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“Insania scire se non potest, non magis quam caecitas se uidere.”  

(Lucio Apuleio. da Apologia, 80) 

 

 

 

 

 

Caso clinico:  

“Ce l’ho sulla punta della lingua!” 
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I visita ambulatoriale (20/01/2015) 

 

Dati del paziente 

P.I., maschio, 71 anni, ex maestro di scuola elementare, padre di quattro figli. Giunge alla nostra 

osservazione accompagnato dalla moglie, per iniziale disturbo di memoria e difficoltà nel 

reperimento dei vocaboli  presente  da  alcuni  mesi  e  con  decorso  lentamente ingravescente.  

 

Anamnesi fisiologica 

Nato a termine, gravidanza fisiologica, parto eutocico. Sviluppo psico‐fisico nella norma a parte 

un ricovero all’età di 10 anni per TBC polmonare. Ultimo di tre figli. 

Destrimane, scolarità diploma scuola media superiore,  attualmente  pensionato, ha sempre 

svolto attività di insegnante. Ha avuto impegni in ambito politico, sportivo/sociale ed 

ecclesiastico. Militante nei socialdemocratici dell’epoca, fu assessore del suo comune di 

residenza nell’alto casertano. Fu presidente di diversi circoli culturali e fondatore della pro-loco 

locale.  

Vive con la moglie coetanea. Riferisce dieta equilibrata e varia.  

Ex fumatore di circa 30 sig/die. Beve saltuariamente 1 bicchiere di vino a tavola. Sfinteri  

occasionalmente non controllati, alvo regolare. Svolge lieve attività sportiva (passeggiate e 

cyclette). Nega allergie a farmaci o altre sostanze. 

Negli ultimi mesi riferisce insonnia iniziale ed intermittente con frequenti risvegli notturni. 
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Anamnesi familiare 

Madre deceduta a 78 anni per epatopatia HCV positiva, padre morto a 80 anni per scompenso 

diabetico; sorella deceduta all’età di 48 anni per carcinoma alla mammella ed un’altra sorella di 

73 anni con Tiroidite di Hashimoto. Dubbia familiarità per neurodegenerazione per il papà. 

 

Anamnesi patologica remota 

 All’età di 10 anni fu ricoverato per TBC polmonare. Il paziente riferisce che da allora 

non ha più accusato disturbi respiratori. I controlli radiologici mostrano esiti stabilizzati 

dei processi granulomatosi. 

 Ab HCV + con enzimi epatici elevati (GGT) da diversi anni. 

 Ipercolesterolemia con valori tra 250-300 mg/dl 

 Diabete mellito di tipo 2 

 Ipertensione arteriosa labile 

 

Anamnesi patologica prossima 

Da diversi mesi il paziente lamenta difficoltà di memoria, disturbi attentivi e  difficoltà nel 

reperimento delle parole durante i discorsi pubblici ed in ambito domestico: “Spesso non mi 

viene la parola, è come se l’avessi sulla punta della lingua…”.  

Tale sintomatologia ha avuto esordio subdolo ed un decorso lentamente ingravescente.  In 

merito al disturbo di linguaggio, esso si caratterizza per improvviso “arresto” dell’eloquio con 

pausa per la ricerca del termine corretto; viene riferito l’uso di parole generiche (coso,  

cosa, roba…) e di alcune parafasie semantiche. 
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Sembra non esserci un ambito verbale preferenzialmente compromesso (nomi propri o 

comuni, verbi, oggetti animati o inanimati). La lettura e la scrittura non hanno risentito di tale 

sintomo.  

Da qualche mese, inoltre, è comparsa una sintomatologia ansiosa accompagnata da insonnia 

intermittente con frequenti risvegli notturni e cambiamenti della personalità. I familiari 

riferiscono di vederlo più irritabile e meno tollerante rispetto al passato. 

 

Raccolta anamnestica 

Il Signor P.I., durante il colloquio clinico, appare collaborante, parzialmente orientato nello 

spazio e nel tempo, ma soprattutto critico nei confronti del proprio disturbo. Si evidenziano 

diverse pause dell’eloquio dovute alla sua difficoltà a reperire il termine corretto. 

 MMSE: 29/30 c. 27/30 

 

Ipotesi Sindromiche 

La presenza di anomie rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare nella 

valutazione neuropsicologica perché sempre segno patognomonico di iniziale decadimento 

cognitivo. Tale sintomo potrebbe portarci a pensare che si possa trattare di una sindrome afasica 

o demenziale, ma associata alla presenza di ansia, anche ad una sindrome ansiosa. 

Il paziente riporta insonnia intermittente che ci porta a riflettere anche sulla compresenza di una 

sintomatologia psichiatrica: disturbo depressivo? Disturbo d’ansia? Sindrome dementigena in 

evoluzione? Nell’età senile sono note le modificazioni qualitative e quantitative del sonno, con 

insonnia preminente, diminuzione del sonno REM, diminuzione del sonno ad onde lente e 

aumento dei risvegli notturni; nei pazienti affetti da demenza l’insonnia, che è molto frequente 

(42% dei casi; Vitiello et al. 1990), può essere isolata o associata ad ansia o disforia. 
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Le sue frequenti preoccupazioni ipocondriache e le idee ossessive accompagnate da fasiche 

stereotipie e ritualismi potrebbero condurci a riflettere su un eventuale diagnosi psichiatrica 

piuttosto che neurologico-organica, ma anche su una possibile sindrome dementigena. 

Valutata la non familiarità per patologie cardiovascolari, si consigliano esami ematochimici di 

approfondimento, neuroimaging e valutazione neuropsicologica.  

Considerata la presenza di incertezze nell’eloquio e l’effetto punta della lingua (tip of tongue) 

con sporadiche anomie, ho ritenuto opportuno utilizzare test per la valutazione del linguaggio, 

della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive. A completamento dell’esame 

neuropsicologico ho somministrato test psicodiagnostici per la valutazione dei disturbi del 

comportamento.  

 

Protocollo terapeutico proposto 

 Colina bitartrato bust.: 1 bustina die 

 Mirtazapina  15 mg cpr: ½ cpr 

 Trazodone gtts: 8 gtts x 2  

 Escitalopram  20 mg: 1 cpr 

 

Viene introdotta terapia sintomatica per il disturbo d’ansia generalizzato e l’insonnia. Il paziente 

riferisce frequenti preoccupazioni per la condizione economica familiare e per la sua salute 

(ipocondria). 
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Esame Obiettivo Neurologico 

Stato Mentale 

 

vigile,  cosciente,  collaborante,  orientato  nel  tempo  e  nello  spazio;  non  

apparenti deficit cognitivi e mnesici, alcune pause dell’eloquio per difficoltà a  

trovare il termine corretto. Atteggiamento consono alla situazione e critico. 

Nervi cranici 

Pupille isocoriche, isocicliche normoreagenti allo stimolo luminoso diretto e 

consensuale, campo visivo indenne al confronto; MOE liberi, no nistagmo, no 

diplopia, sensibilità tattile e dolorifica al volto nella norma, muscolatura 

mimica nella norma, normoacusia, no disfagia. 

Motilità e tono 

muscolare 

Prove  di  forza  globali  e  segmentarie  nella  norma;  motilità fine  

conservata; sequenze  motorie  e  movimenti  alternati  indenni;  tono  e  

trofismo muscolare nella norma. Lieve tremore posturale a piccole scosse all’

AS dx. 

Sensibilità Nella norma la sensibilità superficiale e profonda su tutto l’ambito corporeo. 

Andatura e 

postura 

Deambulazione normale, possibile senza aiuto; prova del “funambolo” 

indenne; equilibrio conservato nei cambiamenti di direzione; 

postura indifferente; Romberg negativo. 

Funz. 

cerebellare 

Prova Indice‐Naso indenne; Prova degli Indici:  Indenne; Adiadococinesia: 

assente 

Riflessi osteo-

tendinei 

superficiali 

Riflessi osteo tendinei normoevocabili e simmetrici ai 4 arti; riflesso cutaneo 

plantare nella norma bilateralmente; riflessi addominali superiori ed inferiori 

validi. 

Riflessi 

primitivi 

Glabellare, Muso e Palmo‐Mentoniero assenti; riflesso di prensione assente. 

Sintesi Rare anomie; lieve tremore posturale a piccole scosse all’AS dx. 

EOG: nei limiti della norma 
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Sospetto clinico 

Dall’EON si evidenzia la presenza di un lieve tremore posturale a piccole scosse che potrebbe 

portare a pensare ad un parkinsonismo o, sempre se associato all’ansia, ad una sindrome ansiosa, 

o ancora ad una sindrome cerebellare??? 

 

Valutazione neuropsicologica e neuropsicopatologica 

Per valutate i deficit riportati dal paziente e dai familiari ho ritenuto opportuno somministrare i 

seguenti test: 

Valutazione cognitiva globale e funzionale 

 ACE-R totale  

 ACE-R Att./Orient. 

 ACE-R Mem. 

 ACE-R Fluen. 

 ACE-R Ling. 

 ACE-R Vis./spaz. 

 MMSE 

 ADL 

 IADL 

 ADAS 
Test neuropsicologici 

Attenzione 

 Matrici attentive 

 TMT A 
Memoria a breve termine 

 Span di memoria per parole 

bisillabiche 
 Span Spaziale (Test di Corsi) 

Memoria a lungo termine 

 Raccontino di Babcock (riev. 

Immediata) 
 Raccontino di Babcock (richiamo) 

Funzioni Esecutive 

 TMT B 

 Matrici di Raven 

 Frontal Assesment Battery (FAB) 

 WCST 
Linguaggio 

 Fluenza Verbale fonemica PFL 

 Fluenza verbale per categoria 

 Fluenza verbale per associazione 

libera 
 BNT 

 AAT 
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 Token Test 

Abilità costruttive 

 Benton facce 
Test Psicodiagnostici 

 GDS 

 HAM-A 

 Scala dell’apatia di Marin 

  

 QL-Index 
 

 

Esami richiesti 

Esami ematici e delle urine, VIT B12, acido folico, funzionalità tiroidea, RM encefalo, SPECT e 

test NPS. 

 

I valutazione effettuata (20/01/2015) 

 MMSE: 27/30 

 ADL: 6/6 

 IADL: 6/8 

 FBI: 6 

 GDS: 8/30 

 NPI: 6 
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II visita ambulatoriale (20/03/2015) 

Il paziente giunge in ambulatorio accompagnato dal caregiver.  

Il quadro clinico non appare molto difforme rispetto al precedente controllo.   

 

Esami ematochimici effettuati 

Di seguito gli esami di laboratorio effettuati: 
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RMN encefalo (04/02/2015) 

 

Referto ai limiti della norma. 
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SPECT con radiofarmaco 1146MBq 99m TC neurolite (09/03/2015) 

“Riduzione della captazione nella regione lenticolo‐insulare sx e piccolo difetto focale a carico 

del polo temporale dx. Conservata la distribuzione a carico delle rimanenti strutture” 

 

 

 

MMSE (MF Folstein e Mc Hugh, 1975) 

Pg.: 29/30 Pc.: 27/30 ai limiti della norma 

 

Regione lenticolo-insulare sx Polo temporale dx 
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Clock drawing test (P. Braunberger, 2001) 

 

 

Consegna: inserisca i numeri delle ore e posizioni le lancette alle 08:20 
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Memoria 

 

 Memoria di prosa (Babcock, 1930)   

 Rievocazione  immediata       PG: 7     PC: 8      PE:  2 

 Richiamo                               PG: 7     PC: 7.6    PE: 2 

 

 Span di memoria per parole bisillabiche  

                 PG: 4 PC: 4                    limite: 4.18 

 

 Span spaziale (Test di Corsi) (Milner, 1971)  

                 PG: 7 PC: 7 PE:  4           limite: 4.77 

 

Conclusioni: non si evidenziano deficit di memoria significativi ad eccezione di lieve disturbo 

della memoria di lavoro verbale. 
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Linguaggio 

 

 Fluenze verbali per lettera (Novelli, 1986) 

 

 

 PG: 20 

 PC: 24 

 PE: 2 

 Limite 16 

 

Conclusioni: non si evidenziano deficit nel reperimento dei nomi ad eccezione di qualche 

perseverazione. 
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 Fluenze verbali per categoria (Splinnler & Tognoni, 1987) 

 

 Animali 

 

 Frutta 
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 Colori 

 

 

 Città 
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 PG: 19,25 

 PC: 19,5 

 PE: 4 

 Limite 16,76 

 

Conclusioni: non si evidenziano deficit nel reperimento dei nomi ma prestazione migliore 

rispetto alla prova di fluenza fonemica. 

 

 Fluenze verbali per associazione libera 

Gatto Scarpa Pioggia Sciopero 

Orecchie, coda, pelo, 

collarino, grattare, 

fusa, cane, topo, naso, 

carne, pesce, 

miagolio, salto, agilità 

Scarpone, lacci, piede, 

gamba, stivali, 

infradito, dita, cuoio, 

pelle, suola, calcagno, 

ciabatta, collo, tacchi, 

tomaia, sandalo 

Acqua, ombrello, 

ghiaccio, bagnato, 

arcobaleno, nuvole, 

fulmini, riva, cascata, 

rio, torrente, fiume 

saette, tuono, 

tempesta, acquazzone 

Sindacato, lavoratore, 

operaio, 

manifestazione, stress, 

dipendente, stipendio, 

occupazione, piazza, 

agitazione 

 

 PG: 13 

 PC: 12,75 

 PE: 4 

 Limite: 8,67 

Conclusioni: non si evidenziano deficit nel reperimento dei nomi ad eccezione di qualche 

violazione 
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Funzioni esecutive ed Attenzione 

 Frontal Assessment Battery (FAB) (Dubois et al., 2000) 

Comprendente: analogie, fluenze verbali per lettera, go‐no‐go test, sequenze motorie, ordini 

conflittuali, prensione  

PG: 16         limite: 13.5        PE: 3 

 

 Matrici Attentive (Spinnler e Tognoni, 1987) 

PG: 58     PC: 56.25     PE: 4 

 

 TMT A e B (Army Individual Test Battery, 1944)  

 TMT A PG:  45 PC: 25.5              PE: 4           limite: 93 

 TMT B PG: 105 PC: 37                PE: 4           limite: 103 

 

Conclusioni: non deficit significativi a carico delle funzioni esecutive 

 

 Matrici di Raven (Raven, 1940; Raven, Court, Raven, 1986) 

PG: 34               PC: 36            PE: 4             limiti: 18 

 

 ADAS Rosen W.G., Mohs R., Davis K., American Journal of Psychiatry, 141: 698, 

1984) 

PG: 5.2           PC: 1.2            limiti: 17 

Conclusioni: non deficit cognitivi globali né deficit delle capacità di ragionamento astratto 
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III VISITA AMBULATORIALE (22/04/2015) 

 

Durante la terza visita ambulatoriale non si rinvengono anomalie comportamentali di rilievo. 

L’eloquio appare comunque incerto “Ieri a pranzo ho mangiato le le le… e poi sono uscito con 

mia figlia e siamo andati in in in… centro!... Ho mangiato quel… quel… coso con la verdura… 

Uso quella cosa là….mmmm… che serve per fare il caffè”. 

 

Ipotesi Sindromiche 

 Soggetto anziano senza significativi fattori di rischio cardio‐cerebrovascolari  

 Disturbo cognitivo ingravescente caratterizzato da sfumati deficit soggettivi di memoria e 

di linguaggio 

 Esami strumentali negativi per lesioni focali 

 Valutazione Neuropsicologica caratterizzata da prestazioni nei limiti su tutti i test con 

alcuni errori di natura perseverativa ed alcune violazioni di consegna 

 

Il sospetto clinico ci porta a riflettere sulla possibilità che si possa trattare di una forma primaria 

(Alzheimer? Pick? Fronto temporale? Parkinsonismo?) piuttosto che di una secondaria 

(Vascolare? Metabolica?) e quindi di una patologia degenerativa e non acquisita. 

Decido di approfondire la valutazione dei deficit linguistici e delle funzioni esecutive.  
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IV VISITA AMBULATORIALE (04/06/2015) 

 

Rispetto alle precedenti valutazioni il paziente appare ora lievemente logorroico; l’atteggiamento 

è a tratti impulsivo con ampia gestualità. Manipola in maniera inappropriata gli oggetti presenti 

sulla scrivania (afferra il portacarte, sposta i documenti sul tavolo).  

Si  rinvengono  arresti  dell’eloquio  per  difficoltà nel  reperire  la  parola corretta.  

 Il familiari riferiscono che il pz appare meno tollerante, maggiormente disinibito con eccessiva 

giocosità e sarcasmo.  

Persiste la sintomatologia ansiosa accompagnata da disturbi del sonno. Paziente più aggressivo, 

irritabile e nervoso.  

Si è osservato, inoltre, un aumento dell’appetito associato ad iperoralità, (“cerca sempre alimenti 

dolci ed essendo diabetico dobbiamo nascondere tutto. Un giorno abbiamo scoperto che si è 

attaccato alla bottiglia di limoncello di nascosto!”).  

 

Test somministrati: 

 FBI: 14 (lievemente peggiorato rispetto al precedente FBI: 6) 
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Linguaggio  

 Aachener Aphasia Test (AAT) (Huber, K Poeck, D Weniger, 1984) 

 TdG: ai limiti di norma  

 Rip: ai limiti di norma  

 L.scritto: nella norma  

 Denominazione: alterato  

 Comprensione: nella norma 

 

 Token test (Spinnler e Tognoni, 1987)  

 PG: 34      PC: 32.75      PE: 3 

 

Funzioni Esecutive ed Attenzione  

 Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (EA Berg, 1948)  

 PC: 118 PE: 0 

 

Percezione Visiva  

 Benton Facce (Benton e Van Allen, 1968; Benton, Hamsher, et al., 1983). 

 PG: 48    PC: 52    limite: 40  

 

Conclusioni: non deficit a carico delle abilità visuo-percettive, ma difficoltà a carico di funzioni 

“frontali” e nel reperimento dei nomi 
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Esame Neuropsicologico 

 

Relazione dell’esame 

Il pz. è stato sottoposto ad una indagine neuropsicologica per la eventuale presenza di deficit 

focali delle funzioni cognitive. 

 

Osservazioni comportamentali 

Il pz. appare vigile e discretamente orientato nel tempo e nello spazio, è poco attento, 

collaborante, interessato e critico nei confronti del proprio disturbo. E’ ben curato 

nell’abbigliamento e nell’igiene. L’affettività appare ridotta. Il pensiero sembra rallentato, ma 

coerente. 

 

Il comportamento del pz è stato appropriato, a tratti impulsivo caratterizzato da manifestazioni di 

ansia che possono avere interferito nei risultati delle prove. Il tono dell’umore è apparso 

dsforico. Presenti rallentamento dell’eloquio con difficoltà a reperire il termine corretto, tristezza 

ed autosvalutazione. 

 

Attenzione 

Il punteggio corretto complessivo ad una prova di fluenza verbale  per le lettere P, F, L è di 24 

(PE: 2) con presenza di qualche perseverazione ed intrusione. Al test delle matrici attentive il pz  

ottiene un punteggio corretto di 56,25 (PE: 4). La capacità di mantenere l’attenzione prolungata 

nel tempo è ai limiti della norma. Nel complesso la velocità di elaborazione delle informazioni 

appare anch’essa nella norma. 
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Linguaggio 

Il linguaggio è poco fluente, informativo con una prosodia e articolazione normale. Sono presenti 

anomie e parafasie. La ripetizione appare normale. Al Boston Naming Test il pz risponde in 

modo corretto a 51/60, commette anomie e parafasie. Deficit di denominazione all’AAT. La 

comprensione è buona. La scrittura è normale. La comprensione scritta è normale. 

 

Aspetti formali: 

La comunicazione del pz è caratterizzata da scarsa iniziativa verbale. L’eloquio è rallentato e 

veicola una discreta quantità di informazioni, con difficoltà a reperire i termini corretti. 

 

Impoverimento progressivo delle prestazioni morfologiche (automatizzate) del linguaggio con 

difficoltà nell’evocare nomi di uso non frequente o di uso quotidiano. Si registrano anomie 

spontanee e deficit in prove di denominazione su stimolo visivo. Lievi deficit in prove di fluenza 

fonemica, non presenti in quelle di fluenza categoriale. 

 

Prassie 

Il pz. esegue correttamente prove di prassia buccofacciale ed ideomotoria.  

 

Funzioni visuo-percettive-spaziali e costruttive  

Il pz. è in grado di disegnare, copiare una casa, un cubo, un pentagono. La prestazione al test di 

disegno dell’orologio è compromessa per la presenza di mal posizionamento dei dettagli interni, 

perseverazioni, posizione corretta delle lancette.  

Non si osservano deficit dell’orientamento spaziale extra-corporeo. 
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Memoria 

La memoria del paziente per fatti recenti appare lievemente compromessa. Ai test mnesici si 

evidenziano lievissimi deficit di memoria. Il paziente mostra lievi difficoltà di apprendimento e 

di rievocazione differita spontanea al test del raccontino.  

 

Ragionamento astratto 

Le abilità logiche operative al test di Raven MP47 appaiono normali.  

Nel test dei giudizi verbali si evidenzia un impoverimento delle capacità di critica e giudizio.  

Il pz fallisce il test di disegno dell’orologio per chiari deficit di planning.  

Dal colloquio con il pz e dall’anamnesi raccolta con i familiari sono emersi deficit di 

programmazione e di pianificazione dei compiti nuovi e non routinari. 

Test frontali: test dei giudizi, cubi, Raven, analogie, orologio, fluenza, go-no go, ordini 

conflittuali, sequenze motorie, prensione  

 

Comportamento frontale: vengono riferiti dai familiari comportamenti socialmente inappropriati, 

ridotta flessibilità cognitiva, facile distraibilità, impulsività, perdita di autocontrollo, umore 

variabile, mancanza di autocritica, approccio poco flessibile alle situazioni conflittuali, ridotta 

tolleranza alle frustrazioni. Nelle due sezioni del questionario di Kertesz (comportamenti 

negativi e di disinibizione) il paziente ha ottenuto un pg totale di 14. 

 

 

Autonomia 

Il grado di autonomia del paziente (lavarsi, vestirsi, alimentazione etc.) e la capacità di svolgere 

attività comuni (fare acquisti, accudire la casa etc.) sono state valutate con le scale ADL e IADL. 

Queste scale hanno evidenziato una discreta indipendenza nella cura della propria persona e nella 

gestione delle attività strumentali quotidiane.  
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Valutazione Psicopatologica 

 

Dall’esame dello stato mentale si evince: 

 Aspetto: il pz appare ben curato nell’aspetto e critico nei confronti del proprio disturbo 

(insight di malattia). 

 Attività: la gestualità è ampia, il paziente mostra impulsività e necessità di toccare gli 

oggetti sulla scrivania.  

 Comportamento: nella relazione con l’operatore il paziente si mostra collaborante, attento 

ed interessato. E’ evidente lo stato ansioso che s’intensifica durante l’esecuzione dei test. 

Tocca gli oggetti in maniera impulsiva. È logorroico e non rispetta i turni 

conversazionali. 

 Compromissione dell’attività lavorativa e sociale: il pz pensionato, riporta un 

peggioramento della sua qualità di vita legato alle “difficoltà di memoria” nello 

svolgimento delle sue normali attività quotidiane. Da persona equilibrata e precisa, 

adesso mostra segni di intolleranza e facilità alla frustrazione che gli impedisce una 

funzionale vita di relazione. 

 Contenuto del pensiero: non si evidenziano compromissioni del contenuto del pensiero. 

Sfumate idee ossessive relative alla salute ed alla economia della casa. 

 Disturbi dell’umore e dell’affettività: mimica improntata in senso negativo. L’umore 

appare lievemente deflesso congruo con il vissuto di disagio del paziente. Riferisce di 

aver perso interesse per la maggior parte delle attività, è collerico e lamentoso. Facile 

all’irritabilità ed alla collera, presenta miopia progettuale e ritiro nella zona di confort. I 

familiari riportano umore tendenzialmente disforico ed irritabile. 

 Disturbi del sonno: il pz lamenta insonnia intermittente con frequenti risvegli notturni e 

difficoltà ipnoinduttive. 



28 
 

 Disturbo dell’alimentazione: il pz presenta un aumento dell’appetito, fasica iperoralità 

 Disturbo percettivo: no fenomeni psicosensoriali  

 Energia: non si evidenzia marcata riduzione dell’energia, ma sporadica affaticabilità 

 Forma e quantità del pensiero/linguaggio: il pensiero appare coerente nel contenuto e 

nella forma. Il pz presenta anomalie nella produzione del linguaggio: è logorroico, 

l’eloquio è intermittente con frequenti pause alla ricerca dei termini corretti. 

 Funzioni cognitive memoria/attenzione: Lieve deficit della memoria di lavoro verbale, 

facile distraibilità  

 Segni e sintomi fisici: presenza di sintomi vegetativi associati all’ansia: tremori, 

tachicardia, vertigini, tensione muscolare, xerostomia, sudorazione eccessiva 

 Sintomi d’ansia: preoccupazione eccessiva per le proprie condizioni di salute e per la 

situazione economica familiare, fasiche crisi di panico, idee ossessive, compulsività 

 Tratti di personalità: Bisogno eccessivo di rassicurazioni dagli altri, eccessivamente 

egocentrico, espressione esagerata delle emozioni, sensazione che tutto sia dovuto, 

estrema reticenza nelle situazioni sociali, relazioni instabili e intense, ricerca continua di 

conversare con altri. 

 

Test somministrati: 

Sono state somministrate le seguenti scale per la valutazione della depressione (GDS: 8/30) e la 

scala per la apatia di Marin (40) nella quale ha ottenuto un punteggio patologico indicativo della 

presenza di una moderata apatia.  Alla Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) ottiene un pg di 27 che 

indica un alto livello di ansia ed una qualità di vita scarsa (QL-Index: 5/10). 

 

Funzionamento Intellettivo Globale 

In due scale per la valutazione del funzionamento intellettivo globale il paziente ha ottenuto 

punteggi ai limiti della norma (MMSE: 27/30, ACE-R: 74/100, ADAS: 5.2). 
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Conclusioni 

Risultati 

I risultati dell’esame neuropsicologico mettono in evidenza un deficit focale del dominio 

linguistico nel contesto di una buona conservazione delle altre funzioni cognitive esplorate, 

accompagnati da alcuni errori di natura perseverativa ed alcune violazioni di consegna. 

Si associano disturbi del comportamento caratterizzati da logorrea, impulsività ed ampia 

gestualità. Si evidenzia una sindrome compulsivo-impulsivo contraddistinta da comportamenti 

dubitativi ed azioni stereotipate con rituali di controllo associati ad irritabilità e scarsa 

valutazione delle conseguenze. E’ presente negli ultimi mesi una sindrome ansiosa.  

Il paziente è autonomo nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. 

In sintesi la storia clinica ed il profilo neuropsicologico del paziente sono compatibili con una 

diagnosi di demenza primaria o degenerativa. 
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Tabella dei test somministrati 

 

Valutazione cognitiva globale e 

funzionale 

Punteggio 

grezzo 

Livello di abilità 

ACE-R totale 74/100   

ACE-R Att./Orient. 16/18   

ACE-R Mem. 19/26   

ACE-R Fluen. 9/14   

ACE-R Ling. 15/26   

ACE-R Vis./spaz. 15/16   

MMSE 27/30   

ADL 6/6   

IADL 6/8   

ADAS 5.2   

Test neuropsicologici P. Grezzo P. E. Livello di abilità 

Attenzione    

Matrici attentive 58 4 Medio-superiore 

TMT A 45 4 Medio-superiore 

Memoria a breve termine    

Span di memoria per parole bisillabiche 4 4 Medio-superiore 

Span Spaziale (Test di Corsi) 7 4 Medio-superiore 

Memoria a lungo termine    

Raccontino di Babcock (riev. Immediata) 7 2 Medio-inferiore 

Raccontino di Babcock (richiamo) 7 2 Medio-inferiore 

Deficitario 
Funzioni Esecutive    

TMT B 105 4 Medio-superiore 

Matrici di Raven 34 4 Medio-superiore 

Frontal Assesment Battery (FAB) 16 3 Medio-superiore 

WCST 118 0 Medio-inferiore 

Linguaggio    

Fluenza Verbale fonemica PFL 20 2 Medio-inferiore 

Fluenza verbale per categoria 19.25 4 Medio-superiore 

Fluenza verbale per associazione libera 13 4 Medio-superiore 

Boston Naming Test (BNT) 51 Cut-off 12 Medio-superiore 

Aachener Aphasia Test (AAT) < denom.  Medio-inferiore 

Token Test 34 3 Medio-superiore 

Abilità costruttive    

 
Benton facce 48 4 Medio-superiore 

Test Psicodiagnostici P. Grezzo P. 

Equivalente 

Livello di abilità 

GDS 8   

HAM-A 27   

Scala dell’apatia di Marin 

  

40   

QL-Index 5/10   

FBI 14   
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Ipotesi diagnostiche 

Le nostre riflessioni si soffermano sulla certezza di un disturbo cognitivo focale accompagnato 

da anomalie del comportamento che può far pensare a diversi quadri neuropsicopatologici: 

 

 

 

Avendo avuto un esordio ingravescente e quindi progressivo concludiamo per una patologia 

neurodegenerativa progressiva, ma quale? 

 Demenza di Alzheimer? 

 Demenza a corpi di Lewy? 

 Demenza fronto-temporale? 

 Demenza Semantica? 

Un disturbo del linguaggio associato ad un disturbo del comportamento ed ad una degenerazione 

focale potrebbe far  concludere per una diagnosi di Demenza Fronto-Temporale? 

ACUTO 

Stroke  

Encefalite 

Trauma cranico 

Encefalopatia tossico/carenziale 

PROGRESSIVO 

Tumore  

Malattia demielinizzante 
Neurodegenerazione  

Disturbo psichiatrico 
Tossico/carenziale 

 Malattie metaboliche genetiche 
Encefalopatia vscolare 
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Si è osservato, inoltre, nel paziente un aumento dell’appetito associato ad iperoralità, sintomi 

compulsivi che fanno pensare a sindromi dementigene o a patologie psichiatriche quali 

bipolarismo, disturbo ossessivo compulsivo, disturbi della condotta alimentare. Ma considerata 

l’età di esordio, si esclude la probabilità di un disturbo psichiatrico primario.  

In letteratura sono riportati casi di iperfagia, presente nel 10% dei malati di Alzheimer e assai più 

frequentemente nelle DFT, insieme ad iperoralità in genere (Assal & Cummings, 2002); in 

queste forme è frequente il desiderio di mangiare dolci, anche sovvertendo le preferenze 

alimentari premorbose.  

Nelle DFT anche gli aspetti ossessivo-compulsivi (rari nella MA), insieme agli altrettanto 

frequenti stati di disinibizione e disforia, possono condurre ad iperfagia, talora cospicua. 

I cambiamenti della personalità del paziente riportati anche dai familiari che descrivono una 

persona più nervosa, facilmente irritabile, logorroico ed impulsivo, ci portano a considerare una 

possibile sindrome demenziale o depressiva accompagnata da disordini comportamentali. 

Rispetto alla MA l’esordio della DFT è presenile, le modificazioni comportamentali e affettive 

avvengono precocemente ed alla RM si evidenzia una predominanza di alterazioni frontali e 

temporali anteriori. Migliore appare la prestazione in test di aprassia costruttiva e visuopercettivi.  

La valutazione neurocognitiva mostra scarsa memoria di lavoro e disfunzione esecutiva così 

come nella Paralisi Sopranucleare Progressiva, che però presenta anche paralisi sopranucleare 

dello sguardo e parkinsonismo assiale predominante.  

Nel 1998 i gruppi di ricerca svedese (di Lund) e inglese (di Manchester) in una Consensus 

Conference hanno stabilito i criteri per la diagnosi della sindrome clinica (Neary et al., 1998), 

poi rivisti nel 2001 da McKhann et al. Questi criteri prendono in considerazione sintomi che 

coinvolgono il comportamento, l’affettività ed il linguaggio: 
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 Neary et al., 1998

MCKhann et al., 2001 
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Alcuni studi hanno dimostrato che l’intervallo tra il primo sintomo e l’ingresso in un centro 

specialistico sia più lungo per i soggetti affetti da DFT che da MA (Rascovsky et al., 2006). La 

DFT è, infatti, una demenza in cui le alterazioni comportamentali, i disturbi affettivi, i disturbi 

del linguaggio si manifestano inizialmente in forma quasi subdola e progrediscono lentamente, 

come facenti parte di un processo apparentemente morboso e come tale non sempre 

adeguatamente valutato se non quando diventa conclamata la sindrome cognitiva con disturbi 

della memoria, afasia, marcato disorientamento temporo-spaziale e compromissione funzionale 

(Mendez e Shapira, 2008). Questo tipo di demenza è verosimilmente sottostimata dal punto di 

vista epidemiologico (20%?) proprio in ragione delle sue peculiarità nell’espressione clinica.  

La Demenza Fronto Temporale presenta diverse varianti (Complesso di Pick): 

 

Mesulam MM., 2001 

 

Modificazioni della personalità, disturbi delle funzioni esecutive e del comportamento 

costituiscono l’aspetto saliente della variante frontale bilaterale. 
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 La variante  frontale sinistra (aree perisilviane) include l’afasia progressiva primaria non fluente.  

Nella variante temporale si distingue la variante temporale che si identifica con la cosiddetta 

“demenza semantica”.   

Nell’afasia progressiva primaria non fluente sono presenti modificazioni della fluenza 

dell’eloquio, in genere ridotto, difficoltà nel reperimento dei vocaboli, parafrasie fonemiche e 

fonetiche, agrammatismo, spesso agrafia e alessia. La comprensione dei simboli grafici e gestuali  

è buona ed i disturbi del comportamento insorgono tardivamente. Nel Signor P.I. i sintomi 

comportamentali compaiono nella fase iniziale di malattia e non presenta alessia e agrafia.  

Giorno-Tempini et al., 2004 Ann Neurol 

 

Mentre nella Demenza Semantica sono presenti errori anche nella comprensione del significato 

di simboli verbali e grafici (agnosia), con incapacità nel riconoscimento delle emozioni dai volti 

altrui o addirittura prosopoagnosia, nel signor P.I. la comprensione appare intatta e non sembra 

deficitario il riconoscimento dei simboli grafici, né delle emozioni altrui. 
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Nella variante frontale (Fv-DFT) possiamo, invece, individuare tre sottotipi d’esordio di 

disturbi comportamentali:  

 Sottotipo Disinibito.   

 Sottotipo Apatico – abulico. 

 Sottotipo Stereotipico – ritualistico 

Il Signor P.I., negli ultimi mesi, aveva mostrato un progressivo cambiamento del carattere, 

divenendo maggiormente aggressivo, irritabile, con comportamenti stereotipati e ritualistici. 

I disturbi comportamentali (taupatia) (prevalenza > 80%) dominano il quadro clinico e possono  

precedere di anni la demenza o rappresentare i sintomi d’esordio ed essere per lungo tempo 

l’unica manifestazione clinica. 

Si esprimono con una progressiva alterazione della condotta  sociale e personale, perdita della 

capacità ad adattarsi alle richieste ambientali, perdita di empatia, tendenza alla ripetitività e 

mancanza di insight. Lo spettro dei disturbi comportamentali è estremamente variegato.  

Anche i sintomi affettivi evidenziati nel paziente: ansia, vulnerabilità, ideazione ossessiva, apatia 

e soprattutto le preoccupazioni ipocondriache (possono precedere l’esordio anche di molti anni), 

cosi come le preoccupazioni eccessive o bizzarre per alcune parti del proprio corpo (fasi iniziali 

e fluttuanti) caratterizzano la Fv-DFT. 
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Ancora a conferma di tale diagnosi, troviamo una corrispondenza alle neuroimaging, dalle quali 

si evince piccolo difetto focale a carico del polo temporale dx e della regione lenticolo‐insulare 

sx (aree coinvolte nella DFT). 

 

NEUROIMAGING: aree maggiormente interessate (Rosen et al, 2002, Neurology; Neary et al, 2005, Lancet 

Neurol) 

 

Alcuni pazienti con la variante temporale destra della DFT presentano manifestazioni con 

carattere di “novità” rispetto alla loro personalità, caratterizzate da bizzarrie nell’abbigliamento, 

idee fisse e monotematiche, disturbi  neuropsichiatrici quali comportamenti ossessivi, 

compulsivi, ritualistici, ripetitivi + deficit di pragmatica della comunicazione.  
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Diagnosi 

 

 Diagnosi Sindromica 

Attraverso la somministrazione di test e l’anamnesi clinica si è giunti a definire la 

seguente diagnosi sindromica: disturbo del linguaggio lieve con saltuarie anomie, ma 

buone funzioni semantiche e deficit delle funzioni esecutive.  

 

 Diagnosi Anatomica 

Dalle Neuroimaging e dal profilo cognitivo si evince una degenerazione bilaterale con 

un piccolo difetto focale a carico del polo temporale dx e nella regione 

lenticolo‐insulare sx. RM encefalo ai limiti della norma. 

 

 Diagnosi Eziologica 

Aumento della  proteina tau nel liquor rispetto ai soggetti di controllo, minore rispetto 

a pazienti con MA. Diminuzione della concentrazione di Aβ42 rispetto ai soggetti di 

controllo, ma significativamente maggiore rispetto ai malati di  MA. 

 

 Diagnosi nosografica 

Demenza fronto-temporale variante frontale (fv-FTD). 
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Trattamento farmacologico 

 

 

Weder et al., 2007. Annals of General Psychiatry 

 

Protocollo farmacologico proposto: 

 Rivastigmina 4,6 mg cerotto: 1 cerotto ogni 24 h 

 Colina bitartrato bust.: 1 bustina die 

 Mirtazapina  15 mg cpr: ½ cpr 

 Trazodone gtts: 10 gtts x 2  

 Escitalopram  20 mg: 1 cpr 

 Aripiprazolo sol.: 5 ml/die 
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Interventi assistenziali,  educativi e riabilitativi 

 

Dopo la fase di accoglienza in cui abbiamo cercato di raccogliere informazioni e di definire il 

problema, siamo passati alla valutazione del paziente tentando di concettualizzare il caso, 

formulando la diagnosi di Demenza fronto-temporale variante frontale accompagnata da disturbi 

emotivo-comportamentali e deficit cognitivi in evoluzione; nello specifico quanto segue: 

1. Deficit delle funzioni esecutive 

2. Deficit del linguaggio 

3. Lieve disinibizione frontale, impulsività, amplificazione delle risposte emozionali 

semplici. Le emozioni complesse (vergogna, colpa,…) non guidano più il 

comportamento del pz in modo funzionale 

E’ necessario pianificare un modello di assistenza differenziato ed integrato che fornisca una 

risposta adeguata per affrontare i bisogni del paziente e del caregiver. 

Su questo sfondo troverebbero spazio interventi integrati basati su un modello bio-psico-sociale, 

che sposta l’accento dal concetto di assistenza al concetto di qualità di vita. 

Avendo come obiettivo il recupero delle dimensioni biologiche, ambientali-relazionali e 

psicologiche del paziente in una ottica sistemica che si traduce in una visione olistica dell’essere 

umano e del suo comportamento. 

Ritengo opportuno sulla scorta di tali premesse di porre grande attenzione ai bisogni psicologici 

ed emotivi del paziente e alla qualità della relazione caregiver-utente, con l’apporto di diverse 

competenze e figure specialistiche che affrontino i diversi aspetti del disturbo. 

L’obiettivo sarà quello di attenuare le disfunzioni del paziente, potenziare le abilità residue e 

modificare favorevolmente la disabilità e la qualità di vita. 
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Il pz che appare ben consapevole dei suoi disturbi e li riconosce come alieni alla sua personalità, 

allo stesso tempo si trova ad agirli nella relazione con gli altri perché non riesce più ad 

autoregolarsi. Egli è, infatti, in grado di distinguere in astratto i comportamenti sani da quelli 

patologici, ma nelle situazioni dirette e concrete, si comporta “male” senza averne 

consapevolezza negando anche dopo di aver assunto atteggiamenti inappropriati o 

sottovalutando i suoi comportamenti. 

 

Piano di trattamento: definizione degli obiettivi e scelta delle strategie, presa in carico  

 Obiettivi: sostegno psicologico diretto al pz e alla caregiver (la moglie) 

 Strategie: colloqui psicoeducativi, counseling psicologico, psicoterapia individuale, 

tecniche cognitivo-comportamentali, neuropsicoterapia 

 Setting: ambulatorio 

 Contesto: counseling individuale, psicoterapia individuale, incontri di coppia 

 Obiettivi “a breve termine”: intervento psicoeducativo con la moglie; sostegno e 

contenimento psicologico al pz  

 Obiettivi “a lungo termine”: favorire un processo di accettazione della malattia, favorire 

l’elaborazione del “lutto”, sostenere la coppia per ristabilire un nuovo equilibrio 

familiare, reinserimento sociale 

 Durata e frequenza delle sedute, durata del trattamento: sedute di 1 ora una volta a 

settimana (pianificazione flessibile concordata). Durata del trattamento 3 anni 

 

La patologia ha reso il Signor P.I. vulnerabile e bisognoso: questo contrasta enormemente con  la 

sua personalità e con lo stile relazionale che aveva instaurato con la famiglia. 

E’ fondamentale considerare l’impatto dei cambiamenti nel comportamento del pz in rapporto 

alla sua personalità “premorbosa” e al suo quadro di riferimento relazionale ed esistenziale  



43 
 

In questa fase l’autostima (prima molto buona) del pz è “a rischio”; si descrive come una persona 

che non è normale, leggendo per contrasto le sue abilità precedenti. 

Diversi autori (Langer e Padrone, 1992; Cattelan, 1998); Ben-Yishay e Diller, 1993) sono 

concordi nel sostenere l’utilità della neuropsicoterapia ad integrazione del percorso 

psicoterapico. L’elaborazione dei vissuti emotivi e psicologici legati alla malattia ed il possibile 

reinserimento sociale sono le finalità previste da questo approccio: sentimenti negativi legati al 

vissuto di perdita della normale funzionalità, elaborazione della propria condizione di malato, 

accettazione realistica dei propri limiti e delle proprie risorse, elaborazione del lutto rispetto alle 

“parti di sé” perdute, ricerca di nuovi significati ed equilibri esistenziali e relazionali, rinforzo 

delle competenze sociali quali autostima e assertività ed infusione di speranza per il proprio 

futuro. 

Il comportamento più irascibile si manifesta in relazione a situazioni concrete di interazioni con 

gli altri, in modo particolare con la famiglia (moglie e figlia maggiore): il pz si sente frustrato, 

intollerante e nervoso. Egli è concentrato sui disturbi e sembra aver perso ogni speranza: è 

fondamentale motivare il pz, supportarlo anche nel considerare la terapia come possibilità di 

adattamento alle sue nuove condizioni di vita. Sarà importante fargli comprendere che gli 

incontri non cambieranno il suo comportamento (riportarlo a “come era prima”), ma lo 

aiuteranno a capire cosa si sia modificato nella sua vita e a trovare un nuovo equilibrio con se 

stesso e con la sua famiglia. 
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Riflessioni conclusive 

 

La patologia degenerativa diagnostica al Signor P.I. è stata individuata precocemente grazie al 

forte insight di malattia del paziente che viveva i propri sintomi come egodistonici.  

I precoci disturbi del linguaggio presentati, rendevano complessa la valutazione delle ipotesi 

sindromiche, in quanto si è trattato di un quadro atipico di presentazione di un fv-DFT.  

Si ritiene necessario un approfondimento testistico che tenga conto del disturbo afasico. Sarebbe 

stato opportuno utilizzare ulteriori test a completamento dell’esame neuropsico logico come lo 

Stroop Test per un migliore inquadramento delle funzioni esecutive ed il test della Figura di Rey 

per la valutazione degli aspetti di organizzazione della figura, che sembrano ben differenziare 

soggetti con MA da soggetti con Demenza fronto-temporale.  

Utile un follow up clinico-radiologico per la valutazione della progressione della malattia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Bibliografia 

 

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

4
th

 edn, Text Revision (DSM-IV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Trad. ital.: DSM-IV-TR, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Milano: 

Masson, 2001 

 

Army Individual Test Battery. Manual of Directions and Scoring. Washington, DC: War 

Department, Adjutant General’s Office (1944) 

 

Assal F., Cumming JL Neuropsychiatric symptoms in the dementias. Curr Opin Neurol. 

Aug;15(4):445-50. 2002 

 

Babcock H. and Levy L The measurement of efficiency of mental functioning (revised 

examination) test and manual directions. Chicago C.H. Stoelting. . (1940). 

 

Benton, A. L., Sivan, A. B., Hamsher, K. De S., Varney, N. R., & Spreen, O. Contribution to 

Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press (1983). 

 

Berg E.A., Grant, D.A.  A behavioural analysis of degree of reinforcement and ease of shifting to 

new responses in a Weigl-type card sorting problem Journal of Experimental Psychology, 

38 pp. 404–411 (1948) 

 

Blundo C., Neuroscienze cliniche del comportamento. Terza ed. Elsevier. Milano. 2012 

 



46 
 

Boller, F., Vignolo, L.A. Latent sensory aphasia in hemisphere-damaged patients: an 

experimental study with the Token Test. Brain.;89:815. 1966 

 

Braunberger, P The clock-drawing test. Retrieved from.  (2001). 

 

Dubois, B. ; Litvan, I.; The FAB: A frontal assessment battery at bedside. Neurology. 55(11): 

1621-1626, 2000. 

 

Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR: “Mini-Mental State”: a practical method for grading the 

cognitive state of patients for the clinician. J Psychiat Res, 12:189, 1975. 

 

Gorno-Tempini ML, Dronkers NF, Rankin KP, et al. Cognition and anatomy in three variants of 

primary progressive aphasia. ;55:335–346 Ann Neurol 2004 

 

Hamilton M: The assessment of anxiety states by rating. Br J Soc Clin Psychol, 32:50, 1959. 

 

Hepburn K., Lewis M., Tornatore J., Sherman C.W., Dolloff J.. Manuale del caregiver. 

Programma di formazione per l'assistenza alle persone affette da demenza. Edizione 

italiana a cura di Luisa Bartorelli Edizione: 2008, Ristampa: 4^ (2015) Collana: I Manuali 

 

Huber, W., Poeck, K., Weniger, D., , "The Aachen Aphasia Test." In: Rose, F.C., "Advances in 

Neurology. Vol. 42: Progress in Aphasiology." Raven, New York. 1984 

 

McKhann, G.M., Albert, M.S., Grossman, M., Miller, B., Dickson, D., and Trojanowski, J.Q. 

Clinical and pathological diagnosis of frontotemporal dementia: report of the Work Group 

on Frontotemporal Dementia and Pick's Disease. Arch. Neurol. 58, 1803-1809. (2001) 



47 
 

Mendez, M.F., Shapira, J.S. The spectrum of recurrent thoughts and behaviors in frontotemporal 

dementia. CNS. Spectr (2008) 

 

Mesulam M-M. Primary Progressive Aphasia. Ann Neurol;49:425- 432. 2001 

 

Milner B. Interhemispheric differences in the localization of psychological processes in man.Br. 

Med. Bull. 27, 272–277 (1971).  

 

Neary D, Snowden J, Mann D: Frontotemporal dementia. Lancet Neurol, 4(11):771-80. 2005 

 

Neary D, Snowden JS, Gustafson L, Passant U, Stuss D, Black S, et al. Frontotemporal lobar 

degeneration: a consensus on clinical diagnostic criteria. Neurology; 51: 1546–54 1998 

 

Novelli G., Papagno C., Capitani E., Laiacona N., Vallar G., Cappa S.F., Tre test clinici di ricerca 

e produzione lessicale. Taratura su soggetti normali, Archivio di Psicologia, Neurologia e 

Psichiatria  oct-dec; vol. 47 (4): 477-506, 1986 

 

Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, Mendez MF, Kramer JH, Neuhaus J, et al. Sensitivity of 

revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal 

dementia. Brain.;134:2456–77. 2011 

 

Raven J. Progressive Matrices. Mental Healt, 1. 10-18. (1940) 

 

Raven Jc, Court Jh, Raven J. Manual for Raven's Progressive Matrices and Vocabulary Scales 

(Section 2) Lewis, London, 1986 

 



48 
 

Rosen HJ, Kramer JH, Gorno-Tempini ML, Schuff N, Weiner M, Miller BL. Patterns of cerebral 

atrophy in primary progressive aphasia. Am J Geriatr Psychiatry;10:89–97, 2002 

 

Rosen WG, Mohs R, Davis K: A new rating scale for Alzheimer disease. Am J Psychiatry, 

141:698, 1984. 

 

Spinnler H, Tognoni G Standardizzazione e taratura di test neuropsicologici. The Italian Journal 

of Neurological Sciences 8, suppl 6: pp. 1-20 * (1987)  

 

Spitzer WO, Dobson AJ et al.: Measuring the quality of life of cancer patients. A concise QL-

Index for use by physiscians. J Chron Dis, 34:585, 1981. 

 

Vitiello MV, Prinz PN, Williams DE, et al.: Sleep disturbances in patients with mild-stage 

Alzheimer's disease. J Gerontol. Jul;45(4):M131-8. 1990 

 

Yesavage JA, Brink TL et al.: Development and validation of a geriatric depression screening 

scale: A preliminary report. J Psychiat Res, 17:37, 1983. 

 


