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Introduzione 

 

Da sempre, il lobo frontale e le sue implicazioni sulla sfera cognitivo-

emotivo-comportamentale ha rappresentato un ambito elettivo di studio  

complesso ed al contempo affascinante. 

Il presente lavoro vuole essere un tentativo di connessione tra la pratica 

clinica e le conoscenze teoriche, nello specifico, quelle relative agli studi 

condotti sul lobo frontale e le sue connessioni, funzioni e disfunzioni.  A 

tal fine, si illustrerà un caso clinico di Demenza Fronto-Temporale 

variante comportamentale (bvFTD), quale filo conduttore nella 

speculazione circa l’argomento sopra evidenziato. In ogni parte dello 

scritto si riprenderà un elemento chiave del caso clinico di riferimento.  

Il taglio dato è trasversale alle aree della Neurologia, della 

Neuropsicologia, della Neuropsichiatria e della Neuro-Psicoterapia ad 

orientamento Cognitivo-Comportamentale, all’interno di un modello 

integrativo di tipo Bio-Psico-Sociale, e con una visione gerarchico- 

strutturale-funzionale del Sistema Nervoso Centrale. 

Nel primo capitolo, si descriverà il caso con il suo iter diagnostico e si 

approfondiranno l’apatia emotivo-affettiva e l’apatia cognitiva 

all’interno della sindrome disesecutiva. 
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Nel secondo capitolo, si procederà nell’approfondimento della teoria 

gerarchio-funzionale del sistema nervoso centrale creando delle 

connessioni con il caso clinico preso in esame.  

Infine, nel terzo capitolo si descriverà un possibile modello di intervento 

a partire dalle manifestazioni neuropsicologiche e neuropsichiatriche del 

caso di riferimento.  

 



 

 

 

Capitolo I 

Il Signor M e la Demenza Fronto-Temporale  

 

Il Signor M è un uomo di 70 anni, al quale, in seguito a videat 

neurologico, all’esame neuropsicologico ed alle indagini strumentali, 

viene diagnosticata una probabile Demenza Fronto-Temporale variante 

comportamentale (bvFTD)1. Ma cosa racchiude una diagnosi nosografica 

di questo tipo? Come si giunge ad essa? E quali sono le spiegazioni 

possibili ai sintomi e segni presenti nel caso clinico citato? A 

quest’ultima domanda si proverà a rispondere trasversalmente nell’intero 

elaborato, mentre si osservi ora, come in una lente di ingrandimento, il 

processo diagnostico svolto ai fini della diagnosi.  

Il signor M viene accompagnato dalla moglie, la quale, in modo 

incalzante, né descrive sostanziali ed evidenti cambiamenti nella 

personalità e nel comportamento, nonché alcune difficoltà di memoria. 

La raccolta dell’anamnesi clinica ha consentito di mettere in luce un 

primo elenco di sintomi raggruppabili in un primo livello di diagnosi 

sindromica come evidenziato nella tabella 1.1 

 

                                                           
1 FTDC diagnostic and research criteria for behavioral variant fronto-temporal dementia in Rascovsky 
et al., Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of fronto-temporal 
dementia, BRAIN A Journal of Neurology, 2011: 134; 2456-2477.  
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PRIMO LIVELLO DIAGNOSI SINDROMICA  

Dimenticanze  

Disorientamento temporale  

 

SINDROME AMNESICA 

Scarsa igiene personale e cura della persona 

Iperfagia 

Trascuratezza  

 

SINDROME DEPRESSIVA 

Disorganizzazione 

Incapacità di programmare compiti semplici 

Disattenzione  

 

SINDROME DISESECUTIVA 

Necessità di controllare (checking)  

Ansia   

 

SINDROME ANSIOSA  

Intolleranza alle frustrazioni 

Aggressività verbale  

 

SINDROME COMPORTAMENTALE 

Tabella 1.1 Primo livello di diagnosi sindromica.  

Le informazioni anamnestiche hanno fornito la guida per 

l’approfondimento del caso mediante una valutazione neuropsicologica. 

Dall’esame neuropsicologico (in Appendice), dall’intervista 

somministrata al caregiver (moglie) e dall’osservazione clinica sono 

emersi approfonditamente ulteriori sintomi e segni che hanno consentito 

di affinare il primo livello di diagnosi verso un secondo livello di 

diagnosi sindromica come riportato nella tabella 1.2.  

Il Signor M è stato sottoposto ad approfondimento diagnostico mediante 

neuroimaging evidenziando un’atrofia delle aree fronto-temporali. 

L’unione dei risultati derivanti da ambiti di indagine complementari ha 

consentito di diagnosticare la probabile presenza di una forma di 

Demenza Fronto-Temporale variante comportamentale (bvFTD). 
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 SECONDO LIVELLO 

DIAGNOSI 

SINDROMICA  

 

Disorientamento temporale 

Deficit di rievocazione immediata e 

differita di informazioni verbali e 

non verbali 

 

SINDROME 

AMNESICA 

 

Perdita di iniziativa e spontaneità 

Tendenza alla inattività  

Trascuratezza nell’igiene personale 

 

SINDROME APATICA 

 

Comportamenti di dipendenza 

ambientale  

Logorrea  

Non rispetto dei turni di alternanza 

comunicativa 

Accumulo compulsivo  

Comportamenti di controllo, ansia 

Iperfagia 

Aggressività verbale 

Impulsività  

Comportamenti socialmente 

inappropriati 

Disorganizzazione nelle attività  

 

 

 

 

 

 

SINDROME  

DISESECUTIVA 

EMOTIVO-

COMPORTAMENTALE 

 

 

 

 

 

 

Sindrome frontale  

Disattenzione  

Perseverazione  

Deficit di giudizio 

Deficit di pianificazione e problem 

solving 

Deficit nel controllo inibitorio 

Rigidità cognitiva 

 

 

 

SINDROME 

COGNITIVA 

DISESECUTIVA  

 

Demenza semantica 

Errori di linguaggio 

Difficoltà di accesso al lessico 

 

SINDROME AFASICA 

 

 Tabella 1.2 Secondo livello di diagnosi sindromica.  



 

Tale patologia degenerativa 

da un progressivo deterioramento della personalità, del comportamento 

sociale e della cognizione come risult

fronto-temporale associata a patologie eterogenee

2011). 

Complessivamente, i

strumenti e discipline

completa ed accurata comprensione del caso clinico. L’iter processuale 

reso maggiormente comprensibile dal D

circolarità dei livelli diagnostici reciprocamente informativi.

Diagramma 1 I livelli diagnostici 

 

1.1 La corteccia p

disesecutiva fronto-

Il Signor M è un caso clinico esemplificativo dell’importanza della 

corteccia prefrontale nella m

comportamentali dell’individuo.

DIAGNOSI 
SINDROMICA:

sindrome  
frontale 

DIAGNOSI 
NOSOGRAFICA:

probabile 
demenza fronto 

temporale 

Il signor M e la 
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Tale patologia degenerativa descrive una sindrome clinica caratterizzata 

da un progressivo deterioramento della personalità, del comportamento 

sociale e della cognizione come risultato della degenerazione lobare

associata a patologie eterogenee (Rascovsky

Complessivamente, il processo diagnostico si è avvalso di diverse fasi, 

strumenti e discipline, ognuna specificamente informativa ai fini di una 

leta ed accurata comprensione del caso clinico. L’iter processuale 

maggiormente comprensibile dal Diagramma 1, che mette in luce la 

circolarità dei livelli diagnostici reciprocamente informativi.

diagnostici reciprocamente informativi. 

cia prefrontale orbito- frontale: la sindrome 

-orbitaria 

Il Signor M è un caso clinico esemplificativo dell’importanza della 

prefrontale nella modulazione degli aspetti emotivi, cognitivi

comportamentali dell’individuo. Un caso storico in letteratura 

DIAGNOSI 
SINDROMICA:

sindrome  
frontale 

DIAGNOSI 
ANATOMICA:

aree fronto 
temporali

DIAGNOSI 
EZIOLOGICA:

atrofia delle aree 
fronto temporali 

DIAGNOSI 
NOSOGRAFICA:

probabile 
demenza fronto 

temporale 

Il signor M e la Demenza Fronto-Temporale 

una sindrome clinica caratterizzata 

da un progressivo deterioramento della personalità, del comportamento 

ato della degenerazione lobare 

(Rascovsky, et al, 

si è avvalso di diverse fasi, 

ognuna specificamente informativa ai fini di una 

leta ed accurata comprensione del caso clinico. L’iter processuale è 

che mette in luce la 

circolarità dei livelli diagnostici reciprocamente informativi. 

frontale: la sindrome 

Il Signor M è un caso clinico esemplificativo dell’importanza della 

odulazione degli aspetti emotivi, cognitivi e 

in letteratura per lo 
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studio del ruolo della corteccia prefrontale, e orbito-frontale nello 

specifico, è quello di Phineas Cage (1823-1860), un giovane uomo 

rimasto ferito in un incidente sul lavoro a causa dell’attraversamento di 

una barra di ferro della parte frontale del cervello. Il caso fu studiato ed 

approfondito nel tempo fino alle recenti ricostruzioni dei networks 

neurali disconnessi attraverso la tecnica della Trattografia mediante 

tensore di diffusione (Diffusion Tensor Imaging, DTI) da parte di Catani 

et al. (2015). Brevemente, il danneggiamento della corteccia orbito-

frontale, della corteccia prefrontale dorso-laterale e della corteccia 

temporo-polare, nonché la disconnessione di alcuni fascicoli associativi, 

provocò il cambiamento radicale del comportamento e della personalità 

di Phineas Cage.  

Il territorio prefrontale, corrispondente alla parte rostrale del lobo 

frontale, è costituito dalla corteccia orbito-frontale (OFC), dalla corteccia 

prefrontale dorso-laterale (DLPFC) e dalla corteccia prefrontale mediale 

(MPFC). Ognuna di queste diverse regioni dell’area prefrontale assolve 

principalmente alcune funzioni cognitive, emotive e di controllo 

comportamentale specifiche, di concerto con le altre aree corticali e 

sottocorticali (interconnesse attraverso i circuiti fronto-sottocorticali).  

Il Signor M esprime contemporaneamente, attraverso i sintomi ed i segni 

rilevati, la disfunzionalità derivante dalla degenerazione delle aree 
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prefrontali, nonché, configura i ruoli che tali aree, ed i networks neurali 

interconnessi, hanno nel controllo delle funzioni cognitive superiori e 

nella modulazione dell’emotività e del comportamento umano.   

Fin dal primo colloquio, il Signor M è stato descritto nei termini di un  

graduale ed insidioso cambiamento comportamentale: un’aumentata 

irritabilità con una tendenza incontrollabile all’aggressione verbale, una 

marcata ossessività verso il cibo, le persone e l’ambiente circostante, una 

tendenza alla spesa fuori controllo ed all’accumulo di beni alimentari. 

Sono stati descritti sintomi vari di disinibizione comportamentale e 

deficit emotivi e della cognizione sociale. I cambiamenti 

comportamentali, fin dall’esordio, sono risultati maggiormente evidenti 

rispetto alle modificazioni cognitive.  

Molti dei sintomi elencati descrivono la presenza di un asse francamente 

neuropsichiatrico di tipo ossessivo-compulsivo-impulsivo (spettro OC) 

legato alla presenza della patologia degenerativa.  

Lo spettro ossessivo-compulsivo-impulsivo descrive un’insieme di 

pensieri ed azioni con la peculiare caratteristica della ripetitività 

temporale e la tendenza ad agire senza il controllo degli impulsi. Il 

distinguo fondamentale da farsi, prima di comprendere i comportamenti 

del Signor M, è tra le caratteristiche del pensiero ossessivo e dell’azione 

compulsiva nel disturbo ossessivo-compulsivo primario (DOC) e nello 
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spettro OC secondario alla malattia degenerativa. L’evidenza 

fondamentale nello spettro OC è la mancanza di elaborazione cognitiva 

dell’idea ossessiva, intesa come pensiero ripetitivo. Mancherebbe, infatti, 

il riconoscimento consapevole dell’irragionevolezza e dell’estraneità del 

pensiero ossessivo. Analogamente, la compulsione non è elaborata da 

ulteriori significati sul piano cognitivo, ma è agita in associazione 

all’idea ossessiva, sganciata dalla finalità emotiva di neutralizzare l’ansia 

legata all’idea ossessiva che, invece, sostanzia l’agito compulsivo nel 

DOC primario. Il vissuto è di maggiore distacco emotivo. La 

compulsione non viene vissuta con le sue caratteristiche di estraneità ed 

esagerazione. Il signor M manifesta frequentemente l’idea che il cibo 

comprato non basti e pensa che potrebbe rimanere senza cibo “ogni volta 

che si trova al supermercato”; per tale ragione, mette compulsivamente 

nel carrello quantità di cibo eccessive rispetto al bisogno, incrementando 

notevolmente il costo della spesa. Nel raccontare questi episodi il Signor 

M non mostra consapevolezza della irragionevolezza dei suoi pensieri, 

né tantomeno, il comportamento compulsivo di accumulare scorte di 

cibo sembra essere intriso di quella caratteristica di neutralizzazione 

forte dell’ansia associata all’idea ossessiva, che rimanda ai processi 

cognitivi e meta-cognitivi superiori. Questo complesso meccanismo 

appare come se fosse ovattato, ovvero, come se il piano cognitivo non 



Il signor M e la Demenza Fronto-Temporale 

12 

 

seguisse elaborando il piano emotivo sottostante, che pur probabilmente 

agisce in sottofondo. Altra caratteristica di non poco conto nel nostro 

paziente è l’aggancio alla situazione concreta, ovvero, la dipendenza 

ambientale dell’idea ossessiva e del comportamento compulsivo. La 

concretezza del contesto di stimolazione (supermercato) è rilevante per il 

Signor M, differentemente dal DOC primario.  

Il Signor M viene descritto anche per il suo comportamento di 

aggressività verbale legato a scoppi di rabbia fuori controllo. Questa 

forma di aggressività verbale assume le caratteristiche di impulsività. “Si 

arrabbia per un nonnulla … anche se un piatto è posizionato in un posto 

diverso dal solito” è il resoconto della moglie. L’aggressività impulsiva è 

accompagnata spesso da instabilità emotiva e marcata disinibizione 

comportamentale. La modulazione dei comportamenti aggressivi è svolta 

dalla corteccia orbito-frontale con un interessamento dell’amigdala nella 

sua patogenesi (Perna et al., 2011). 

La corteccia prefrontale orbito-frontale ventro-mediale ed orbito-laterale, 

con le relative interconnessioni sottocorticali, sembrano dunque giocare 

un ruolo fondamentale nello scacchiere cognitivo-emotivo e 

comportamentale. Le aree prefrontali fronto-orbitarie sono, infatti, 

connesse con le strutture limbiche e del tronco encefalico; in virtù di tale 

collegamento, hanno il ruolo di integrare e regolare le componenti più 
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istintuali ed emotive del comportamento con quelle cognitive (Blundo, 

Ceccarelli, 2011). Pertanto, di cosa ci informa tale dato di letteratura? 

Esso consente di iniziare a comprendere le manifestazioni 

comportamentali del Signor M, ovvero, l’incapacità della corteccia 

orbito-frontale, atrofica per la patologia degenerativa, di attualizzare 

meccanismi di inibizione comportamentale ed emotiva in un processo 

top-down di modulazione delle aree sottocorticali, ad essa connesse 

attraverso i circuiti fronto-sottocorticali (loop cortico-striato-talamo-

corticale).  

Un’ultima considerazione, riguardo al comportamento compulsivo del 

Signor M (accumulare beni alimentari nel carrello), non può esimersi dal 

riferimento al deficit di decision making ed all’ipotesi del marcatore 

somatico di Damasio (1994). Il marcatore somatico rappresenta il lascito 

affettivo, o meglio neurofisiologico, associato con l’esito negativo o 

positivo connesso all’esperienza passata di una determinata opzione di 

risposta, che traccia i probabili esiti futuri di un’azione (figura 1.1). Il 

marcatore somatico diventa, pertanto, un fattore cognitivo che guida la 

strategia decisionale di scelta comportamentale. Il marcatore somatico 

guida alla presa di decisione (decision making). Esso si basa su una 

sensazione fisica (marcatore somatico), come correlato neurofisiologico 
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dell’emozione strutturato nel primo processo di apprendimento, che si 

riattiva successivamente guidando la presa di decisioni (Cavedini, 2002).  

A livello neuroanatomico, è la corteccia orbito-frontale a creare tali 

mappe associative tra le informazioni interne (stato emozionale) e le 

informazioni provenienti dall’esterno (stimoli). Nell’ipotesi del 

marcatore somatico, il deficit di decision making è il risultato della 

deficitaria riattivazione dello stato somatico come marcatore del segnale 

che permette scelte vantaggiose; tale anomalia, secondo Bechara et al. 

(1990;1994), dipenderebbe da una disfunzione dei sistemi neurali che 

coinvolgono la corteccia orbito-frontale.  

Figura 1.1 L’ipotesi del marcatore somatico di Damasio2.  

                                                           
2
 Tratto da: BLUNDO, C., Neuroscienze cliniche del comportamento Basi neurobiologiche e 

neuropsicologiche. Psicopatologia funzionale e neuropsichiatria, Milano, III Edizione, Elsevier srl, 
2011.  
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Alcuni Autori (Cavedini et al., 2002), hanno definito il comportamento 

compulsivo come disfunzionalità nel processo di decision making. 

L’accumulo compulsivo (nello spettro OC) di beni alimentari da parte 

del Signor M potrebbe rappresentare la difficoltà di utilizzare una 

strategia decisionale vantaggiosa a lungo termine (alimenti necessari ed 

abbassamento del costo della spesa), optando invece, per la scelta 

svantaggiosa (accumulare alimenti ed incremento del costo della spesa) 

di basare il proprio comportamento sulla strategia decisionale della 

ricompensa immediata a breve termine dell’azione (molto cibo nel 

carrello). La disfunzionalità atrofica delle aree orbito-frontali e la 

disfunzione top-down dei meccanismi inibitori sulle aree del sistema 

limbico probabilmente non favoriscono l’inibizione della compulsività 

dell’azione. L’ipotesi del marcatore somatico ed il deficit di decision 

making arricchiscono la comprensione dell’azione compulsiva, che non 

verrebbe guidata dalla scelta di una strategia comportamentale 

vantaggiosa, ovvero mediante la riattivazione di un adeguato copione 

guida mediato dal marcatore somatico stesso. Queste ultime ipotesi sul 

marcatore somatico, a mio avviso, non si contrappongono affatto alle 

precedenti riflessioni sul ruolo inibitorio top-down della corteccia orbito-

frontale sulle aree sottocorticali, bensì si integrano in una visione 

complessa, multisfaccettata del funzionamento neuropsicologico e 
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neuropsichiatrico della disfunzionalità orbito-frontale nella patologia 

degenerativa.  

 

1.2 La corteccia prefrontale dorsolaterale: la sindrome disesecutiva 

cognitiva 

La patologia degenerativa fronto-temporale del Signor M si manifesta 

anche attraverso deficit specifici nelle funzioni cognitive di tipo 

esecutivo. Le funzioni esecutive racchiudono un insieme di capacità 

cognitive volte alla pianificazione, monitoraggio, organizzazione del 

comportamento, resistenza all’interferenza, controllo attenzionale, 

working memory, memoria prospettica, processi di inibizione, set-

shifting, capacità di giudizio, problem-solving, flessibilità cognitiva, 

ragionamento. Le funzioni esecutive sono pertanto di complessa 

definizione poiché racchiudono differenti funzioni cognitive superiori 

che contraddistinguono lo sviluppo umano. Ad essere rilevante per le 

funzioni cognitive di tipo esecutivo è la corteccia prefrontale 

dorsolaterale, la cui disfunzionalità dà origine ad un insieme di 

manifestazioni definibili come sindrome disesecutiva dorsolaterale o 

cognitiva.   

Il Signor M sottoposto a specifici test (vedi appendice) per la valutazione 

dei deficit delle funzioni esecutive ha mostrato un ampio ventaglio di 
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deterioramento a loro carico. Egli manifesta deficit di pianificazione e 

problem solving, deficit di decision making, deficit di giudizio, 

sensibilità all’interferenza, deficit nel controllo inibitorio, dipendenza 

ambientale, deficit di concettualizzazione, deficit di flessibilità mentale, 

perseverazione nel comportamento e nelle strategie, deficit attentivi, 

deficit di working memory, deficit nella programmazione di serie 

motorie.  

Il Signor M viene descritto per la sua graduale e sempre più presente 

incapacità di programmare compiti semplici da eseguire. Perché 

l’incapacità di programmazione del compito può essere legata ad una 

disfunzione prefrontale dorsolaterale? La corteccia prefrontale 

dorsolaterale è connessa alle aree motorie e sensoriali. Pertanto, 

ricevendo input dalla corteccia motoria e dalle aree multimodali della 

giunzione temporo-parietale, la corteccia prefrontale dorsolaterale 

modula le informazioni somatosensoriali che verranno utilizzate dalla 

corteccia motoria per la programmazione motoria delle azioni. Nello 

specifico, la corteccia prefrontale dorsolaterale organizza temporalmente 

le sequenze di azioni che compongono il programma motorio, 

implementando la capacità di compiere azioni volontarie temporalmente 

e logicamente ordinate (comportamenti goal-directed), necessarie tanto 
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nella programmazione motoria, quanto per la fluidità verbale, per 

l’apprendimento e per l’uso di concetti e strategie (Blundo, 2011). 

A causa della degenerazione prefrontale dorsolaterale, il Signor M non è 

più in grado di organizzare sequenze di azioni in programmi motori 

ordinati al fine di svolgere compiti anche semplici. Il processo 

degenerativo è ovviamente progressivo e, pertanto, il livello di deficit 

corrisponde al grado di degenerazione presentato dal soggetto. 

Analogamente, il Signor M presenta un’importante impoverimento della 

fluidità verbale che è legato tanto al deficit di organizzazione 

sopramenzionato, tanto all’atrofia del lobo temporale ed ai deficit di 

memoria dichiarativa emersi dal resoconto anamnestico ed evidenziati 

nella performance testologica (vedi appendice).  

 

1.3 Apatia cognitiva ed apatia emozionale 

Il Signor M mostra un’atrofia generale delle aree prefrontali, e come già 

approfondito, presenta tanto deficit delle funzioni esecutive quanto 

disturbi evidenti del comportamento. Tra i disturbi possiamo rilevare 

alcuni sintomi che evidenziano la presenza di apatia cognitiva 

secondaria alla degenerazione delle aree prefrontali dorso-laterali con 

interessamento del circuito prefrontale dorso-laterale (Alexander et al, 

1986), ed altri sintomi maggiormente riferibili ad un’apatia affettivo-
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emozionale secondaria alla degenerazione delle aree orbito-frontali con 

interessamento del circuito orbito-frontale laterale e mediale (Alexander 

et al, 1986).  

Le alterazioni cognitive evidenziate dai test neuropsicologici sulle 

funzioni esecutive sono alla base dell’apatia cognitiva, meglio definibile 

come deficit di regolazione cognitiva del comportamento (Blundo, 

2011). Il Signor M a causa della sindrome disesecutiva dorsolaterale 

presenta un’inerzia cognitiva, ovvero, incapacità di pianificare azioni, 

manipolare informazioni contenute nel magazzino della memoria 

semantica, mantenere in mente degli obiettivi come memoria di lavoro, 

organizzare temporalmente delle sequenze di azioni per raggiungere un 

obiettivo, modificare, elaborare e gestire diversi contenuti mentali. 

Questo quadro di apatia cognitiva comporta la riduzione del 

comportamento volontario, la dipendenza ambientale e la perseverazione 

nelle risposte e nel comportamento rispetto agli stimoli.  

Il Signor M manifesta, però, prevalentemente un’apatia affettivo-

emozionale associata alla degenerazione delle aree orbito-mediali (OFC 

mediale). Questo tipo di apatia è meglio definita come deficit di 

regolazione emozionale del comportamento. Il Signor M, come descritto, 

manifesta difficoltà di decision making con comportamenti di 

compulsività-accumulo (accumulare cibo nel supermercato). L’apatia 
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affettivo-emozionale descrive l’incapacità di utilizzare le risposte 

somatiche, conseguenti a premi/punizioni, come guida nella presa di 

decisioni future (Blundo, Gerace, 2011). Come già discusso, torna 

evidente, nella definizione dell’apatia affettivo-emozionale, il deficit 

legato all’ipotesi del marcatore somatico di Damasio connesso al deficit 

di decision making, e quindi con i disturbi comportamentali di 

compulsività ed accumulo del Signor M. Ne deriva uno scadimento dei 

processi decisionali efficaci e vantaggiosi guidati da una sana gestione 

emotiva del comportamento. La piattezza emotiva determina l’incapacità 

di attribuire conseguenze alle azioni e l’agito diventa impulsivo-

compulsivo come gratificazione immediata del comportamento a breve 

termine. Riguardo quest’ultima considerazione, legata alla gratificazione 

immediata del comportamento, bisogna fare riferimento al modello 

gerarchico-funzionale del sistema nervoso centrale per essere ben 

compreso. Infatti, dato l’ordine gerarchico del sistema nervoso centrale e 

delle sue funzioni, l’esperienza delle emozioni primarie, legate al 

funzionamento delle aree limbiche, è presente determinando la 

possibilità di gratificazione immediata del comportamento; mentre la 

sopraggiunta incapacità di controllo emotivo-comportamentale top-

down, da parte delle aree orbito-frontali, determina, accanto ai già citati 

meccanismi di deficit del marcatore somatico, di decision making e di 
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apatia affettivo-emozionale, la non considerazione degli esiti a lungo 

termine delle azioni.  

 

1.4 Il network temporo-amigdala-orbito-frontale  

La corteccia orbito-frontale è stata più volte indicata come snodo 

fondamentale nel controllo dell’emotività, degli impulsi e del 

comportamento. Infatti, il caso del Signor M mostra i sintomi della 

disfunzionalità di tale area a causa del processo degenerativo. 

Ovviamente, la corteccia orbito-frontale non funziona separatamente 

rispetto alle altre aree corticali e sottocorticali per adempiere alle sue 

funzioni. Piuttosto, è inserita all’interno di networks cerebrali.  

Degna di nota è l’importanza del sistema limbico, quale gruppo di 

strutture, corticali e sottocorticali interconnesse, dedicate al 

collegamento degli stati viscerali e delle emozioni alla cognizione ed al 

comportamento (Mesulam, 2000). Mentre le strutture sottocorticali  del 

sistema limbico includono l’amigdala, i corpi mammillari, l’ipotalamo, 

ed alcuni nuclei talamici (anteriore, intralaminare ed i gruppi mediali 

dorsali), le componenti corticali includono aree di crescente complessità 

classificate in zone limbiche e paralimbiche (Catani et al., 2013). Le aree 

corticali paralimbiche (regione temporo-polare, insula, giro cingolato, 

corteccia orbito-frontale e giro paraippocampale) sono connesse 



Il signor M e la Demenza Fronto-Temporale 

22 

 

attraverso il cingolo ed il fascicolo unicinato3, come in figura 1.2 (Catani 

et al., 2012). La corteccia orbito-frontale è parte delle zone paralimbiche 

e funzionalmente partecipa ad un network (figura 1.3) definito temporo-

amygdala-orbitofrontal network (connesso attraverso il fascicolo 

uncinato) il quale è dedicato all’integrazione degli stati emotivi e 

viscerali con la cognizione ed il comportamento (Catani et al., 2013). 

 

Figura 1.2 I fascicoli associativi: l’uncinato ed il cingolo4.   

 

Il temporo-amygdala-orbitofrontal network è spesso alterato nei pazienti 

con demenza fronto-temporale. Le alterazioni relative a tale network 

sono state descritte come sintomi cognitivi e comportamentali associati 

spesso a demenze neurodegenerative (Catani et al., 2013). Severa apatia 

                                                           
3
 Il fascicolo uncinato ed il cingolo sono classificati, insieme al fascicolo arcuato, al fascicolo 

longitudinale inferiore ed al fascicolo fronto-occipitale inferiore, come fibre associative che 
connettono diverse aree corticali all’interno di ciascun emisfero cerebrale.  
4
 Tratto da: CATANI, M., DELL’ACQUA, F., THIEBAUT DE SCHOTTEN, M., A revised limbic 

system model for memory, emotion and behaviour, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37 
(2013) 1724-1737.  
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e cambiamenti di personalità sono frequentemente associati con una 

patologia dell’orbito-frontale e del cingolato anteriore (Shamay-Tsoory 

et al., 2010). La degenerazione del temporale anteriore e della corteccia 

orbito-frontale è osservata spesso nei pazienti con demenza semantica, 

alterazione della personalità e del comportamento, e cambiamenti 

umorali (Catani et al., 2012).  

 

Figura 1.3 Temporo-amygdala-orbitofrontal network5.   

 

All’interno di tale complessità può ulteriormente essere compresa la 

gamma dei sintomi presentati dal Signor M. Le manifestazioni dello 

spettro OC, i deficit di memoria e di fluenza verbale, la disinibizione 

                                                           
5
 Tratto da: CATANI, M., DELL’ACQUA, F., THIEBAUT DE SCHOTTEN, M., A revised limbic 

system model for memory, emotion and behaviour, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37 
(2013) 1724-1737.  
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comportamentale, l’impulsività, insieme ai deficit esecutivi, aventi 

origine dalla patologia neurodegenerativa, possono essere ulteriormente 

inseriti all’interno della complessa rete dei networks e circuiti che, 

alterandosi complessivamente, soggiacciono alle manifestazioni 

emotivo-cognitivo e comportamentali disfunzionali.  

La stessa ipotesi del marcatore somatico di Damasio attribuisce un ruolo 

di primo piano, tanto alla corteccia orbito-frontale, quanto, all’amigdala 

nel processo di creazione del marcatore somatico. La 

neurodegenerazione generale, nel quadro della demenza fronto-

temporale variante comportamentale, potrebbe determinare l’incapacità 

di recuperare ed utilizzare il marcatore somatico a guida delle azioni 

all’interno di un network (orbito-frontale-amigdala) non più in grado di 

assolvere le sue funzioni di integrazione.  

Fin dall’incidente del famoso Phineas Cage, in seguito al trauma del lobo 

frontale, attraverso le osservazioni effettuate sul caso, la corteccia orbito-

frontale e le altre regioni della corteccia prefrontale sono state 

considerate fondamentali per la personalità ed il comportamento sociale 

(Damasio, 2000). Gli studi condotti nell’ambito della psicopatia hanno 

rilevato la possibile presenza di un’alterata interazione tra la corteccia 

orbito-frontale e l’amigdala alla base dei deficit emozionali e sociali 

nella personalità psicopatica (Blair, 2007; van Honk and Shutter, 2006).  
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Nella stessa Demenza di Alzheimer, in fase avanzata, l’estensione della 

malattia all’orbito-frontale-amigdala viene associata a manifestazioni 

quali deficit semantici, difficoltà di linguaggio, cambiamenti di 

personalità e sintomi comportamentali (Catani et al., 2013). 

L’insieme dei dati provenienti da diversi ambiti di ricerca confermano, 

pertanto, che alla base dei disturbi neuropsichiatrici, fin ora analizzati nel 

Signor M, possa esserci una complessa rete danneggiata e disfunzionante 

coinvolgente aree corticali paralimbiche e limbiche sottocorticali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolo II 

L’organizzazione gerarchico-funzionale del SNC 

 

Sono trascorsi molti anni da quando Paul McLean (1973) formalizzò la 

famosa teoria del cervello tripartito, la quale individua, nel cervello 

umano, tre distinte sezioni strutturali con caratteristiche proprietà: il 

cervello rettiliano (tronco encefalico, ipotalamo, talamo e nuclei della 

base) responsabile dei comportamenti primordiali, il cervello limbico 

(rinencefalo, lobo limbico) associato alle emozioni ed il cervello 

neocorticale (circonvoluzioni esterne della corteccia cerebrale) associato 

alle funzioni cognitive superiori. Al di là della dibattuta realtà anatomica 

della teoria di McLean, che prescinde dalla trattazione di questo lavoro, 

l’importanza di tale teoria risiede nel sottolineare il collegamento tra 

funzioni mentali di crescente complessità e strutture cerebrali di 

crescente complessità. La parola chiave, in termini evolutivi, è 

integrazione delle parti in virtù di funzioni di sostegno e funzioni di 

controllo. Nel percorso evoluzionistico, l’integrazione tra diverse parti 

anatomiche si è associata a funzioni di controllo da parte delle strutture 

più recenti sulle strutture più antiche, ed a funzioni di sostegno da parte 

di quest’ultime sulle strutture più recenti. Questa capacità integrativa 

suggerisce un’organizzazione gerarchico-funzionale del sistema nervoso 
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centrale ed è fondamentale per la comprensione dell’attività cerebrale e 

dei comportamenti, sia in chiave fisiologica che nel corso di patologie 

(Blundo, Ceccarelli, 2011). Tale premessa sul concetto di integrazione è 

fondamentale per una ulteriore comprensione della neuro-psicopatologia 

comportamentale manifestata dal Signor M con l’instaurarsi del processo 

di deterioramento fronto-temporale. Nella descrizione del modello 

gerarchico-funzionale e della sua importanza per la comprensione delle 

manifestazioni psicopatologiche, si porrà l’attenzione su alcuni livelli 

strutturali ed i loro elementi, ovvero: la funzione mentale (emozione, 

linguaggio, coscienza), il tipo di memoria (episodica, semantica) e il tipo 

di mente (episodica, mitica, mimica e teoretica) sostenute dal sistema 

strutturale limbico e neocorticale, in funzione dei disturbi 

neuropsichiatrici manifestati dal Signor M.   

 

2.1 Limbico, paralimbico e neocorticale: una rete interconnessa 

Il cervello limbico si associa alla funzione di emozione semplice, ovvero 

gioia, sorpresa, rabbia, disgusto, paura, tristezza. Esse consistono in 

schemi di attivazione visceromotoria culturalmente invarianti (Ekman e 

Friesen, 1975) che sostengono il comportamento. Il cervello limbico 

associa la relazione tra lo stato visceromotorio individuale e gli elementi 

contestuali (chi e dove) strutturando una memoria episodica, nella cui 
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formazione è riconosciuto un ruolo fondamentale alla struttura 

ippocampale. Nella rappresentazione sostenuta dal cervello limbico 

abbiamo l’emergere della rappresentazione dell’interazione organismo-

consimile all’interno di rapporti diadici ed una prima forma di coscienza 

nucleare (Ceccarelli, 2011).  

Un ruolo primario nell’apprendimento delle emozioni e nella loro 

espressione viene attribuita all’amigdala (LeDoux, 1992). Essa  

attribuisce un significato emozionale all’esperienza e veicola le emozioni 

e le spinte motivazionali (Mesulam, 2000b).  Già precedentemente si è 

evidenziato il ruolo dell’amigdala nella formazione e nella riattivazione 

della mappa somatosensoriale cortico-sottocorticale alla base dell’ipotesi 

del marcatore somatico di Damasio. Alla luce della breve descrizione del 

tipo di funzione del cervello limbico è comprensibile il ruolo 

dell’amigdala inserita all’interno del network di integrazione fronto-

orbitario-amigdala. 

L’amigdala è coinvolta nella patogenesi di diversi disturbi emotivo-

comportamentali come aggressività, ansia e disturbi dell’umore 

(Ceccarelli, 2011). Da questo punto di vista, si è fatto riferimento 

all’aggressività impulsiva, manifestata dal Signor M, come modulata 

dalla corteccia orbito-frontale. Nello specifico, sembrerebbe che, in un 

processo di regolazione dall’alto verso il basso, la corteccia orbito-
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frontale non riesca ad inibire le emozioni negative generate 

dall’amigdala in associazione ad un’incapacità di apprezzare il 

significato dei marcatori somatici (Damasio et al, 2000). Come 

esplicitato da Perna et al (2011) si creerebbe uno sbilanciamento tra i 

meccanismi di controllo della corteccia orbito-frontale sull’aggressività, 

nel caso essa conduca ad esiti con conseguenze negative, a favore di una  

un’iperattività emotiva determinata dall’amigdala e dall’insula. Questa 

spiegazione è correttamente applicabile al comportamento di aggressività 

verbale mostrato dal Signor M, il quale non tiene conto delle 

conseguenze spiacevoli del suo comportamento. Egli agisce sotto la 

totale spinta emotiva fuori dal controllo della corteccia orbito-frontale.  

Il cervello neocorticale viene distinto in: aree della corteccia orbito-

frontale e mediale che presiedono alle funzioni esecutive emotivo-

motivazionali ed aree della corteccia prefrontale dorso-laterale ascritte 

alle funzioni esecutive meta-cognitive.  

La funzione della corteccia orbitaria e mediale è l’emozione complessa 

(colpa, vergogna etc.) culturalmente variabile. Essa è resa possibile dalla 

rappresentazione di tale livello strutturale che tiene conto di rapporti 

triadici, ovvero con gli altri consimili all’interno del gruppo di 

appartenenza e delle sue regole. La memoria è una memoria di eventi e 

la mente è mimica (Donald, 1991), ovvero caratterizzata dalla relazione 
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gruppale. Le aree fronto-orbitarie, più volte menzionate, sono in 

collegamento con il sistema limbico e ne costituiscono una 

rappresentazione neocorticale. Come sottolineato, la funzione di tali aree 

è quella di integrare le componenti istintuali ed emozionali del 

comportamento con quelle cognitive (Ceccarelli, 2011). Disfunzioni 

della corteccia orbitaria determinano disturbi appartenenti allo spettro 

ossessivo-compulsivo-impulsivo e deficit nel monitoraggio delle 

conseguenze dei comportamenti.  

Riassumendo, la fenomenologia dei sintomi emotivo-comportamentali 

manifestati dal Signor M è sottesa da una degenerazione del meccanismo 

di integrazione e controllo delle aree cerebrali filogeneticamente più 

recenti (corteccia orbito-frontale) sulle aree più arcaiche (sistema 

limbico).  

La funzione propria dell’altra area neocorticale, la corteccia dorso-

laterale, è il linguaggio inteso come comunicazione verbale organizzata 

nella narrazione. La mente abitata dalla narrazione è mitica e veicola 

principalmente le regole concernenti le relazioni sociali. Comportamenti 

socialmente inappropriati potrebbero esprimere l’incapacità di modulare 

il comportamento sulla base di regole sociali apprese nel gruppo di 

appartenenza, pur in presenza della conoscenza di tali regole (bias 

conoscenza teorica-comportamento pratico).  
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La memoria connessa al linguaggio è di tipo semantico (Ceccarelli, 

2011). Tali aree sono connesse a funzioni quali, programmazione, 

pianificazione, memoria di lavoro, abilità di problem solving e decision 

making. La disfunzionalità di queste aree interferisce con queste funzioni 

e determina una sindrome disesecutiva prefrontale dorso-laterale. 

La corteccia prefrontale dorso-laterale svolge un’importante ruolo 

nell’organizzazione temporale della sequenza di azioni che compongono 

un programma motorio. Attraverso questo processo, un individuo riesce 

ad eseguire una sequenza temporalmente ordinata e logica  per compiere 

un’azione, o riesce ad utilizzare strategie e concetti. I pazienti con 

demenza fronto-temporale, nell’avanzamento della malattia, presentano 

una graduale compromissione dei compiti routinari (non osservabile 

almeno nelle fasi iniziali della malattia), come riportato nel caso del 

Signor M. 

L’apatia affettivo-motivazionale e l’apatia cognitiva del Signor M 

riassumono ulteriori aspetti legati alla disfunzionalità di tali aree del 

cervello neocorticale, che, tuttavia, prese singolarmente non sono 

sufficienti per spiegare la complessità sintomatologica. Pertanto è utile 

sottolineare nuovamente la  complessa sinergia  dell’interconnessione  

tra le aree corticali e sottocorticali attraverso i circuiti cortico-sotto-

corticali ugualmente interessati dalla generale degenerazione funzionale.  
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Per una generale visione riassuntiva dell’evoluzione della mente così 

come intesa all’interno di un modello gerarchico strutturale del sistema 

nervoso centrale si veda la tabella 2. 

Tabella 2 L’evoluzione della mente nella visione gerarchico-strutturale6 

  
 

                                                           
6
 Tratto da: BLUNDO, C., Neuroscienze cliniche del comportamento Basi neurobiologiche e neuropsicologiche. 

Psicopatologia funzionale e neuropsichiatria, Milano, III Edizione, Elsevier srl, 2011. 



 

 

 

Capitolo III 

Interventi basati sul Modello Bio-Psico-Sociale  

 

Nell’ottica degli interventi di riabilitazione, appare sempre più rilevante 

la necessità di adottare un modello di presa in carico che tenga conto 

della complessità individuale e dell’ambiente fisico e relazionale  nel 

quale il paziente vive, per sostanziare una rete di interventi resa 

necessaria dalla presenza di patologie disabilitanti.  

Il Modello Bio-Psico-Sociale rappresenta, a tal proposito, una visione 

complessa e complessiva delle varie dimensioni che rappresentano 

l’essere umano. Le dimensioni biologica, psicologica, sociale e culturale 

definiscono la complessa relazione uomo- mondo. Nell’impostazione dei 

programmi riabilitativi individualizzati si tiene conto del Modello Bio-

Psico-Sociale nel momento in cui l’intervento è predisposto con obiettivi 

sulle diverse dimensioni. A partire dal livello biologico, laddove sia 

necessario un intervento farmacologico o/e chirurgico o di altro tipo che 

abbia come fine il trattamento della sostanza biologica, corporea e 

fisiologica in senso stretto; la dimensione psicologica (comportamentale, 

cognitiva ed emotiva), laddove sia necessario intervenire 

individualmente nel recupero/adattamento delle funzioni cognitive, o 

squisitamente emotivo-comportamentali, tenendo conto della 
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complessità che si cela dietro la cosiddetta dimensione psicologica; per 

approdare alla dimensione sociale, laddove il contesto familiare ristretto, 

e sociale in senso allargato, possono fungere da barriera o facilitatore nel 

processo di recupero/riabilitazione individuale. Un intervento 

interdisciplinare, alla luce del Modello Bio-Psico-Sociale, è la modalità 

di “Care” più complessa e più aderente ai bisogni del paziente.  

Il Modello Bio-Psico-Sociale trova la sua massima espressione 

applicativa nell’International Classification of Functioning (ICF) 

pubblicato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2001. 

L’ICF rappresenta un salto innovativo nella descrizione del 

funzionamento individuale in presenza di patologia. È costituito da 

diversi domini: Strutture del corpo, Funzioni del corpo, Attività della 

persona, Partecipazione nella comunità, Fattori ambientali e Fattori 

personali. Ognuno di questi, a loro volta, si ramifica in sottodescrittori. 

Sono forniti fattori ambientali e personali che possono costituire 

facilitatori o barriere per la persona. Tutto ciò conduce ad una 

descrizione individuale a più livelli, integrata e condivisibile, nonché 

cucita sul paziente e pronta per essere trasposta sul piano riabilitativo. 

Una concezione olistica, come quella prevista dal Modello Bio-Psico-

Sociale, risulta maggiormente efficace quando adottata nella stesura di 
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un progetto riabilitativo che tenga conto di tutti i possibili livelli di 

intervento.  

 

3.1 Interventi individuali e sul caregiver 

Il paziente cui si è fatto riferimento nel seguente lavoro manifesta un 

insieme di sintomi cognitivi ed emotivo-comportamentali secondari ad 

una patologia degenerativa, nello specifico una probabile Demenza 

Fronto-Temporale variante comportamentale (bvFTD). Alla luce di 

quanto esposto sul Modello Bio-Psico-Sociale,  il piano di intervento 

globale per il Signor M dovrebbe tener conto non solo di quest’ultimo e 

della sua patologia, ma anche, e soprattutto, del contesto ambientale in 

cui egli è inserito quotidianamente, e della sua relazione con il caregiver 

di riferimento.  

Il punto di partenza, per la strutturazione di buon intervento, è l’ascolto 

attivo e l’accurata valutazione dei bisogni presentati dal paziente. Inoltre, 

gli stessi bisogni del caregiver devono essere attentamente vagliati al 

fine di comprendere quali siano le reali necessità di quest’ultimo, 

affinché il contesto ambientale e relazionale, nel quale il paziente vive, 

possano divenire fonte di aiuto nella assistenza/riabilitazione del 

paziente stesso. Alla luce di tale quadro complessivo, occorre impostare 

un piano di trattamento che provveda alla presa in carico del paziente, 
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dei familiari e soprattutto del caregiver. Quest’ultimo va supportato nella 

comprensione del comportamento da adottare, nella comprensione dei 

sintomi che manifesta il paziente, nella comprensione della patologia 

degenerativa e del suo evolversi nel tempo. Per raggiungere tali obiettivi, 

il lavoro può giovarsi di una fase di Psicoeducazione individuale, o ancor 

meglio di gruppo. In quest’ultimo, infatti, la condivisione di problemi 

comuni ed il confronto tra i diversi componenti convoglia risorse 

maggiori nella ricerca di strategie da adottare nella gestione quotidiana 

del paziente. È fondamentale, per i familiari, accedere a momenti 

informativi e di scambio al fine di poter essere messi nelle condizioni più 

adeguate per fronteggiare la modificazione cognitiva e comportamentale 

del proprio familiare.  

Ovviamente, il caregiver, spesso, avverte la necessità di dare sfogo alle 

proprie emozioni (angoscia, depressione, rabbia, imbarazzo, solitudine, 

etc…), ai propri dubbi e paure, e pertanto, l’intervento dovrà 

contemplare il Sostegno Psicologico, fino ad arrivare ad interventi 

Psicoterapeutici più articolati qualora se ne riscontri la necessità.  

Complessivamente, l’intervento sui familiari è volto a modificare e 

riorganizzare atteggiamenti, comportamenti e funzioni nel sistema 

familiare stesso per incrementare il livello di benessere del paziente e 
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ridurre la sofferenza ed il disagio dei caregivers promuovendo una 

migliore qualità di vita.  

Per il caregiver del Signor M è auspicabile una presa in carico che 

preveda sia la psicoeducazione, sia il sostegno psicologico, individuale o 

di gruppo, data la sofferenza ed il livello di stress e disagio manifestato 

in sede di valutazione. Il signor M manifesta disordini comportamentali 

evidenti e deficit cognitivi multi-dominio. Egli non si mostra in grado di 

poter sostenere dei colloqui individuali di modificazione cognitiva, e di 

conseguenza comportamentale, data la natura stessa del grado di 

deterioramento cognitivo. Il focus maggiore dell’intervento, in tal caso, 

può essere la modificazione comportamentale ottenuta in modo integrato 

mediante idonea terapia farmacologica (già in atto con evidenziabili 

miglioramenti dell’impulsività e della ossessività) e controllo degli 

antecedenti e/o delle conseguenze del comportamento (Analisi 

Funzionale Comportamentale, ABC). Uno Psicoterapeuta ad indirizzo 

Cognitivo- Comportamentale può aiutare il familiare nella gestione delle 

contingenze ambientali al fine di modificare le risposte comportamentali 

del paziente. Le tecniche utilizzate saranno basate sui principi del 

condizionamento operante di Skinner e potranno essere applicate previa 

analisi degli antecedenti e delle conseguenze che mantengono 

attualmente il comportamento problematico/disadattivo del paziente. La 
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modificazione verterà o sull’antecedente comportamentale (A), ad 

esempio modificando la modalità di richiesta di attività, o agendo sulle 

conseguenze comportamentali (C), ovvero mediante rinforzo 

differenziale del comportamento adeguato. La gestione comportamentale 

può essere attuata anche mediante la semplificazione del contesto 

ambientale di vita quotidiana, laddove ad esempio si perda l’uso della 

memoria procedurale nelle ADL, può rendersi utile un intervento 

mediante Task Analysis visiva (analisi del compito guidata da foto in 

sequenza che riportano i passaggi necessari per svolgere l’azione) che 

funga da protesi nello svolgimento di un compito di autonomia personale 

semplice (es. lavare i denti). Tecniche di terapia comportamentale, quali 

Rinforzo, Prompting, Fading, Chaining (anterogrado o retrogrado) 

potranno opportunamente essere utilizzate per implementare la Task 

Analysis o altri interventi. Allo Psicologo-Psicoterapeuta è demandato il 

compito di partecipare alla stesura di un progetto riabilitativo 

individualizzato per il paziente e per il caregiver (all’interno di una presa 

in carico interdisciplinare) e di supervisionare quest’ultimo nella 

gestione quotidiana del paziente mediante le procedure di terapia 

comportamentale.  

Gli scopi ultimi del trattamento comportamentale possono essere 

riassunti nella prevenzione di comportamenti inadeguati e/o emozioni 
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disfunzionali, nonché nella estinzione e/o riduzione della intensità o 

frequenza dei comportamenti disadattavi del paziente. Gli obiettivi 

terapeutici dovranno essere armonizzati alla fase di malattia del paziente. 

Nel caso di una deterioramento cognitivo progressivo, come per il Signor 

M, l’intervento attuato deve essere calibrato sulla graduale perdita di 

funzioni cognitive sempre più basilari.  

Relativamente ai deficit cognitivi, può essere utile al Signor M una 

terapia di riorientamento alla realtà (ROT) quotidiana mirata al 

riorientamento temporale, spaziale e alla storia personale.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusione 

 

L’esordio della patologia del Signor M è stato graduale ma insidioso ed 

ha rappresentato un “inizio di rottura”, un cambiamento inaspettato in 

quel continuum quotidiano che identifica ognuno di noi come simile a se 

stesso nel tempo. La sua personalità, il suo comportamento, il suo modo 

generale di essere se stesso è venuto ad alterarsi agli occhi di coloro che 

condividono con lui la quotidianità, rappresentando cambiamenti 

drammatici, incomprensibili ed irreversibili. 

Del Signor M si sono presi in considerazione sintomi e manifestazioni 

psicopatologiche come guida nell’approfondimento di tematiche 

neuropsicologiche, neurologiche, neuropsichiatriche e neuro- 

psicoterapiche. Ciò che si vuole sottolineare è l’effetto del progressivo 

disintegrarsi della consapevolezza individuale e della personalità 

costruita nel tempo nel corso di una patologia degenerativa.  

La forma comportamentale della Demenza Fronto-Temporale 

caratterizza il Signor M per un insieme di manifestazioni 

psicopatologiche che mostrano prepotentemente la progressiva 

diffusione top-down delle alterazioni neuropatologiche. Si sottolinea il 

primato delle aree limbiche e della prepotente manifestazione delle loro 

funzioni principali nel comportamento del Signor M., ma soprattutto, in 
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virtù di ciò, appare più evidente la disfunzione nel meccanismo di 

controllo emotivo e comportamentale operato dalla corteccia prefrontale. 

Il comportamento del Signor M può essere accostato all’immagine di un 

“imbuto senza filtro”, laddove passa velocemente ogni comportamento 

ed emozione senza controllo e filtraggio delle aree predisposte a tale 

funzione. Questa incapacità di regolazione top-down del comportamento 

e delle emozioni riporta all’importanza della struttura gerarchico-

funzionale del sistema nervoso centrale.  

L’insieme delle manifestazioni psicopatologiche descritte costituisce il 

continuum verso l’uso del Modello Bio-Psico-Sociale nella definizione 

dell’intervento, che si cala nel progetto riabilitativo individualizzato.   

In diversi momenti si è voluto sottolineare l’accostamento tra pratica 

clinica e teoria. Si spera che tale parallelismo sia risultato chiaro e 

soprattutto che possa aiutare a riflettere, ancora una volta, sulla 

imprescindibilità, nella conoscenza, del connubio tra teoria e pratica 

clinica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendice  

 

Nella seguente tabella riassuntiva si riportano i punteggi ottenuti dal 

Signor M ai test neuropsicologici somministrati in sede di valutazione.  

 

Valutazione cognitiva 

globale  

Punt. grezzo Punt. Equivalente Livello di abilità 

ACE-R totale  40/100  Deficitario  

ACER-R attenz/orient 7/18   

ACE-R memoria 8/26   

ACE-R fluenza 2/14   

ACE-R linguaggio 18/26   

ACE-R visuo-spaziale 5/16   

MMSE 18/30   

Test neuropsicologici  Punt. grezzo Punt. Equivalente Livello di abilità 

Memoria a lungo 

termine 

   

15 parole Rey 

immediata  

14 0 Deficitario  

15 parole Rey differita  1 0 Deficitario  

15 parole Rey riconoscim. 7 20 falsi positivi  Deficitario  
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Figura Rey immediata  3.5 0 Deficitario  

Figura Rey differita  3 0 Deficitario  

Funzioni esecutive     

WCST  - interrotto  

Torre di Londra  15/36  Deficitario  

FAB 3/18 0  Deficitario  

FBI  49 (22+27)   

Giudizi verbali  15  Deficitario  

Abilità costruttive     

Figura Rey copia  13 0 Deficitario  

 

Sono evidenti deficit cognitivi globali a carico delle funzioni cognitive 

indagate sia mediante test di valutazione cognitiva generale, sia mediante 

test neuropsicologici specifici. In particolare, si riscontrano deficit 

rilevanti nella memoria, nelle abilità prassico-costruttive e nelle funzioni 

esecutive. Ugualmente presenti sintomi comportamentali.  
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