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CASO CLINICO 1 



 

F. N., donna, 81 anni 

 Anamnesi patologica remota 

Pregresso ipertiroidismo, attualmente eutiroidea. 

Ipertensione arteriosa essenziale. 

Diabete mellito tipo 2. 

Arteriopatia obliterante periferica. 

Pregresso episodio di fibrillazione atriale trattata mediante CVE. 

TEA carotidea sinistra nel 2007. 

Sei mesi prima infarto miocardico senza sopraslivellamento del 
tratto ST  PTCA e stenting dell’a. coronaria destra. Diagnosi di 
stenosi aortica moderata-grave. 

Tre mesi prima sindrome coronarica acuta complicata da edema 
polmonare acuto  PTCA e stenting dell’a. circonflessa in 
coronaropatia trivasale. Decorso complicato da insufficienza 
renale acuta. 



Evento indice 

Nel febbraio 2009 ricovero presso il Reparto di Cardiologia e 

Medicina e Geriatrica di Firenze per recidiva di edema 

polmonare acuto. 

Diagnosi di  

• stenosi aortica serrata all’ecocardiogramma 

• grave coronaropatia trivasale con multiple stenosi 80-

90% sull’arteria interventricolare anteriore, restenosi 

intrasent sulla coronaria destra, buon risultato della 

pregressa PTCA sul ramo circonflesso 

All’ingresso MMSE 5/30. 



Valutazione dell’UVA (1) 

Alla valutazione cognitiva dopo 5 giorni dal ricovero: 

paziente vigile, collaborante, parzialmente 
disorientata S/T 

chiaro deficit di espressione con frequenti anomie  

deficit attenzionale 

parziale deficit di memoria autobiografica e memoria 
episodica recente 

sostanzialmente conservata la comprensione del 
linguaggio scritto ed orale  

presente insight di malattia 

MMSE 14/30 



Valutazione dell’UVA (2) 

Anamnesi: il figlio riferisce comparsa di disturbo ingravescente 

del linguaggio circa 5 anni prima. Solo nell’ultimo anno riferito 

deficit mnesico ed attenzionale. 

 BADL 0/6 perse 

 IADL 7/8 perse 

 IQCODE 4,5 

 



IQCODE (1) 
(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) 

Questionario retrospettivo nel quale si chiede al caregiver di confrontare 

l’attuale performance cognitiva e funzionale del paziente rispetto a quella di 

10 anni fa (Jorm, 1989). 

 

Validato in varie lingue oltre all’inglese (Law, 1995; Morales, 1995; Fuh, 1995; Isella, 

2002), ha dimostrato un soddisfacente accuratezza diagnostica rispetto alla 

diagnosi di demenza (DSM-IV) ed una buona correlazione con il punteggio 

al MMSE. 

 

Vantaggi: tali test forniscono una valutazione retrospettiva dello stato 

cognitivo del paziente nella sua vita quotidiana, particolarmente rilevante 

quando la valutazione psicometrica fornisce risultati di dubbio significato 

(es. delirium) (Jorm, 2000) 

 

Svantaggi: necessità di un informatore disponibile ed attendibile 



IQCODE (2) 
(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) 

La versione originale (Jorm & Jacomb, 1989) ha 26 items; è stata anche 

validata una versione breve a 16 items (Jorm, 1994) 

 

Viene richiesto all’informatore di quantificare il cambiamento, rispetto 

a 10 anni prima, delle capacità cognitive e funzionali del paziente in 

varie attività della vita di tutti i giorni, utilizzando la seguente scala: 

 

1 = molto meglio 

2 = leggermente meglio 

3 = nessun cambiamento 

4 = leggermente peggio 

5 = molto peggio 

 

Un punteggio totale (somma dei singoli punteggi/numero di risposte 

ottenute) ≥ 3,31 è sospetto per decadimento cognitivo 



Valutazione dell’UVA (2) 

Anamnesi: il figlio riferisce comparsa di disturbo ingravescente 

del linguaggio circa 5 anni prima. Solo nell’ultimo anno riferito 

deficit mnesico ed attenzionale. 

 BADL conservate 6/6 

 IADL conservate 1/8 

 IQCODE 4,5 

 

E.O.Neurologico:  

• Deambulazione cautelativa a base lievemente allargata, 

pendolarismo degli arti superiori conservato. 

• Non evidenti deficit di forza ai quattro arti. 

• Nervi cranici apparentemente indenni. 

• Non dismetria. 

• Tono muscolare nella norma.  



Alla TC cranio diretta 

leucoencefalopatia 

multifocale sottocorticale 

su base vascolare 

ischemica cronica, 

associata a dilatazione 

degli spazi liquorali, in 

particolare dei ventricoli 

cerebrali (sin>dx) 



Inquadramento diagnostico? 

A. Delirium 

B. Malattia di Alzheimer 

C.Afasia Primaria Progressiva 

D.Demenza Vascolare 

E. Idrocefalo Normoteso 



 Afasia Primaria Progressiva (PPA) 

Il deficit di linguaggio, inizialmente isolato, è il deficit cognitivo 

preminente e il principale determinante del declino funzionale. Le altre 

funzioni cognitive e la personalità rimangono relativamente conservate 

per i primi 2 anni di malattia  

Core diagnostico: 

Esordio insidioso e progressione graduale 

Disturbo di linguaggio comprendente pause per la ricerca di parole, 

deficit di comprensione di parole o frasi, deficit di denominazione, uso 

di circonlocuzioni, deficit grammaticale e sintattico, neologismi 

VNP: preminenza di afasia su amnesia, prosopoagnosia, agnosia 

visuo-associativa, apatia, disinibizione 

RM o TC: atrofia perisilviana, corteccia parietale, corteccia temporale 

inferiore o anteriore a livello dell’emisfero dominante 

PET o SPECT: ipometabolismo asimmetrico a livello dell’emisfero 

dominante 

Adattata da Rogalski and Mesulam, 2009 



Orientamento diagnostico 

 

Probabile Afasia Primaria Progressiva con demenza in fase 

moderata, in paziente con stenosi aortica serrata sintomatica 

(recidiva di edema polmonare) e coronaropatia trivasale 

 

 



Scelte terapeutiche? 

1. Dimissione e riaffidamento al MMG 

2. Terapia medica e follow-up ambulatoriali cardiologici  

3. Terapia medica e follow-up ambulatoriali geriatrici 

4. Rivascolarizzazione miocardica percutanea 

5. Sostituzione valvolare aortica + bypass aorto-coronarico 

6. Attivazione dei servizi di cure palliative domiciliari 

7. Ricovero post-acuto per riabilitazione 

8. … 



Stenosi aortica grave: trattamento 

“Aortic valve replacement remains the reference treatment for severe 

symptomatic aortic stenosis and there are no explicit restrictions 

for intervention related to age itself.” 

Fattori da valutare indipendentemente dalla stenosi aortica: 

Prognosi associata alle altre patologie presenti 

Autonomia funzionale 

Decadimento cognitivo? 

Vahanian et al. Guidelines on the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2007 

“Therapeutic decision should also take into account the patient’s life 

expectancy and quality of life regardless of aortic stenosis. […] 

The final decision to operate or not should be taken according to a 

joint approach involving the cardiac surgeon, anaesthetist, 

cardiologist and geriatrician” 
Iung, Heart 2008 



Elementi prognostici salienti  

• Paziente completamente autonoma nelle BADL fino al 
ricovero in UTIC 

• Storia naturale della malattia neurologica vs. storia 
naturale della malattia cardiologica 

• Ulteriore comorbosità assente 

 

Decisione: La paziente viene quindi sottoposta ad 
intervento di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi 
e by-pass aorto-coronarico (AMIS su IVA). 

Decorso post-operatorio immediato complicato da 3 
episodi di FA trattati mediante CVE. Non altre 
complicanze. 



Follow-up ambulatoriali 

Valutazione a 3 mesi dal ricovero 
MMSE 18/30 

autonoma BADL, autonomia IADL 7/8 

 

Valutazione a 9 mesi 
MMSE 14/30, autonoma BADL, autonomia IADL 

Valutazione neuropsicologica 
• Eloquio interrotto da frequenti anomie, parafasie 

semantiche e parole passe-par-tout 
• Deficitaria la comprensione di comandi complessi, 

conservata quella di frasi semplici 
• Buona la pragmatica 
• Non aprassia verbale né parafasie fonemiche 
• Memoria autobiografica?? 

 



“Io è quattro anni che sono sempre con il coso, ho avuto una 

gran cosa, come si chiama il medico quello grande che fa il 

coso…mi ha messo qui sul coso.  

Sto abbastanza bene…con il freddo il vento che è non cammino 

bene non si va fuori, cammino male. Sono in casa con i figli 

bene, ma non cammino tanto bene, ma ho paura, non cammino 

tanto bene…la gambe.  

Io la giornata in casa posso magari leggere, posso guardare i 

fogli, mi piace, e fiori ne hanno messi diversi perché là li cosano, 

i cosi, ma non la forza, come prima, se viene la mia sorella si 

parla, la cosa mi piace, quelle cose lì, gli amici di molto non ci 

sono più…”  



Valutazione psicometrica 

Test di Babcock p.e. 2/4 

Digit Span Avanti 3 

Digit Span Indietro 2 

Test di Corsi  p.e. 0/4 

Token Test p.e. 0/4 

Fluenza Verbale per lettera p.e. 1/4 

Fluenza Verbale per categoria p.e. 0/4 

Boston Naming Test 9/26 

Matrici Attentive p.e. 0/4 

Test di Arrigoni-De Renzi p.e. 0/4 

Prassia ideomotoria e 

buccofaciale 
p.e. 4/4 



PPA: varianti cliniche (1) 
•Non-fluente/agrammatica (afasia non fluente 

progressiva)   

 Criteri chiave: agrammatismo e/o eloquio 

difficoltoso ed esitante con errori fonetici e 

distorsioni (aprassia verbale) 

 Buona comprensione di frasi semplici e parole 

singole, difficoltosa la comprensione di frasi 

sintatticamente complesse 

Atrofia prevalentemente a livello fronto-insulare 

posteriore sinistro (Rohrer, 2009). 

Più spesso FTLD-tau (Mesulam et al. 2008, 2009). 

 
Gorno-Tempini ML et al., Neurology, 2011 



PPA: varianti cliniche (2) 
•Semantica 

 Criteri chiave: deficit di denominazione associato a 

deficit di comprensione di parole singole, 

soprattutto se a bassa frequenza d’uso  

 Si associano deficit semantici in altre modalità 

sensoriali (es. riconoscimento di volti o oggetti), 

dislessia e disgrafia. Tipicamente conservate 

capacità di ripetizione di parole singole e sintassi 

Atrofia prevalentemente sinistra, a livello della 

corteccia temporale anteriore (Rohrer 2009). 

Più spesso associata a FTLD-TDP43 (Knibb et al. 

2006). 

 Gorno-Tempini ML et al., Neurology, 2011 



PPA: varianti cliniche (3) 
• Logopenica 

 Criteri chiave: frequenti anomie nell’eloquio spontaneo, 

con pause nella ricerca delle parole, con difficoltà nella 

ripetizione di frasi  

 Capacità sintattiche e verbali motorie conservate (no 

agrammatismo). Conservata la comprensione di parole 

singole, deficitaria la comprensione di frasi complesse. 

Parafasie fonemiche (senza distorsioni) nell’eloquio 

spontaneo, deficit di denominazione meno grave della 

forma semantica.   

Atrofia corticale prevalentemente sinistra a livello 

perisilviano posteriore e temporo-parietale (Rohrer, 

2009). 

Più spesso AD (Gorno-Tempini et al. 2008). 

 

 

Gorno-Tempini ML et al., Neurology, 2011 



60-70% dei pazienti mostra una FTLD 

30-40% dei pazienti mostra una AD 

Rogalski et al. 2009 

Al riscontro autoptico 

PET-PIB PET-FDG 
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Rabinovici et al., 2008 
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Diagnosi e terapia? 



Alla PET cerebrale 

marcato ipometabolismo  

parieto-temporale sinistro, 

del cingolo posteriore 

sinistro ed in sede 

temporale mesiale 

omolaterale.  

Debole ipometabolismo 

parietale destro.  



Il quadro clinico, neuropsicologico e PET 

sono compatibili con la diagnosi di Malattia 

di Alzheimer ad esordio afasico - Afasia 

Primaria Progressiva, variante logopenica - 

in stadio moderato.  

 

 

 

Terapia 

Diagnosi 

Inibitori della colinesterasi. 

Stabilità cognitiva dopo sei mesi 



 Rischio di sottostimare il livello cognitivo di un paziente 
con PPA mediante i test di funzione cognitiva globale 
(particolarmente in fase acuta!) 

 Identificazione della PPA nell’ambito della diagnosi 
differenziale delle demenze  ruolo della 
neuropsicologia 

 Importanza della valutazione dell’autonomia funzionale 
e dello stato cognitivo premorboso allo scopo di valutare 
correttamente la prognosi nell’anziano con patologia 
acuta. 

 Integrazione tra UVA ed Ospedale per acuti per la 
corretta valutazione diagnostica, prognostica e per 
stabilire un piano di trattamento globale del paziente 
geriatrico con decadimento cognitivo e patologia acuta. 

Take Home Messages 



CASO CLINICO 2 



F.B., donna, 72 anni 

Giunge all’U.V.A. visita per: 

 disturbo della marcia ingravescente nell’ultimo 

anno con instabilità posturale, 

 associatosi successivamente a deficit di 

memoria episodica ed anomie compensate; 

 da circa un anno e mezzo coesiste 

incontinenza urinaria da urgenza, trattata 

efficacemente con anticolinergici; 

 da circa un anno in terapia con citalopram per 

deflessione del tono dell’umore 

 no ipotensione ortostatica 

 



Valutazione neurogeriatrica 

Esame obiettivo neurologico 

• deambulazione cauta, con ridotta altezza del 

passo e base lievemente allargata, 

pendolarismo arti superiori ridotto 

• modesto ipertono arti superiori bilaterale 

• non deficit di forza né dei nervi cranici 

Ridotta performance degli arti inferiori: Short 

Physical Performance Battery (SPPB) 8/12;  

MMSE 24/30 

Geriatric Depression Scale 9/15.  

 



Neuroimaging 

Stroke volume liquorale 

aumentato (196 microlitri) 

RMN encefalo TC encefalo 



Valutazione neuropsicologica 
15 parole di Rey - RI p.e. 0/4 

15 parole di Rey - RD p.e. 1/4 

15 parole di Rey – riconoscimento 8/15 OK, 0/30 F.A. 

Test di Babcock p.e. 2/4 (diff.> imm.) 

Digit Span Avanti 4 

Digit Span Indietro 3 

Test di Corsi  p.e. 2/4 

Token Test p.e. 3/4 

Fluenza Verbale per lettera p.e. 0/4 

Fluenza Verbale per categoria p.e. 0/4 

Boston Naming Test 24/30 

Matrici Attentive p.e. 0/4 

Trail Making Test A e B p.e. 0/4 

Matrici colorate di Raven p.e. 2/4 

Disegni di Arrigoni-De Renzi p.e. 2/4 

Prassia ideomotoria e buccofaciale p.e. 4/4 



Inquadramento diagnostico? 

A. Malattia di Parkinson 

B. Malattia di Alzheimer 

C.Afasia Primaria Progressiva 

D.Atrofia multisistemica 

E. Idrocefalo Normoteso 

F. Paralisi sopranucleare progressiva 



Idrocefalo Normoteso idiopatico 
(iNPH): epidemiologia 

0 
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Malattia di 
Parkinson 

Parkinsonismo 
iatrogeno 

Parkinsonismo 
vascolare 

Atrofia 
multisistemica 

NPH 

Prevalenza (%) 65+ 
(N=982, studio epidemiologico porta-a-porta)  

(Trenkwalder C et al., Arch Neurol, 1995) 

0,4% 

E. Mossello, Pisa, 8/2/2014 



Percentuale dei casi di iNPH rispetto 

tra i primi accessi in UVA, per anno 

0 

0,02 

0,04 

0,06 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Casi NPH (N=68) / totale: media 4% 

[UVA Geriatria UNIFI, 01.2004-05.2011] 
E. Mossello, Pisa, 8/2/2014 



iNPH: classificazione diagnostica 

Probabile: 

- esordio dopo i 40 anni, disturbi da 3-6 mesi, andamento 

progressivo 

- dilatazione ventricolare (indice di Evans ≥ 0,3) 

- disturbo marcia associato a declino cognitivo e/o sintomi urinari  

- pressione apertura del liquor tra 5-18 mmHg 

Possibile: 

- andamento non chiaramente progressivo 

- dilatazione ventricolare  

- disturbo della marcia isolato; incontinenza urinaria e/o disturbi 

cognitivi senza disturbo della marcia o dell’equilibrio 

- pressione apertura liquor non disponibile o fuori range 

[Relkin N et all, 2005] 

 E. Mossello, Pisa, 8/2/2014 



iNPH: neuroradiologia 

Indice di Evans= 

Diametro corni anteriori 

Diametro maggiore del cranio 

Diagnostico se ≥0,3 

E. Mossello, Pisa, 8/2/2014 



iNPH vs. Malattia di Alzheimer (AD) 
iNPH AD 

Esordio deficit 
cognitivo 

Successivo al disturbo 
della marcia, ev. assente 

Prima 
manifestazione 

Tipo deficit 
cognitivo 

Sopr. funzioni esecutive e 
fluenza verbale 

Soprattutto memoria 
e orientamento 

Disturbo della 
marcia 

Precoce Conclamato in fase 
moderata-grave 

Dilatazione 
ventricolare 

Sempre presente (Indice 
di Evans >0.3) 

Possibile, più lieve 

Atrofia corticale Possibile, non al vertice Prima ippocampale, 
poi diffusa 

Alterazioni della 
sostanza bianca 

Periventricolari 
(“riassorbimento trans-
ependimale”) 

Possibili, diffuse 

Mori E et al., Neurol Med Chir (Tokyo), 2012 
E. Mossello, Pisa, 8/2/2014 



iNPH vs. Malattia di Alzheimer (AD) 

Ogino A, Dement Geriatr Cogn Disord, 2006 



Outcome clinico a 1 anno dalla 
derivazione ventricolo-peritoneale (DVP) 

69% 
Riduzione della 
disabilità 

84% 
Miglioramento 
dei sintomi 
(Marcia +18 
Cognitivo +9 
Equilibrio +15 
Continenza + 20) 

WikkelsØ et al., J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2012 



Profilo neuropsicologico dell’iNPH  
Prima e dopo la (DVP) 

Hellstrom P al., Clin Neurol Neurosurg, 2012 

142 pazienti affetti da iNPH (età media 73, MMSE medio 25), 
sottoposti a DVP – confrontati con 108 soggetti cognitivamente integri 
di pari età 



Identificazione dei potenziali “responder” alla 

correzione chirurgica: marker prognostici 

• Dilatazione ventricolare (TC/RMN): bassa specificità  

• “Tap test” (sottrazione di 40-50 mL di liquor con puntura 

lombare): limitata sensibilità nell’individuare i responder, 

buona specificità, bassa sensibilità, scarse complicanze 

• Test di drenaggio lombare esterno (sottrazione di circa 

300 mL in 48-72 h): > sensibilità rispetto al “tap test”; più 

complicanze (infettive, ospedalizzazione, immobilizzazione)  
[Walchenbach et all, 2002] 

• Dati limitati e contrastanti sulla misura del flusso liquorale a 

livello acqueduttale con cine-RMN [Kalhlon et all, 2008] 

• Test non standardizzati: test di infusione lombare, 

monitoraggio della pressione intracranica 



Tap test 

Ricovero in Clinica Neurologica per eseguire 

tap test spinale  rimozione di 40 mL di 

liquor senza evidenti modifiche del quadro 

motorio e neuropsicologico.  



Quando?  
Almeno due volte durante le prime 24 ore dalla 
rimozione di liquor e dopo una settimana se non c’è 
miglioramento iniziale 

Come?  
• Test di performance motoria: Short Physical 

Performance Battery e Gait Scale (Dutch Normal 
Pressure Hydrocephalus Study; Boon et al., Eur J 
Neurol, 1997)  

• Valutazione delle funzioni esecutive: Test di Stroop 
breve (Hellström et al. Clin Neurol Neurosurg, 2012). 

E. Mossello, Pisa, 8/2/2014 

Valutazione della risposta al Tap Test 



Rivalutazione a 5 giorni dal tap test 

MMSE 24/30 

SPPB 7/12 

Memoria di prosa (versione alternativa): p.e. 2/4 

Trail Making Test A e B: p.e. 0/4 

Fluenza verbale per lettera: p.e. 0/4 

E.O.N.: deambulazione rallentata con ridotta 

alterazza del passo, pendolarismo arti superiori 

ridotto, qualche incertezza nei cambi di direzione; 

modesto ipertono extrapiramidale bilaterale; 

presenti ma ridotti i movimenti di verticalità dello 

sgaurdo 



Inquadramento diagnostico? 

A. Malattia di Parkinson 

B. Malattia di Alzheimer 

C.Afasia Primaria Progressiva 

D.Atrofia multisistemica 

E. Idrocefalo Normoteso 

F. Paralisi sopranucleare progressiva 



SPECT cerebrale con DAT-scan 

Controllo 
F.B.: Segni di patologia 

degenerativa nigro-striatale  
di grado moderato  

(↓caudato, ↓↓putamen)  



Criteri diagnostici di paralisi 

sopranucleare progressiva (PSP) 

Litvan I et al., Neurology, 1996 



Sottotipi clinici di PSP 
diversità di esordio dei disturbi  

Liscic RM Acta Neurol Scand, 2013 

• PSP classica (sindrome di Steele-Richardson-

Olszewski): instabilità posturale ++, paralisi 

sopranucleare di sguardo e deficit di funzioni esecutive 

• PSP-P: presenza di parkinsonismo asimmetrico e 

tremore, con scarsa risposta alla levodopa 

• PSP-sindrome cortico-basale: coesistono aprassia 

ideomotoria asimmetrica, distonia, arto alieno 

• Acinesia pura con freezing della marcia (Pure 

akinesia with Gait Freezing) come segno di esordio 

• PSP-afasia non fluente progressiva, senza franchi 

segni di parkinsonismo all’inizio 



3 casi di PSP (e 1 di malattia di Parkinson) 
confermati neuropatologicamente, diagnosticati 
come NPH in vita.  
Acinesia pura con freezing della marcia come 
segno di esordio 
 





Criteri diagnostici e presentazione clinica 
di atrofia multisistemica - variante P 

• Deficit autonomico con incontinenza urinaria 
(e disfunzione erettile nei maschi) e/o 
ipotensione ortostatica (PAS almeno -30 mm 
Hg, PAD almeno -15 mmHg) 

• Parkinsonismo scarsamente responsivo alla 
levodopa (bradicinesia con rigidità, tremore, o 
instabilità posturale 

• Associata a demenza nel 5-25% dei casi 

Gilman S et al., Neurology, 2008;  
Kollensperger M et L., 2010; Brown RG, Brain, 2010  



Atrofia multisistemica e demenza 

• …però associata a demenza nel 5-20% dei casi 

Gilman S et al., Neurology, 2008 
Kollensperger M et L., 2010; Brown RG, Brain, 2010  



PSP vs. MSA: differenze neuropsicologiche 
Coorte multicentrica europea di 
• 311 pazienti con PSP  57% con deficit cognitivo 
• 372 pazienti con MSA  20% con deficit cognitivo 

Brown RG et al., Brain, 2010  

Solo soggetti con 
deficit cognitivo 

Coorte totale Deficit cognitivo più frequente e più precoce in PSP vs. MSA 
(ma non raro neanche in quest’ultima) 

Identico profilo neuropsicologico – prevalente deficit 
attenzionale/esecutivo 



Ipotesi diagnostiche 

• Paralisi sopranucleare progressiva 

 deficit cognitivo precoce con disfunzione 
esecutiva e deficit di accesso al lessico 

 lieve limitazione dei movimenti oculari 

 atrofia del mesencefalo 

• Atrofia multisistemica – variante P 

 incontinenza urinaria precoce 



La neuropsicologia  

• Consente di identificare profili di deficit cognitivo 

caratteristici o meno di specifiche malattie 

neurologiche 

• Indirizza la diagnosi (a monte del neuroimaging 

e dell’utilizzo dei biomarcatori) 

• Nel sospetto di iNPH può essere utilizzata nella 

valutazione della risposta al Tap test (insieme ai 

più diffusi test di valutazione della mobilità)   

Take home messages 


