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Il Metodo Neuropsicologico  

• Correlazione Anatomo-Clinica  e metodi di neuroimmagine funzionale 
Studio dei processi cognitivi in pazienti con compromissioni cerebrali 
• Neuropsicologia Cognitiva studio dell’architettura funzionale dei processi 

mentali normali indagando il comportamento di pazienti con lezioni 
cerebrali 

 

COGNITIVA CLINICA 

-Modularità 
-Corrispondenza 
 -Costanza 



 
L’architettura dei processi 
mentali umani è costituita 

da componenti distinte 
 

J. Fodor   
The modularity of mind 

1983 
 
 
 

 

 

Modularità 



 

 
Corrispondenza tra organizzazione 

funzionale della mente e quella 
neurologica del cervello 

 
 
 

 

 



 
La prestazione di un 

soggetto portatore di una 
lesione cerebrale rispecchia 

dell’insieme delle 
componenti del suo sistema 

cognitivo 
meno quella danneggiata 

dalla lesione 
 
 

 

 

Costanza  



Il Metodo Neuropsicologico  

COGNITIVA CLINICA 

Applica le conoscenze acquisite dalla 
neuropsicologia cognitiva 
alla valutazione e 
alla riabilitazione di soggetti con 
malattia neurologica.  
 

-Modularità 
-Corrispondenza 
 -Costanza 

«Clinical neuropsicology is an applied science that examines the impact of 
both normal and abnormal brain functioning on a broad range of cognitive, 
emotional and behavioral functions» 



Neuropsicologia Clinica 

      

    Applicazioni  
 

    Lesioni cerebrali 

    Patologie degenerative 

    Traumi Cranici 

    Patologie genetiche 

    Patologie Psichiatriche 
 

     

      

 

 



COGNITIVA CLINICA 
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Permette di  

“misurare”  

le FUNZIONI COGNITIVE 

attraverso l’applicazione di  

 

test psicometrici 

tarati e standardizzati  

su una popolazione normale 

 

 



L’esame Neuropsicologico 

 

• L’esame neuropsicologico è standardizzato: regole esplicite e 
uniformi di somministrazione delle prove, di classificazione e 
analisi degli errori, analisi dei risultati, attribuzione di punteggi 
numerici alla prestazione del paziente; 

• Prevede la valutazione le funzioni cognitive (linguaggio, 
memoria, funzioni esecutive, prassia, ecc.) in pazienti con 
lesioni cerebrale o patologie neurodegenerative; 

• i dati psicometrici possono essere raccolti a fine prognostico, 
diagnostico o di ricerca; 



• È un esame vis-à-vis che prevede tempi lunghi di 
somministrazione dei test cognitivi;  

• È impiegato nelle valutazioni cliniche per il controllo 
dell’efficacia di trattamenti farmacologici e non 
farmacologici; 

• Una delle funzioni dei test neuropsicologici è quello 
di stabilire se la prestazione di un soggetto ai test 
congnitivi  sia normale o patologica. 

 

i punteggi vanno corretti per età, scolarità e genere 

 

 



 

 

 

 
 

Cosa vogliamo valutare ? 
 scelta  dei test sulla base del 

quesito; 
 
  

• Diagnostico: fornire informazioni 
utili alla diagnosi; 

• Prognostico; 
• Pianificazione e monitoraggio di un 

programma riabilitativo; 
• Descrittivo: punti di forza e 

debolezza del profilo cognitivo 
individuale; 

• Gestione e assistenza del paziente; 
• Effetti delle terapie farmacologiche e 

chirurgiche sulla efficienza cognitiva; 
• Finalità legale-assicurativa; 
• Ricerca  

«The goal of the testing is always to obtain the best performance 
 the patient is capable of producing» 

 
Heaton and Heaton, 1981 



Valutazione a fini diagnostici: 
 

• Il profilo cognitivo e 
comportamentale  del 
paziente è assimilabile a 
categorie diagnostiche 
note?  

• I dati neuropsicologici sono 
utili  per una diagnosi  
differenziale? 

Si confronta  ciò che 
conosciamo di quel paziente  
(motivo dell’invio, storia clinica 
del paziente, impressione 
inziale, aspetto 
comportamentale e 
performance ai test) con ciò 
che ci si attende da una 
particolare categoria 
diagnostica 



 
 

La valutazione neuropsicologica fornisce informazioni 
che contribuiscono alla formulazione di una diagnosi. 

 

«… all behavior , including neuropsychological  test 
performance, is multiple determined: a patient’s failure on a 
test of the abstract reasoning may not be to a specific 
impairment in conceptual thinking but to attention disorder, 
verbal disability, or inability to discriminate the stimuli of the test 
instead» 

 

     Sivan and Benton, 1999 

 

 



Valutazioni descrittive 

 

Valutazioni richieste in pazienti 
affetti da patologia già accertata 

e diagnosticata 

descrizione del profilo 
cognitivo del paziente con 

diagnosi specificata 

 

• Indicazione medico-
legale; 

• Valutazione 
longitudinale; 



Come procedere 

Ipotesi 
iniziale 

Valutazione 

NPS  base 
Flessibilità 

Nuova Ipotesi 

Approfondimento 

diagnostico 

Ipotesi iniziale 
Confermata/ 

Non Confermata 

Quesiti diagnostici 
(natura dei sintomi, motivo dell’invio) 
Quesiti descrittivi 
(descrizione del problema da parte del 
 paziente) 
Anamnesi 
Impressione clinica 



RACCOLTA ANAMNESTICA COGNITIVA 
E MEDICA 

 (Imaging, Indagini EEG, EO, EON, NPS…) 

 ANAMNESI  COGNITIVO COMPORTAMENTALE  E     
COLLOQUIO CLINICO  
-Motivo del Ricovero 
-Consapevolezza dei deficit 
-Atteggiamento/Collaborazione 
-Eloquio 
- Depressione e ansia 

-Valutazione  Memoria “fatti” recenti 
    Cultura Generale 
  Memoria Autobiografica 
  Stime cognitive 



 
 

1) Raccolta della storia del paziente 

Informazioni relativi al livello di scolarizzazione alle esperienze professionali. 
Personalità premorbosa. 

2) Anamnesi famigliare  

3) Anamnesi cognitivo-comportamentale:  da chi è stato inviato e perché ? 

4) Anamnesi temporale: da quando il disturbo è iniziato e come si è evoluto. 

6) Anamnesi medica   

 

 

 

 

 

 
 

Anamnesi 
 cognitivo-comportamentale 

 
 



 
 

 

Breve  conversazione per: 

 

1) Colloquio informale  in cui si descrive brevemente l’esame l’esame 
neuropsicologico e le  sue finalità  

2) il paziente è attento e collaborante? 

3) Completare l’osservazione clinica e comportamentale :  consapevolezza  
di malattia, atteggiamento  generale del paziente, analisi eloquio 
spontaneo; 

4) Domande mirate che permettano di esplorare le divere aree cognitive. 
valutazione informale della memoria episodica e autobiografica, paziente 
collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, presenza/assenza ansia, 
presenza/assenza depressione… 

 

 
 

L’esame neuropsicologico: 
Colloquio clinico 

 



RACCOLTA ANAMNESTICA COGNITIVA 
E MEDICA 

 (Imaging, Indagini EEG, EO, EON, NPS…) 

 ANAMNESI  COGNITIVO COMPORTAMENTALE  E     
COLLOQUIO CLINICO  
-Motivo del Ricovero 
-Consapevolezza dei deficit 
-Atteggiamento/Collaborazione 
-Eloquio 
- Depressione e ansia 

-Valutazione  Memoria “fatti” recenti 
    Cultura Generale 
  Memoria Autobiografica 
  Stime cognitive 

SOMMINISTRAZIONE DI  
TEST PSICOMETRICI / BATTERIE TESTICHE 

Quali? Quanti? 
 In che ordine? 



 
 

 

La  scelta dei test dipende da molteplici fattori: 

1) Obiettivi della valutazione : finalità diagnostiche? 
Pianificazione di un progetto riabilitativo? Per ricerca? 

2) Scelta di test validi, attendibili e con buona 
standardizzazione; 

3) Test con forme parallele se sono previste valutazioni ripetute 
nel tempo; 

4) Durata e costo della valutazione ( tempo somministrazione 
test, scoring e stesura relazione; possibilità o meno di 
rivedere il paziente; la valutazione non deve superare le due 
ore). 

 

 

Scelta e somministrazione dei 
test 



Mini Mental State Examination (MMSE) 

Milan Overall Dementia Assessment 
(MODA) 

Alzheimer's Disease Assessment Scale 
 (ADAS-Cog) 

Valutazione Neuropsicologica 

vs. 

S 

P 

E 

C 

I 

F 

I 

T 

A’ 

Scelta dei test 

Quadro cognitivo 
 globale 

Falsi negativi 



Fattori extra cognitivi che in influenza 
la prestazione ai test 

• Livello di attenzione 
• Dolore 
• Deficit sensoriali 
• farmacoterapia 
• Motivazione/Apatia 
• Ansia  
• Depressione  

 
 
 

 



Analisi qualitativa 

• Caratteristiche del linguaggio spontaneo; 
• Comportamento non verbale; 
• Approccio ai test; 
• Comportamenti inattesi; 
• Commenti del paziente ; 
• Distraibilità; 
• Affaticabilità; 
• Umore. 
 

 
 
 
 

 



RACCOLTA ANAMNESTICA COGNITIVA 
E MEDICA 

 (Imaging, Indagini EEG, EO, EON, NPS…) 

ANAMNESI  COGNITIVO COMPORTAMENTALE   
E     COLLOQUIO CLINICO  
-Motivo del Ricovero 
-Consapevolezza dei deficit 
-Atteggiamento/Collaborazione 
-Eloquio 
- Depressione e ansia 
-Valutazione      Memoria “fatti” recenti 
    Cultura Generale 
  Memoria Autobiografica 
  Stime cognitive 

RESTITUZIONE CLINICA 

SOMMINISTRAZIONE DI  
TEST PSICOMETRICI / BATTERIE TESTICHEC 

Correzione Punteggi per Scolarità/Età  

Valutazione globale delle informazioni raccolte 

Quali? Quanti? 
 In che ordine? 



Punteggi equivalenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
I punteggi equivalenti (PE)  correggono il punteggio grezzo  del 
soggetto, eliminando l’influenza di età e scolarità. Per ogni test, i 
punteggi aggiustati vengono poi trasferiti in una  
scala di 5 livelli (da 0 a 4) 
 
 
 

Capitani, 1987  
Spinner e Tognoni, 1987 



Relazione Neuropsicologica 

Riassunto prestazione ai test 
somministrati e conclusioni 

 
 
 
 
 
 

Prestazione ai test neuropsicologici  
e tabella riassuntiva dei punteggi 
  

Motivo della richiesta di 
valutazione 
Anamnesi 
Valutazione comportamentale 



 

All’esordio     Fase post acuta 

 

 

Patologie Neurodegenerative             Trauma Cranico    

 

Tumori cerebrali                                    Stroke 

Quando Valutare 



 
 

• In soggetti giovani o con lievi difficoltà;  

• Quando è possibile è consigliabile utilizzare forme parallele di 
un test soprattutto nel caso di test che valutano le abilità di 
memoria; 

• in alternativa, somministrazione dei test   a più  baseline, 
oppure  introdurre gruppo di controllo; 

• La mancata osservazione di effetto pratica evidenzia difficoltà 
di apprendimento. 

 

Effetto pratica 



 
 

 Assenza Effetto pratica in 
soggetto  aMCI 

Cotelli et al 2011 

Età: 61 
Scolarità: 18 



 

Deficit in due o più funzioni cognitive; 
progressivo declino della  memoria e 
delle altre funzioni cognitive 

McKhann et al 1984 

 

 

 

 

  Deficit in : apprendimento e recupero 
informazioni; abilità di ragionamento e 
funzioni esecutive, abilità visuo-spaziali; 
linguaggio.        

    McKhann et al 2011 

 

 



  
(1) La demenza  è caratterizzata dalla presenza di deficit 

cognitivi (memoria episodica , funzioni esecutive);  
 

(2) Le differenti forme di demenza (ad es. AD, FTD ) si 
caratterizzano per la presenza di specifici deficit cognitivi 
e cambiamenti comportamentali; 
 

(3) La valutazione cognitiva è importante in fase prodromica 
e  diagnosi iniziale di probabile demenza di Alzheimer di 
grado lieve-moderato. 

 
  Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer’s 

disease and other disorders associated with dementia: EFNS guideline 

Waldemar et al., 2007 Eur.J. Neurology 

Esame neuropsicologico e 
decadimento cognitivo 



1) l’esame neuropsicologico deve prevedere estesa valutazione delle 
funzioni cognitive, colloquio clinico, accurata raccolta anamnesica, 
valutazione dei disturbi dell’umore in particolare della depressione; 

 

2) un esame breve di screening  non è informativo ai fini diagnostici 
soprattutto nel caso di lieve decadimento cognitivo; 

 

3) I test psicometrici devono essere discriminanti ai fini diagnostici; 

 

 

 

 
 

Guidelines for Evaluation of Dementia and Age-Related 
Cognitive Change 

 
American Psychological Association 1998; 2012 

 



4) I test psicometrici sono efficaci e sensibili, ma imperfetti e 
difficilmente rilevano piccole differenze ed abilità ecologiche;  

 

5) Effetto pratica - effetto test retest necessità di utilizzare 
forme parallele e distanziare  nel tempo le rivalutazioni; 

 

6)  Importanza delle fonti esterne di informazione dei caregiver e   
accurata raccolta della storia clinica; 

 
American Psychological Association 1998; 2012 

 

 

 



Funzione Cognitiva TEST

test screening demenza MMSE

Ragionamento Astratto Matrici Progressive di Raven

Memoria di prosa

Lista di Rey IMM e DIFF

MLT Spaziale Recall Figura complessa di Rey

MBT Verbale Digit Span

MBT Spaziale Test di Corsi

Produzione verbale FPC, FPL

Comprensione verbale Test dei Gettoni

Denominazione verbale  Naming Test

Prassia VC Copia della Figura complessa di Rey

Prassia Ideomotoria, Ideativa, Bucco-Facciale

Attenzione T Making Test parte A, Matrici Attentive

Funzioni Esecutive Trial Making Test parte B, WCST

MLT Verbale

Valutazione Neuropsicologica di Base 



 
Quando è utile: 
 

- Diagnosi differenziale; 
 
- Prestazione al limite della norma in un dominio 

cognitivo di interesse; 
 

- indicazione specifica da parte del clinico; 
 
-  Protocolli di ricerca; 

Valutazione neuropsicologica: 
approfondimento 



Autobiographical Memory Interview (AMI)

Test di ricordo di eventi pubblici

Test Volti/Eventi Famosi

California Verbal Learning Test

Wechsler Memory Test

Rivermead Behavioral Memory Test

Memoria 

BADA (Batteria per l'Analisi dei Disturbi Afasici)

AAT (Aphasie Aachner Test)

Linguaggio 

Dominio  

specifico 

Valutazione neuropsicologica: approfondimento 

CANTAB subtest attenzione

Attenzione  

Test per l'esame dell'Attenzione (T.E.A)



Wisconsin Card Sorting Test (WCST)

Torre di Londra (ToL)

Subtest WAIS-R: Somiglianze, Associazioni

Stime Cognitive (C.E.T)

Test delle Confabulazioni

Funzioni Esecutive 

Test di Imitazione dei Gesti e dei Movimenti 

Prassie 

Prassia Bucco-Facciale 



Età: 58 anni 
Scolarità: 5 anni 
 
 

 Valutazione NPS  a fini 
diagnostici  e riabilitativi 

 Valutazione Neuropsicoloca 
di base e approfondimento 

AD atipica? 
FTD? Quale 

variante FTD? 



Punteggio 

Grezzo 

Punteggio 

Corretto 

 

Punteggio 

Equivalente 

Cut-off 

MMSE 19/30 19,74 P 24/30 

Ragionamento Astratto non verbale  

Matrici progressive di Raven  20/36 24,5 2/N 18 

Memoria Verbale a Lungo Termine 

Memoria di Prosa  2/28 6 0/P 8 

Memoria Non Verbale a Lungo Termine 

Recall Figura di Rey  6/36 7,25 0/P 9.47 

Memoria Verbale a Breve Termine 

Digit Span  4 4,5 2/N 3.75 

Funzioni Attentive  ed Esecutive 

Trail Making Test  A  60 39 4/N 93 

Trail Making Test  B 450 374 0/P 282 

Trail Making Test  B – A 390 335 0/P 186 

Abilità Prassico-Costruttive  

Copia Figura di Rey  16,5/36 29 1/L 28.88 

Valutazione Neuropsicologica di base 



Punteggio 

Grezzo 

Punteggio 

Corretto 

 

Punteggio 

Equivalente 

Cut-off 

Fluenza Verbale 

Fluenza per Lettera 9 16 0/P 17 

Fluenza per Categoria 23 29 1/L 25 

Punteggio 

Grezzo 

Punti T Deficit 

Aachener Aphasie Test (AAT) 

Test dei Gettoni (errori) 10 61 Deficit Lieve 

Ripetizione 132 57 Deficit Lieve 

Linguaggio Scritto 82 64 Norma 

Denominazione 93 56 Deficit Lieve 

Comprensione 109 63 Norma 

Punteggio 

Grezzo 

% Risposte corrette 

 

Batteria per l’Analisi dei Deficit Afasici 

(BADA) 

Comprensione Grammaticale di Frasi 49/60 82% 

International Picture Naming Project Task 

(IPNT) 

Denominazione di Oggetti 286/348 82% 

Denominazione di Azioni 47/60 78% 



•self-monitoring 

•Ricerca rapida di parole 

•Accesso al lessico  

•Perseverazioni  

•Intrusioni 

•Utilizzo di strategie  

 

Cosa valuta quel test? 
Es Fluenza Verbale 

Animali Frutta Marche 
D’auto 

cane ..ma si quella 
che mangio 

L’automobile 
è quella che 
devo 
aprire…. 

gatto cane 

…gli animali 
sono quelli 
che.. Fanno 
l’animale.. 

..quelli 
piccoli che 
poi tiro via le 
cose.. i.. 

E le altre più 
grosse 

Es Fluenza Verbale per 
Categoria di un pz con 
Demenza Semantica 



Prestazione in Abilità cognitive 
associate  

Es  Scrittura AAT e Copia 
Figura Rey in pz CBD 

  
Anni:  59 
Scolarità : 18 



 

      Dopo 8 mesi 

 

 

   

 

  

 Rivalutazione a distanza di 
tempo 

GA 

Memoria di Prosa 8.5/28 12 2 N 

Lista Rey Immediata 33/75 43 4 N 

Lista Rey Delay 7/15 10.1 4 N 

 

GA 

Memoria di Prosa 3/28 6.5 0 P 

Lista Rey Immediata 42/75 54.2 4 N 

Lista Rey Delay 10/15 13.8 4 N 

 

GR 

Memoria di Prosa 6/28 8.5 1 L 

Lista Rey Immediata 42/75 50 4 N 

Lista Rey Delay 8/15 10.4 4 N 

 

GR 

Memoria di Prosa 3.5/28 7 0 P 

Lista Rey Immediata 43/75 51 4 N 

Lista Rey Delay 2/15 4.4 0 P 

 

GA  
Anni 75 

GR  
Anni 70 



 
  

•  Declino legato all'età 
di alcune funzioni  è 
un processo normale; 

 

• Le difficoltà non 
devono avere impatto 
funzionale; 

 

 

 

 

Funzioni cognitive e invecchiamento fisiologico 

Reuter-Lorenz & Lustig, 2005 

Park and Reuter-Lorenz 2009 

Salthouse, 2010;2011 



Cabeza 2002 

Memoria  Episodica invecchiamento fisiologico 

Per essere considerate «normali» le lievi difficoltà di memoria negli 
anziani sani devo essere rappresentate da punteggi nella norma ai 
test cognitivi corretti per età e scolarità. 
 
 

                              Valutazione Neuropsicologica 
 
 



Memoria  Episodica invecchiamento fisiologico 

 

 Prestazione di soggetti 
anziani normali a compiti 

che valutano la  

memoria episodica 
 

 

 

 

 

- 1 DS 

CVLT 

Blacher et al 2007 
Albert 2011 
 

Indici predittivi di progressione nel tempo 
 
Invecchiamento Fisiologico              MCI 
 

+ 1 DS 



Petersen et al 1999 

Petersen, 2009 

Invecchiamento 
Fisiologico 

MCI 

Demenza 

Mild Cognitive impairment 



Collie e Maruff, Neurosc and Biobehav Reviews 2000 

Dei 26 lavori revisionati: 
 -  il 92% dei soggetti in fase preclinica presenta un deficit della Memoria episodica 
 - il 10% ha anche un deficit della Memoria semantica; 
 - meno del 10% ha anche un deficit delle funzioni esecutive; 
 MCI: Deficit delle memoria episodica, la metà dei quali sviluppa una demenza di 

Alzheimer 
       Jagust, Neurology 2008 
 
 

Mild Cognitive Impairment e Fasi prodomiche 



Valutazione neuropsicologia in   MCI     

Tierney et al., Neurology 2005 



Sarazin et al., Neurology 2007 

251 pazienti con MCI 
seguiti per tre anni e valutati ogni sei mesi 
per tutte le funzioni cognitive 

59 dei pazienti con MCI 
converte in una Demenza di Alzheimer 



 

• Memoria episodica;  

• Linguaggio  

• Abilità visuo-spaziali; 

• Attenzione e  funzioni esecutive; 

 

 Rivalutazioni a distanza di tempo. 
 

Recommendation from the National Institute of Aging-Alzheimer’s 
Association workgroups on diagnostic guideline for Alzheimer’s disease  

 Albert et al 2011 

 

 

Quali test cognitivi sono utili per soggetti  
Mild Cognitive Impairment? 



Memoria 
A Lungo  
Termine 

DICHIARATIVA  NON 

DICHIARATIVA  

Memoria 
Episodica 

Memoria 
Semantica 

 
Procedurale 

L’esame neuropsicologico  
e Malattia di Alzheimer 



 
Malattia di Alzheimer e Deficit della MEMORIA 
EPISODICA 
 
- Risultano patologici sia i processi di 

CODIFICA/IMMAGAZZINAMENTO di nuove 
informazioni che i processi di RECUPERO differito 

- I pz AD non beneficiano di 
struttura/organizzazione 

 
- I deficit della MLT si evidenziano sia su materiale 

verbale che viuospaziale 
 

 
COSA E’ RISPARMIATO…(nelle fasi iniziali) 

 
-  La memoria PROCEDURALE 
-     La memoria a BREVE TERMINE (verbale e spaziale) 
 

L’esame neuropsicologico e Malattia di 
Alzheimer 



1) AD più intrusioni  di tipo  semantico; 
 

2) AD e FTD uguale  prestazione  nel richiamo libero 
 

3) FTD  beneficiano dei cue. Le  difficoltà mnesiche  negli 
FTD  sono causate da un deficit di strategia di recupero 

Pasquier et al., 2001 

Analisi qualitativa della  prestazione ad un compito 

di memoria episodica in pazienti AD e FTD  



• Deficit denominazione; 
•   Deficit nella produzione verbale più evidente 

nella produzione su indizio semantico ; 
 

Henry et al. , 2004 

Fluenza  verbale in pazienti AD e in pazienti con 

lesioni frontali e temporali  



La loro compromissione è meno evidente del deficit 
mnestico, e colpisce tutti i compiti che richiedono un 
forte carico attentivo, flessibilità mentale e attenzione 
sostenuta per lungo tempo, manipolazione di 
informazioni 

1)  Swanberg et al., 2004 
 Il 64% degli AD ha un deficit nella cancellazione di lettere il 58% 

ha deficit nel compito dei labirinti  
2) Perry & Hodges, 1999 
 Attenzione selettiva: Difficoltà nei processi TOP –DOWN 

necessari all’inibizione delle risposte in conflitto, i pz AD 
sarebbero più sensibili ai distrattori per mancata inibizione 

 Attenzione divisa: difficoltà discriminazione e congiunzione 
degli stimoli 
 
 

Funzioni esecutive in pazienti AD  



Reed et al., Brain 2007 

Funzioni esecutive in pazienti AD e CVD 

Uguali Prestazioni nelle 
 funzioni esecutive  

ma differenti prestazioni  a 
compiti di memoria 



In grigio pz AD senza  Atrofia 
Temporale Mediale  e 
 in nero pz con Atrofia 

Temporale Mediale  

Pazienti AD con Atrofia 
Temporale Mediale hanno 

maggiori deficit in Memoria, 
Linguaggio e Attenzione 

v v 

Smits et al 2013 



v v 

In grigio pz AD senza  Atrofia 
Posteriore e 

 in nero pz con Atrofia 
Posteriore 

Pazienti AD con Atrofia 
Posteriore  hanno 

maggiori deficit nelle 
abilità visuopaziali e nelle 

funzioni esecutive 

Smits et al 2013 



Libon et al., Neurology 2007 

Lund-Manchester Criteria, Neurology 1998 

          
 
 

Social/Executive 
(FvFTD) 

 

 
Degenerazione Corticobasale 

Paralisi Supranucleare Progressiva 
McKhann et al., 2001 

Progressive 
Non-Fluent 

Aphasia      
(PNFA/AvPPA) 

 
Semantic 
Dementia 

(SD) 
 

Mesulam et al., 1982 
Gorno-Tempini et al., 2004;2011 

Grossman, 2012 

 

PPA 
Logopenic 

Progressive 
Aphasia       

(LFA) 

Demenza Frontotemporale 



     Caratterizzata da sintomi neuropsichiatrici più che   
      neuropsicologici 
 
• Alterazione della condotta sociale: disinibizione, 

appiattimento emotivo; 
• Atteggiamento apatico, impulsività 
• ‘Risk-taking Behaviour’ (Rahman et al., 1999) 
• Stereotipie del comportamento, “comportamento ossessivo-

compulsivo”  
• Sindrome Disesecutiva 
• Comportamento utilizzazione, magnetismo 
• Linguaggio stereotipato e progressivamente ecolalico  
 
 
-  Test delle funzioni “frontali”: WCST,   
   Stroop test, Torre di Londra, TMT,   
   Attenzione divisa, C.E.T. (risposte bizzare) 
 

-  Test Confabulazioni 

Hodges e Miller, 2001; Neary e Snowden, 1996  

Variante Frontale (FvFTD) 



Warrington, Q J Exp Psychol 1975 
Snowden, Goulding, Neary, Behav Neurol 1989 
Hodges et al., Brain 1992 
Hodges e Patterson, Lancet 2007 

“Loss of memory for words” 

Caratterizzata da deficit linguistici 
• Eloqui caratterizzato dalla presenza di  anomie; 
• Difficoltà di comprensione per singole parole (‘Cos’è una giraffa?’) 
• La sintassi e le fonologia sono risparmiate; 
• La ripetizione è preservata; 

 
Deficit Non solo linguaggio 

a) Presenza di disturbi visuo-percettivi 

b) Deficit semantici e di familiarità per volti noti 
         Hodges e Graham, 1998 

           Snowden et al., 2004 
dipendono dalla sede dell’atrofia (Destra vs. Sinistra) 

      Gainotti, 2007 

 
 

Demenza Semantica 



Analisi qualitativa degli errori 

• Errori di tipo semantico: 

 inizialmente all’interno delle categorie semantiche 
(‘elefante’ippopotamo), poi per le categorie superordinate 
(‘cane’ per qualsiasi animale) 
 

• Circolocuzioni e parafasie semantiche 

• Anomie 

• Errori specifici per categorie semantiche (living vs. non-living, 
frutta, animali…) 

Essenziale esame del linguaggio 

Demenza Semantica 



 

 ma si…ne ho viste 

tante in valle 

 

Sulle scuole dei miei figli 

 

è sulla chiesa e sull’altare 

sono in nord America , li è pieno di 

 

 
 
 
 
 

Demenza Semantica 

Età: 67 
Scolarità: 8 



• Linguaggio spontaneo Non fluente ; 

• difficoltà di denominazione (azioni>oggetti) fin dall’esordio; 

• Deficit di tipo Fonologico e sintattico: frasi brevi , errori 

coniugazioni dei verbi e errori nell’ utilizzo  funtori grammaticali, 

parafasie fonemiche; 

• Difficoltà nella comprensione di frasi (frasi passive reversibili), ma 

intatta comprensione di parole 

 

 

Essenziale esame del linguaggio 

 

 

Afasia Primari Progressiva Non 
Fluente (nfPPA/PNFA/avPPA) 



Clark et al.,  2005 

SD e avPPA 
Differenze ai test neuropsicologici 



“…as a cognitive disorder” 
 • Aprassia Ideomotoria, unilaterale; 

• Arto alieno;  
•         
• Aprassia Bucco-facciale 
• Aprassia Costruttiva (copia disegno) 
 -micrografia 
 -errori in scrittura 
• Funzioni frontali e abilità visuo-spaziali 
• Linguaggio (anomia e scrittura) 

 
 
 
 

Graham et al., 2003 
Armstrong e t al 2013;. 

 
 

Degenerazione Cortico Basale 
(CBD) 



Murray et al., 2007 
 

CBD vs. AD+FTD 

Studio longitudinale  
Funzioni esecutive e linguaggio, meno funzioni mnesiche 

CBD e deficit cognitivi 



Errori spaziali 

Errori di sequenza 

Errori precisione 

Valutazione dell’Aprassia ideomotoria 
De Renzi, 1982 
 

Soliveri et al., Neurology 2005 



E’ utile l’impiego di una valutazione neuropsicologica estesa ai fini della 
diagnosi differenziale 
 
  Utilizzo  test specifici e sensibili 
 
 Valutazione di aspetti qualitativi e non solo quantitativi dei deficit 

cognitivi (es. linguaggio) 
 
Nei prossimi anni… 
 
Utilizzo di test  neuropsicologici computerizzati; 
Ampliare la taratura dei test per soggetti molto anziani con scolarità > 8 

anni 
Valutazione di pazienti appartenenti a culture diverse 
 
 
 
 

Conclusioni 
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