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 Scelta dei Test per la Valutazione delle Funzioni Esecutive 

Analisi Critica e Valutazione Qualitativa 



La scelta del test non può non prescindere dalla conoscenza della  

STORIA PSICOLOGICA STORIA MEDICA STORIA COGNITIVA 

COLLOQUIO NEUROPSICOLOGICO OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE 



“Un test è una procedura sistematica per l’osservazione del 

comportamento e la sua descrizione con l’aiuto di una 

scala numerica o un sistema di categorie” 

     (Cronbach, 1970) 

Valutazione quantitativa Valutazione qualitativa 

Informazioni cliniche 



      Batteria onnicomprensiva      –     Batteria “ad hoc”  

Vantaggi Svantaggi 

Batteria 

onnicomprensiva 

 

ampio raggio durata elevata 

Batteria “ad hoc” flessibile esperienza clinica 

elevata 

Scelta Test 



Insieme di processi cognitivi di “ordine superiore” che 

permettono di pianificare, iniziare e portare a termine 

comportamenti diretti ad uno scopo, attraverso un insieme 

di azioni coordinate e strategiche. 

FUNZIONI ESECUTIVE 



  Pianificazione 

  Programmazione di strategie 

  Risoluzioni di problemi 

  Giudizio 

  Stima 

  Astrazione 

  Controllo degli impulsi 

  Inibizione 

  Comportamento sociale/sessuale 

FUNZIONI ESECUTIVE 



Frontal Assessment Battery – FAB (Dubois et al. 2000; Iavarone et al. 2004; Appollonio et. Al. 2005) 

    E’ una batteria di screening della funzionalità esecutiva globale mediante una serie di 

prove cognitive e comportamentali. 

 

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome - BADS (Alderman et al. 1996; 

Antonucci et al 2010) 

     E’ una batteria composta da diverse prove che valutano diversi aspetti delle funzioni 

esecutive, con un approccio “ecologico”, mirato a riprodurre situazioni e problemi con 

caratteristiche simili a quelle della vita quotidiana. 

 

Mental Deterioration Battery – MDB (Caltagirone et al. 1995; Carlesimo et al.1996) 

     E’ una batteria di prove neuropsicologiche composta da tests sensibili all’effetto del 

deterioramento in differenti aree cognitive 

Scelta Test: Batterie 



Frontal Assessment Battery – FAB 

1. Concettualizzazione di similitudini 

2. Fluenza lessicale in modalità fonemica 

3. Programmazione motoria (serie di Luria) 

4. Risposta a istruzioni conflittuali 

5. Go-No-Go task 

6. Comportamento di prensione 



Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome – BADS 

1. Test del cambio di regola delle carte: modificazione di un pattern di 

risposta precedentemente stabilito 

2. Test di programmazione delle azioni: problem-solving 

nell’esecuzione di un compito pratico che consiste nell’estrazione di un 

tappo mediante l’uso di diversi materiali a disposizione 

3. Test della ricerca delle chiavi: applicazione di strategie di ricerca di un 

insieme di chiavi “smarrite” in un ambiente 

4. Test delle stime cognitive: giudizi temporali 

5. Test della mappa dello zoo: pianificazione e scelta di un percorso per 

“visitare” 6 tra 12 possibili luoghi di uno zoo, basandosi su feedback 

ambientali più o meno strutturati 

6. Test modificato dei 6 elementi: organizzazione della sequenza di 

esecuzione di 6 diversi compiti in un tempo massimo di 10 minuti 



Mental Deterioration Battery – MDB 

Prove verbali Prove visuo-spaziali 

1. Rievocazione immediata 15 parole di Rey 5. Matrici Progressive colorate di Raven 

2. Rievocazione differita 15 parole di Rey 6. Memoria visiva immediata 

3. Fluidità verbale fonologica 7. Copia di disegni a mano libera 

4.Costruzioni di frasi 8. Copia di disegni con elementi di      

programmazione 



Bassi punteggi dovrebbero indicare la necessità di 

approfondimenti, non permettere una diagnosi di 

deterioramento. 



Batteria “ad hoc” 

 Frontal Assessment Battery (FAB) - Iavarone et al.2004; Appollonio et al. 2005 

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) - Laiacona et al. 2000; (MCST – Caffarra et al.2004) 

Weigl’s Sorting Test – Spinnler e Tognoni 1987; Laiacona et al.2000; Inzaghi 2010 

Test di Classificazione e Rievocazione di Figure – Pomati et al. 1996 

Test dell’intruso – Odd Man Out Test  - Pomati et al.1996 

Test dei Giudizi verbali - Spinnler e Tognoni 1987 

Terst delle Metafore e degli Idiomi – Papagno et al. 1995 

Test di Stime cognitive - Cognitive Estimation Task (CET) – Della Sala et al. 2003 

Elithorn’s Perceptual Maze Test - Spinnler e Tognoni 1987 

Test della Torre di Londra – Allamanno et al. 1987 

Modified Five-Point Test (MFPT) - Cattelani et al. 2011 

Matrici Progressive di Raven  (SPM38) - Spinneler e Tognoni 1978; Caffarra et al. 2003;Fossati 2010  

Coloured Progressive Matrices (CPM47) - Basso et al.1987; Measso et al. 1993 

Clock Drawing Test (CDT) - Freedman et al. 1994; Caffarra et al. 2011 

Test Figura Complessa di Rey-Osterrieth – Bertolani et al. 1993; Caffarra et al. 2002; Carlesimo et al 2002 

Trail Making Test (TMT) – Giovagnoli et al.1996; Amodio et al.2002; Mondini et al.2003,2008 

Test di Stroop – Barbarotto et al. 1998; Caffarra et al.2002 



Pianificazione 

I compiti di pianificazione richiedono al soggetto di prevedere 
l’obiettivo da raggiungere, scomporre l’azione in step 
intermedi, sequenziare gli step, mantenere tali step in 
memoria prospettica, monitorare l’esecuzione del compito 
rispetto all’obiettivo prefissato. 

 

 Questo tipo di errore 

rappresenta una caratteristica 

generale della performance 

cognitiva di pazienti con lesioni 

prefrontale dorsolaterale (Shallice, 

1982). 



Torre di Londra 

Il test è stato ideato per misurare le capacità di mettere in atto 

processi di decisione strategica e di pianificare soluzioni efficaci 

tese alla risoluzione di un compito.  



Pianificazione 

La capacità di affrontare una situazione nuova implica: 
 

la pianificazione di un comportamento adeguato al contesto 

la capacità di modificare le azioni in funzione a stimoli esterni 

la capacità di pensare ad una soluzioni innovativa e allo stesso 

tempo plausibile. 

 

Un paziente con lesioni frontale può essere in difficoltà  quando 

deve utilizzare le conoscenze già disponibili per risolvere un 

problema insolito. 

 

Per affrontare situazioni di questo tipo non è sufficiente 

accedere ad informazioni acquisite in passato, ma è necessario 

anche combinare in modo innovativo. 



Scelta test: Ragionamento/Pianificazione/Flessibilità cognitiva 

Test di Stime Cognitive – Cognitive Estimation Task (CET) 

(Della Sala et al. 2003): valutazione delle capacità di ragionamento 

basato su strategie di ricerca e comparazione critica di 

informazioni del repertorio di conoscenze acquisite. 

 

Sono previste 21 domande che non prevedono una risposta 

univoca e precisa, alle quali è previsto di fornire una risposta 

orale di stima numerica 

Dal test si ricavano due punteggi: il punteggio di errore assoluto 

e il punteggio di bizzarria (risposte marcatamente deviati da 

quelle accettabili). 



Flessibilità Cognitiva 

Si intende l’insieme dei processi cognitivi che consentono 

alla persona di cambiare schema comportamentale in base 

ad un feedback ricevuto. 

 

Si distingue la capacità di controllare le perseverazioni 

(Wisconsin Card Sorting Test) dalla capacità di cambiare 

rapidamente la risposta in base ad uno stimolo esterno. 



Weigl’s Sorting Test 

Il Weigl’s Sorting Test è un test di valutazione delle capacità di categorizzazione e di 

flessibilità cognitiva: 

Il materiale è composto da 12 stimoli classificabili per forma, colore, seme, spessore 

e dimensione. 

Sono previsti due modalità di somministrazione: modalità attiva (il soggetto compie 

spontaneamente i raggruppamenti categoriali) e modalità passiva (il soggetto deve 

riconoscere il criterio esemplificato dall’esaminatore. 

Il test inizia chiedendo al soggetto di raggruppare liberamente gli stimoli secondo una 

regola di classificazione: sono possibili 5 categorie. 



Trail Making Test - TMT: Parte B 

Il TMT-B valuta la flessibilità cognitiva nel manipolare più 

stimoli contemporaneamente e nel modificare il corso dell’attività 

mentale corrente. 



Colore?! 

Wisconsin Card Sorting Test -WCST 



Dopo 10 prove consecutive corrette….. 

Colore?????....Forma 

Wisconsin Card Sorting Test -WCST 



Wisconsin Card Sorting Test -WCST 



perseverazione 

Wisconsin Card Sorting Test -WCST 



SET-SHIFTING 

Perseverazioni: la tendenza a mantenere un dato 

comportamento anche quando questo non risulta più 

efficace. 

Pazienti con danno alla DLPFC presentano deficit della 

capacità di modificare una strategia di risposta (set-shifting), 

in funzione delle richieste di un compito. 

 

Tali pazienti possono commettere numerosi errori, 

rappresentato da perseverazioni (Milner 1963, 1964). 



Set-shifting: errori di perseverazioni 

Perseverazione stuck-in-set (bloccato nel compito): il 
mantenimento inappropriato di uno schema di risposta 
anche dopo l’introduzione di un nuovo compito.compito  



Set-shifting: errori di perseverazioni 

Perseverazione ricorrente: produzione ripetuta di una risposta 

già emessa durante una serie continua di stimoli.   

Perseverazione continua: produzione reiterata, ininterrotta, di 

una risposta.  



Questo tipo di errore rappresenta una caratteristica generale 

della performance cognitiva di pazienti con lesioni frontali 

localizzate soprattutto alla OFC (Stuss et al. 2000). 

Perdita del set: il paziente abbandona un dato 

comportamento quando questo risulta ancora efficace 

rispetto all’obiettivo da raggiungere (es. al WCST il 

paziente può modificare il criterio di risposta dopo il 

feedback positivo). 

Set-shifting: errori 



Aprassia Costruttiva di Milano 



Aprassia Costruttiva di Milano: perseverazioni 

Perseverazione ricorrente: il paziente riproduce un disegno già eseguito in 

precedenza. 

 

Perseverazione continua: il paziente copia correttamente un modello ma 

ripete più volte la stessa produzione, o riproduce più volte alcuni elementi 

presenti nel modello.  

 



M.R. 58 anni, maschio A.T. 55 anni, femmina 

Clock Drawing Test 



Test di Attenzione Visiva (Matrici Attentive) 

Il test delle Matrici Attentive è una prova di valutazione dei diversi aspetti 

dell’attenzione visiva: velocità, capacità di detenzione, interazione tra memoria di 

lavoro e processi visuo-attentivi.  



Test di Attenzione Visiva (Matrici Attentive) 



I fenomeni come il closing-in, rotazioni o perseverazioni possono 

essere fenomeni attribuibili ad un danno dei meccanismi 

responsabili delle fasi di elaborazione, esecuzione e controllo del 

piano costruttivo (Ino et al. 2003; Makuchi et al. 2003; Averbeck el al.2002). 

Test e disturbi spaziali: FENOMENI QUALITATIVI 

La copia di un disegno prevede necessariamente: 

La fase di pianificazione che implica una serie di decisioni che 

riguardono le dimensioni e il posizionamento del disegno, o il 

punto d’inizio e le strategie di copia (quali parti saranno 

disegnate prima e quali dopo).  

Il processo di controllo che verifica se la produzione grafica 

corrisponde al piano elaborato, o se il piano necessita di 

modifiche (Grossi et al. 2005). 



Aprassia Costruttiva di Milano: closing-in 

Closing in (Mayer-Gross,1935): il paziente presenta la tendenza ad 

addossare la copia al modello cioè a produrre la copia 

utilizzando parti del modello, oppure a ricalcare con la matita 

sulle linee del modello. 



Figura Complessa di Rey 



Test e disturbi spaziali: FENOMENI QUALITATIVI 

Rotazioni della copia: il paziente riproduce il modello con 

orientamento diverso dall’originale, pur rispettando i corretti 

rapporti spaziali tra le sue parti. 

E’ un fenomeno raramente descritto in letteratura, ma 

generalmente associato a lesioni frontali localizzati soprattutto 

alla DLC (Solm et al. 1998). 



Scelta test: Ragionamento astratto su stimoli visivi 

Matrici Progressive di Raven (CPM47) 
 



 

Accollamento al  modello (“effetto buco”) 

 

Perdita della consegna 

 

Perseverazioni e preferenza posizionale 

 

Rallentamento 

 

Effetto complessità 

Matrici Progressive di Raven (CPM): errori QUALITATIVI 



Test di Giudizi Verbali: strumento di valutazione del 

ragionamento logico verbale sulla base di conoscenze acquisite. 

Scelta test: Ragionamento logico-verbale 

1. Differenze (item 1-5) 

Prova preliminare: bicchiere/piatto 

 

2. Proverbi (item 6-10) 

Prova preliminare: “l’abito non fa il monaco” 

 

3. Assurdità (item 11-15) 

Prova preliminare: “Paolo e Carlo scesero insieme in ascensore e siccome 

Paolo arrivò per primo Carlo ci rimase molto male” 

 

4. Classificazioni (item 16-20) 

Prova preliminare : “Milano, Roma, Torino, Napoli, Venezia” 



Il Test dei Giudizi Verbali è scarsamente affidabile in 

soggetti di età inferiore a 40 anni, pei i limiti del campione 

normativo e per limiti intrinseci (es. scarsa conoscenza dei 

proverbi nelle generazioni più giovani). 

Test dei Giudizi Verbali: analisi critica 



Capacità di inibire risposte precedentemente apprese e di 

controllare l’effetto interferenza di stimoli distraenti, 

irrilevanti al fine di proseguire nell’applicazione del piano. 

Controllo Inibitorio 

Questo tipo di errore rappresenta una caratteristica generale    

della performance cognitiva di pazienti con lesioni al cingolo 

anteriore (Bush,Luu e Posner, 2000). 



Stroop Test 

blu 

 

rosso 

 

verde 

Subtest 3 

blu 

 

rosso 

 

verde 

TEST di STROOP 

La prova cruciale del test prevede che il paziente denomini il 

colore dell’inchiostro con cui sono scritti i nomi dei colori; in 

questo caso è necessario inibire l’automatica tendenza a leggere le 

parole e prestare attenzione al solo colore dell’inchiostro. 



TEST e disturbi di memoria di origine frontale 

Il ruolo delle aree frontali nei processi di codifica non sembra 

specifico per la memoria. 

 

Nel funzionamento mnesico i lobi frontali avrebbero il ruolo di 

gestire i processi di controllo che consentono la selezione delle 

informazioni rilevanti, l’inibizione di quelli irrilevanti o la 

gestione della memoria di lavoro, in accordo con le mete e gli 

stati motivazionali dell’individuo. 



TEST E MEMORIA - FENOMENI QUALITATIVI di tipo frontale 

Pazienti con danno frontale presentano difficoltà ad inibire risposte inappropriate. 

 

 

Falsi riconoscimenti 

 

Intrusioni: intrusioni di materiale verbale estraneo alla prova 

 

Confabulazioni: il paziente riferisce falsi eventi nella rievocazione di brani di 

prosa, o colloca eventi veri in un contesto fallace 

 

confabulazioni provocate: indotte da un compito 

confabulazioni spontanee: produzione di dettagliati resoconti di eventi mai 

accaduti senza alcuna richiesta da parte dell’esaminatore (lesioni nella porzione 

mediale e posteriore delle aree frontali orbitali) 



Memoria di Prosa: Breve Racconto 

Sei / dicembre. / La scorsa settimana / un fiume / straripò / in una piccola / 

città / situata / a 20 Km / da Torino. / L’acqua / invase / le strade / e le case. / 

Quattordici / persone / annegarono / e seicento / si ammalarono / a causa 

dell’umidità / e del freddo. / Nel tentativo di salvare / un ragazzo, / un uomo / 

si ferì / le mani. (Spinnler e Tognoni, 1987; Carlesimo et al.,2002) 

L.V. 61anni, maschio: 

Il fiume Sarno ha devastato tutti i raccolti e un contadino disperato ha 

chiesto risarcimento al comune, ma figuriamoci se questi ladri di politici 

pensano a noi poveri peccatori…comunque qua si sono fatti male e un 

ragazzo che era il figlio del contadino ha deciso poi di diventare anche lui 

un politico, perché a questo punto non conviene rimanere contadino!…  



Test delle 15 parole di Rey 

Parole 1 2 3 4 5 Differita dopo 15’ 

Tenda 

Tamburo 

Caffè 

Cintura 

Sole 

Giardino 

Baffi 

Finestra 

Fiume 

Paesano 

Colore 

Tacchino 

Scuola 

Casa 

Cappello 

Totale ___/15 ___/15 ___/15 ___/15 ___/15 ___/15 

Falsi 

riconoscimenti 



 

Effetto primacy/recency 

 

Intrusioni 

 

Differenze tra rievocazione immediata e differita 

 

Perseverazioni 

Parole di Rey: FENOMENI QUALITATIVI 



Test e LINGUAGGIO 

Test di Fluenza Verbale Fonemica (per lettera): valutazione della 
capacità di accesso al lessico verbale per via fonologica. 

 

  Il soggetto deve di produrre parole che inizino per “F”, “A”, “S”. 

  Viene fornito 1 minuto di tempo per ciascuna delle tre categorie. 

  Al soggetto non è consentito di indicare nomi di persone e di città. 

 
 
 

Test di Fluenza Verbale Semantica (per categoria): valutazione 
della capacità di accesso al lessico verbale per via semantica. 
 

 

Il soggetto deve di produrre parole appartenenti a ciascuna delle seguenti 

categorie semantiche: frutta, animali, città, colori. 

Vengono forniti 2 minuti di tempo per ciascuna delle quattro categorie. 



 

  Violazione di regole 

 

  Perseverazioni stuck in set 

 

  Mancato monitoraggio / Perseverazioni ricorrenti 

Test Fluenze: FENOMENI QUALITATIVI 



Anosoagnosia:  e’ frequente notare nei pazienti con confabulazioni 

spontanee il deficit di consapevolezza relativa alla propria malattia.  

La consapevolezza si riferisce alla capacità di controllare il 

funzionamento della propria memoria – METAMEMORIA - e 

comprende l’abilità di valutare: 

 il proprio apprendimento (quanto ho imparato) 

di predire la prestazione a compiti di memoria (quanto riuscirò a 

ricordare) 

di adottare efficaci strategie mnemoniche 

TEST E MEMORIA - FENOMENI QUALITATIVI di tipo frontale 



Test P. G. P. E. 

M.M.S.E. 29,0 norma 

Matrici Progressive di 

Raven ('47) 29,0 2,00 

Span cifre 9,0 4,00 

Span parole 6,0 4,00 

Span spaziale (test di 

Corsi) 5,0 3,00 

Breve racconto 18,0 4,00 

Parole di Rey     

   Rievocazione Immediata 64,0 4,00 

   Rievocazione Differita 14,0 4,00 

Aprassia Costruttiva di 

Milano 12,0 4,00 

Disegno dell'orologio   norma 

Figura Complessa di Rey     

   Copia 30,5 1,00 

   Disegno a memoria 12,0 4,00 

L.A. 62 anni, donna 

Case Report 



Giudizi Verbali 60,0 4,00 

Trail-Making-Test     

   A 44,0 3,00 

   B 81,0 4,00 

   B-A 37,0 4,00 

Torri di Londra 0,8 4,00 

Stroop     

   denominazione 55,0 4,00 

   interferenza 35,0 4,00 

Fluenza per categoria 16,5 2,00 

Fluenza per fonemi 38,0 3,00 

Wisconsin Card Sorting 

Test     

   Punteggio globale 29,0 4,00 

   Risposte perseverative 6,0 4,00 

   Errori non perseverativi 7,0 4,00 

   Fallimenti 2,0 1,00 

Case Report 

L.A. 62 anni, donna 



CASE REPORT: L.A.  

…come sempre non è mai un singolo esame clinico o 

strumento a permettere una diagnosi… 

Ricordate che in medicina i segni patognomonici sono 

rari! (Della Rocca G.) 



Disturbi della motivazione Apatia Cingolato anteriore 

Anedonia Mesolimbico corticale 

Disturbi da disinibizione frontale Impusività Orbitario mediale 

Alterazione della condotta motoria Orbitario mediale e congolato 

Alterazione della condotta sociale Orbitario e cingolato anteriore 

Disturbi ossessivo-compulsivi Orbitario e cingolato anteriore 

Aggressività Orbitario mediale 

Sociopatia acquisita Orbitario laterale 

Disturbi affettivi Depressione Orbitario e dorsolaterale (sn) 

Mania Orbitario (dx) 

Disturbi del comportamento e circuiti fronto-sottocorticali 



Scale Comportamentali - NPI 

The Neuropsychiatric Inventory – NPI 

La scala NPI si basa su un’intervista-colloquio con il caregiver volta ad 

accertare se il comportamento del paziente è cambiato con il manifestarsi 

della demenza e se tali cambiamenti si sono verificati negli ultimi mesi.  
 

E’ costituito da 10 subtest: 

 Deliri 

 Allucinazioni 

 Agitazione/aggressività 

 Disforia 

 Ansia 

 Euforia 

 Apatia 

 Disinibizione 

 Irritabilità/labilità 

 Attività motoria 



The Neuropsychiatric Inventory – NPI-II 

La scala NPI si basa su un’intervista-colloquio con il caregiver volta ad 

accertare il comportamento del paziente ed è anche focalizzata sui livelli di 

stess sperimentati dal caregiver stesso (NPI-D). 

E’ costituito da 12 subtest: 

 Deliri 

 Allucinazioni 

 Agitazione/aggressività 

 Disforia 

 Ansia 

 Euforia 

 Apatia 

 Disinibizione 

 Irritabilità/labilità 

 Attività motoria 

 Sonno 

 Alimentazione 

Scale Comportamentali – NPI-II 



HAMILTON DEPRESSION RATING SCALE (HDRS-17) 

La HDRS (conosciuta anche come HAM-D) è una scala di valutazione 

della depressione del tono dell’umore più utilizzata in ambito clinico. E’ 

costituita da 17 item che misurano la presenza di sintomi di depressione 

sperimentati nel corso della settimana precedente la valutazione. 

 

Per la versione a 17 item (HDRS-17) si attribuiscono i punteggi in base 

alla: 

Scala psichica: somma degli item 1,2,,10,11,12 

Scala somatica: somma degli item4, 5, 6, 7, 8, 9,,13,14,16,17 

Punteggio totale: somma di tutti i 17 item 

 

I punteggi totali compresi tra o e 7 sono indicativi di normalità 

I punteggi ≥20 sono indicativi di depressione del tono dell’umore di grado 

moderato-severo 



HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE (HADS) 

La HADS è un questionario autosomministrato, appositamente creato 

come strumento di screening dei disturbi di tipo ansioso e di tipo 

depressivo nel contesto ospedaliero, si compone di due scale ognuno 

costituita da 7 item  

 

Scala di misurazione per l’ansia: HADS-A 

 

Scala di misurazione per la depressione: HADS-D 

 

 



APATHY EVALUATION SCALE (AES) 

La AES è una scala di valutazione dell’apatia tra le più 

utilizzate in ambito clinico. 
 

La scala prevede due versioni: auto ed eterosomministrata e 

comprende 18 domande. 
 

Le risposte sono valutate mediante una scala Likert (0-3) 

Il punteggio totale può variare da 0-54 
 

 



 B.A., un uomo di 69 anni, operaio, giunge alla nostra osservazione clinica per 

un grave stato di apatia. 

 

 Il care giver riferiva che B.A. era da circa due anni che presentava una perdita 

di interesse verso le cose e persone che lo circondavano. 

 

Nell’ultimo anno la situazione era diventata sempre più ingravescente tanto che 

B.A. aveva bisogno di essere accudito per quasi tutte le attività di vita 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

Analisi qualitativa del comportamento apatico: Case Report 

L’apatia può esprimersi con la riduzione degli aspetti comportamentali, 

cognitivi ed emozionali correlati al comportamento finalizzato. 



MMSE 10/30 16/30 

Matrici di Raven CPM 0/36 13/36 

Fluenza Verbale per categoria 4 5.5 

Span Corsi 0 3 

Span Verbale 2 2 

Span Cifre 4 5 

Memoria di Prosa 0/16 0/16 

Apprendimento Coppie di Parole 0/22.5 0/22.5 

Aprassia Costruttiva 0/14 0/14 

Matrici Attenzionali Numeriche 0/60 15/60 

AES autosomministrazione 54 51 

AES eterosomministrazione 54 48 

Valutazione neuropsicologica: Case Report 

   TEST       RETEST    FOLLOW-UP 

  

RMN encefalo senza m.d.c.: ha evidenziato un’atrofia cerebrale 

diffusa, prevalentemente alle regioni frontali. 



B.A. al momento dell’osservazione clinica presentava una ridotta 

gestualità e limitati cambiamenti posturali.  

Il volto appariva inespressivo e non manifestava alcuna mimica 

facciale associata ad una assente reazione al cambiamento 

delle condizioni ambientali. 

Analisi qualitativa del comportamento apatico: Case Report 

Apatia.mpg




In seguito ad un danno frontale possono essere presenti diversi tipi di movimenti 

involontari complessi: 

Mano anarchica: movimenti complessi finalistici, eseguiti indipendentemente dalla 

volontà del paziente 

Conflitto intermanuale: nel quale una mano agisce interferendo con lo scopo dell’azione 

svolta dall’altra mano (aprassia diagonistica) 

Movimenti speculari: nei quali una mano automaticamente mima le azioni compiute 

dell’altra mano 

Sincinesie facilitatorie: quando una mano è incapace di efefttuare azioni da sola, ma vi 

riesce solo all’unisono con l’altra 

Riflesso di prensione forzata: elicitato dal contatto diretto con un oggetto 

Prensione compulsiva di oggetti (groping): la tendenza ad inseguire automaticamente 

uno stimolo che viene progressivamente allontanato 

Comportamento di utilizzazione: la tendenza ad afferrare ed utilizzare oggetti visibili 

nell’ambiente circostante. 

Disordini del gesto - FENOMENI QUALITATIVI di tipo frontale 



Comportamenti di utilizzazione 

Entrambi i comportamenti sono interpretati come una 

eccessiva dipendenza da semplici cue ambientali. 

 

Comportamenti di imitazione 

Sindrome da dipendenza ambientale 



 

A.D, un uomo di 70 anni, giunge alla nostra osservazione clinica nel novembre 

2004 per disturbi comportamentali caratterizzati da facile irritabilità, 

ripetitività, e disinibizione riscontrati a seguito di un’ipossia cerebrale da 

arresto cardiaco 

 

Dall’osservazione clinica emerge un peculiare comportamento: difficoltà nel 
controllo personale su stimoli ambientali e sociali. 

 

Il paziente riproduce delle confabulazioni ben strutturate, a seconda del contesto 
in cui è inserito, assumendo i diversi ruoli sociali offerti dall’ambiente.  

 

In più occasioni riferisce, in presenza dei medici della struttura, di svolgere 

anch’egli lo stesso incarico.  

“Sono un medico, un cardiologo…. sono il dirigente di questo reparto”. 

Analisi qualitativa della dipendenza ambientale: Case Report 



 

La RM cerebrale è risultava negativa 

 

La PET ha evidenziato un diffuso ipometabolismo a carico delle 
regioni fronto-temporali soprattutto a sinistra 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi qualitativa della dipendenza ambientale: Case Report 



Dall’esame neuropsicologico si rilevano compromissioni delle 
diverse abilità cognitive: 

 deficit delle capacità logico-astrattive 

 deficit attentivo 

 deficit MBT/MLT 

 deficit della memoria semantica  

 deficit prassico-costruttivo  

 deficit della memoria autobiografica   

 anosoagnosia  

Valutazione neuropsicologica: Case Report 



Per rilevare la sistematicità di questo insolito comportamento sono stati allestiti 

“ad hoc” due specifici setting di osservazione mediante: 
 

Simulate: utilizzando tre locali della struttura (bar, cucina, lavanderia) nei quali 

il paziente viene invitato ad interagire.  

Visione di filmati: condizione precostituita in cui non c’è possibilità di 

modificarla in maniera diretta.  

 

Le simulate forniscono spunti di conversazioni con altri operatori -”attori” e 
specifiche sollecitazioni  ad utilizzare gli oggetti di cui i locali dispongono.  

 

A.D. durante le simulate e la visione dei film viene attratto da stimoli sociali e 
ambientali difatti non esita in breve tempo ad assumere il ruolo sociale 
atteso. 

 

Analisi qualitativa: setting di valutazione osservazionale 



 
 

 

                  On a peculiar environmental dependency syndrome in a case with  

                  frontal-temporal damage: Zelig-like syndrome 
                                                                Conchiglia G.; G. Della Rocca; D. Grossi - 2007 Feb;13(1):1-5 

 

                               

La sintomatologia presentata da A.D. viene definita, 

Sindrome di Zelig: assunzione del ruolo sociale 

dettato dallo contesto in cui il paziente è inserito. 
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Limiti metodologici: Strumenti per le FE 

 Alcuni pazienti pur presentando adeguati punteggi ai test 
ma hanno difficoltà di gestione della vita quotidiana.  

 

 I test sono troppo strutturati e semplificati rispetto alle 
situazioni della vita quotidiana. 

 

 Il rapporto 1-1 nella situazione di testing non è ecologico. 

 



LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO 

La Carta Europea raggruppa i diritti inalienabili del paziente che 

ogni paese dell’Unione Europea dovrebbe tutelare e garantire. 
1. Diritto a misure preventive 

2. Diritto all’accesso 

3. Diritto all’informazione 

4. Diritto al consenso 

5. Diritto alla libera scelta 

6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità 

7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti 

8. Diritto al rispetto di standard di qualità 

9. Diritto alla sicurezza 

10. Diritto all’innovazione 

11. Diritto a evitare sofferenze e dolore non necessari 

12. Diritto ad un trattamento personalizzato 

13. Diritto al reclamo 

14. Diritto al risarcimento 



LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO 

DIRITTO AD UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO 

 

Ogni individuo ha il diritto a programma diagnostici o terapeutici 

il più possibile adatti alle sue esigenze personali. 



Intervento cognitivo Intervento funzionale 

Intervento comportamento Intervento affettivo 

 

Interventi Individuali Integrati – 3I 

 





Metodologia di Assessment 

Valutazione 

Ecologico-comportamentale 

Valutazione 

Neuropsicologica/Cognitiva 

Valutazione 

Neuromotoria 

Tartegs riabilitativi Targets riabilitativi Targets riabilitativi 

Risultati attesi Risultati attesi Risultati attesi 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

Retest Retest Retest 

Risultati ottenuti Risultati ottenuti Risultati ottenuti 

Comparazione Test/Retest Comparazione Risultati Attesi/Ottenuti 

Follow-up a tre mesi 



…è necessario sottolineare che l’invecchiamento non è un processo 

strettamente correlato ai dati “anagrafici”, ma che esistono 

differenze significative delle caratteristiche relativi agli stili di vita e 

alle condizioni di salute delle diverse persone over 50. 

 

….è necessario considerare il fatto che i normali processi di 

invecchiamento “possono essere influenzati dal singolo individuo… 



La plasticità cerebrale si riferisce alla capacità che ha il 

SNC di adattarsi alle richieste funzionali, pertanto alla 

capacità di modificare la propria organizzazione e 

funzione 

 

Plasticità Cerebrale 

Modificazioni 

 

 

 

A livello 

Funzionali (nel breve termine) 

Strutturali (nel lungo termine) 

Delle reti neuronali 

Del neurone 











Carl Zimmer, febbraio 2014   



    solo due menti   MOLTO   intelligenti possono…  

… collegare la Terra alla Luna. 
Conchiglia G., Della Rocca G., 2014 

   Connessioni Cerebrali: 160.000 KM 



La scelta del test non può essere SOLO la selezione di uno 

strumento  

…deve necessariamente rappresentare la conoscenza   

 

MEDICA – PSICOLOGICA – COGNITIVA - COMPORTAMENTALE  

…e se così non fosse ciò rappresenterebbe   

 

per il paziente un DIRITTO LESO  

per il clinico un DOVERE INCOMPIUTO 


