqueduttale 
• atrofia dei corpi 
mammilari, 
dell’ippocampo,  
del talamo, del 
cervelletto e del 
ponte.  

• MRI: 
sclerosi 
temporo-
mesiale 
• EEG: attività 
epilettiforme 
temporale 

• MRI: ↑ del segnale T2/Flair  nei lobi temporali 

Sì  

No  



Deficit  attentivo/esecutivo 

Parkinsonismo Allucinazioni visive  

LBD PSP CBS 

Clinica: 
fluttuazioni 
Imaging: ↓ 
attività nelle 
aree 
parietali e 
occipitali 
laterali 

SNCA in casi 
selezionati 

Clinica: 
asimmetria, 
aprassia , 
distonia 

GRN, MAPT in 
casi selezionati 

Sì  
No  

Clinica: cadute 
precoci, 
disfagia, 
paralisi 
sopranucleare 
dello sguardo  

MAPT in casi 
selezionati 

Clinica: 
storia di 
ictus, 
segni 
focali 
MRI:  
patologia 
dei piccoli 
vasi o 
infarti 
strategici 

VCI CADASIL 

Biopsia 
cutanea 

MELAS 

CSF:  
pleiocitosi 
linfocitaria e 
↑ proteine  
Biopsia  
crebrale 

Fattori di rischio cerebrovascolare  

Vasculite 
SNC 

Clinica: 
emicrania, 
familiarità, 
ictus, segni 
focali 
storia di 
ictus, segni 
focali 

NOTCH 3 

Clinica: 
emicrania, 
bassa 
statura 
MRI:  
infarti  non 
nei 
territori 
vascolari 

Siero/liquor: 
↑ lattato/ 
Piruvato 
Biopsia: RRF 
nei muscoli 

mtDNA 

Clinica: 
cefalea, 
decorso 
subacuto/ 
rapido 
Angiografia:  
restringimenti 
dei  vasi 

Disturbo del 
comportamento  

bvFTD 

Malattia del 
motoneurone 

C9ORF72 

GRN, 
MAPT 

Sì  

No  



Deficit di linguaggio o visuo-spaziale  

PPA 

Linguaggio 

Agrammatismo, 
impaccio 
nell’eloquio  e/o 
nell’articolazione, 
suoni distorti 

Deficit di 
denominazione e 
di comprensione 
di  parole singole 

deficit nella 
ripetizione di 
frasi, nel richiamo 
di parole singole 
in eloquio 
spontaneo e 
denominazione 

PNFA 

GRN, C9ORF72 in 
casi selezionati 

SD 

MAPT in casi 
selezionati 

LPA 

PS1 , GRN in casi 
selezionati 

Visuo-spaziale/visuopercettivo 

Allucinazioni visive Parkinsonismo  

LBD 

PCA 
CBS 

Clinica: fluttuazioni 
Imaging: ↓ attività 
nelle aree parietali 
e occipitali laterali 

SNCA in casi 
selezionati 

•Clinica:  alessia 
•  caratteristiche della 
sindrome di Balint e di 
Gerstmann   
•  deficit di working 
memory 
•  aprassia ideomotoria 

Clinica: 
asimmetria, 
aprassia ,distonia 
Imaging: atrofia 
asimmetrica, ↓ 
attività SPECT/PET 

GRN, MAPT in 
casi selezionati 

Sì  

No  
No  

Sì  



 

 GC, uomo di 73 aa 

 Nel 2011 comparsa di difficoltà nel reperire termini adatti e 
deficit mnesici, sostanzialmente stabili nel tempo.  

 RM encefalo: nella norma 

 

 Valutazione neuropsicologica : MMSE 25/30 

• importante deficit di memoria a breve termine 

• deficit di ripetizione: errori fonologici correlati allo stimolo (es. 
rife→riffe, lovaba→novaba, gioco →zocco) 

• numerosi errori fonologici ed alcune anomie in eloquio 
spontaneo 

 



PET cerebrale 
ipometabolismo frontale 
mesiale, 
temporoparietale 
sinistro, dell'ippocampo 
a sinistra e del cingolo 
posteriore di sinistra. 
Normale  metabolismo 
cerebellare e dei nuclei 
della base 



Memoria 
episodica  
richiamo libero 

Attenzione  
funzioni esecutive 

- 

+  

--- 

-- 

Prassia 
ideomotoria 

Memoria 
semantica 

Processazione  
visuo-spaziale 

Comprensione verbale  Produzione verbale  Ripetizione Prassia 
costruttiva 

Memoria 
episodica 
richiamo 
facilitato 

Variante logopenica-APP AD iniziale tipico 



GP, donna di 58 anni 

 

  

Nel 2009 - 2010 intenso stress psicofisico per problemi di salute 
della figlia con accentuazione dell’ansia e dell’insonnia, dolori 
diffusi attribuiti a fibromialgia, recentemente migliorati in 
concomitanza con l’assunzione di citalopram, aggravamento della 
costituzionale insicurezza, disturbi del visus non meglio 
identificati e non risolti dall’applicazione di lenti e deficit mnesici 
che hanno assunto nel tempo andamento ingravescente.  

 

RM encefalo: nella norma 

 

 



MMSE 24/30 
 
Acalculia 
Aprassia costruttiva 



Test di denominazione orale di nomi 

Punteggio 15/22: 6 errori visivi, 1 errore semantico 

“tavolo” 

“non saprei decifrarlo…un carretto” 

“una matita….onde” 

“una moto, una bicicletta” 

“uno stivale” 



Trail Making A non eseguibile 



Memoria 
episodica  
richiamo libero 

Attenzione  
funzioni esecutive 

- 

+  

--- 

-- 

Prassia 
ideomotoria 

Memoria 
semantica 

Processazione  
visuo-spaziale 

Comprensione verbale  Produzione verbale  Ripetizione Prassia 
costruttiva 

PCA 

Memoria 
episodica 
richiamo 
facilitato 

Variante logopenica-APP AD iniziale tipico 



 VP, uomo di 84 anni 

 

 Nel 2006 comparsa di incostante tremore a riposo ed 
intenzionale ad entrambe le mani, esacerbato dall’ansia, cui si 
sono associati apatia, minor partecipazione alle vicende 
familiari, deficit mnesici ed un episodio di disorientamento 
spaziale. 

 

 RM encefalo:  atrofia corticale in  particolare in sede temporo-
polare e silviana  

 

 



MMSE 25/30 



Trail Making test A 
433’’ 
 

Trail Making test B 
Non eseguibile 
 





“pompa” 

Denominazione 21/22 
1 errore di tipo visivo 



Memoria 
episodica  
richiamo libero 

Attenzione  
funzioni esecutive 

- 

+  

--- 

-- 

Prassia 
ideomotoria 

Memoria 
semantica 

Processazione  
visuo-spaziale 

Comprensione verbale  Produzione verbale  Ripetizione Prassia 
costruttiva 

PCA 

Memoria 
episodica 
richiamo 
facilitato 

Variante logopenica-APP AD iniziale tipico LBD 



• Il fenotipo clinico della demenza scaturisce da un 
processo multidimensionale  e multifattoriale che 
determina il malfunzionamento di circuiti neuronali 
specifici, e riflette pertanto la distribuzione 

topografica della perdita neuronale. 

• L’entità nosologica è rappresentata dalle modifiche 
del comportamento, da alterazioni anatomo-
funzionali in termini di depositi di proteine anomale 
o da uno status genetico? 

• Importante definire come aspetti comportamentali, 
genetici, neuropatologici, ambientali e sociali 
concorrano nel definire l’esperienza soggettiva di 
questa condizione e la sua classificazione dinamica 
nel tempo. 



 



Migliaccio et al., 2009 

LPA e PCA sono forme di AD atipica?   


