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Introduzione 

Il presente argomento di tesi nasce dall’interesse suscitato in me dal caso 

clinico di un paziente con demenza fronto-temporale variante frontale, che ho 

avuto modo di osservare e valutare durante il periodo di tirocinio presso 

l’Ospedale San Camillo. 

Il primo capitolo riguarderà la descrizione del caso, l’esame neuropsicologico e 

la valutazione clinica. 

Il secondo capitolo sarà dedicato alla descrizione del quadro neuropsicologico 

e comportamentale della patologia. 

Il terzo ed ultimo capitolo, riguarderà un piano di trattamento centrato sulla 

modifica dei comportamenti inappropriati e su training di problem solving per 

il trattamento dei deficit esecutivi. 
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“Egli è sregolato, irriverente, manifesta poco rispetto per i suoi compagni,  

si mostra intollerante verso limitazioni o avvertimenti quando questi  

vanno in conflitto con i suoi desideri,  

talora tenacemente ostinato, capriccioso ed esitante,  

progetta molti piani per il futuro, che vengono tuttavia abbandonati,  

anziché essere organizzati,  

in favore di altri piani che sembrano più facilmente attuabili […]. 

La sua mente era cambiata radicalmente,  

in modo così marcato che i suoi amici e conoscenti dissero  

che «non era più Gage.»” 

… Scrive Harlow a proposito del caso di Pheanes Cage 
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I CAPITOLO 

Caso clinico  

 

I Valutazione Neuropsicologica 

Dati anagrafici 

S.G., è un signore di 69 anni, sposato, laureato in ingegneria ed attualmente in 

pensione. 

Si sottopone ad una prima valutazione neuropsicologica in data 1/06/2015,  

dalla quale si delinea il seguente profilo: 

 

• ACE-R: 88;  

• MMSE: 28;  

• ToL: 27 

• FAB: 15 

• MEM di PROSA        Pe: 4 

• DIGIT SPAN             Pe: 4 

• VISUAL SEARCH    Pe: 4 

 

 

Emerge un quadro clinico caratterizzato da iniziali difficoltà di adeguamento al 

contesto, controllo inibitorio, giudizio critico, pianificazione di azioni 

complesse, con disturbo importante nel rispettare le regole e tendenza a barare. 

L’eloquio si presenta logorroico e tangenziale. 
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II Valutazione Neuropsicologica (14/10/2015) 

La figlia riferisce che il paziente, negli ultimi mesi, ha iniziato ad avere disturbi 

del linguaggio, quali anomie e parafasie semantiche. Perseverazione nella 

scelta dei cibi. Ha anche iniziato a bere Martini con il vino a digiuno e 

superalcolici. 

Inoltre, dovendo modificare la terapia farmacologica, ha assunto doppia dose di 

farmaci per finire la scatola.  

È diventato molto più rigido e con comportamenti rituali e regrediti con la 

propria madre di 94 anni. 

 

Tabella dei Test somministrati: 

Valutazione cognitiva globale e funzionale P. Grezzo P. Equivalente 

 

Livello di abilità 

Funzioni Esecutive    

Test di Weigl 12 3 Medio Superiore 

Modified Card Sorting Test – categorie 2 (prova interrotta) 0 Deficitario 

Modified Card Sorting Test – errori x (prova interrotta) 0 Deficitario 

Stime Cognitive 3 0 Deficitario 

Frontal Behavioral Inventory (FBI) 20 Comp. Negativi 14 Disinibizione Patologico 

Linguaggio    

Fluenza Verbale fonemica AFS 23 0 Deficitario 

 

Linguaggio 

Buono il livello della comprensione e della denominazione. Sono state 

esaminate le capacità di accesso al lessico verbale per via fonologica che sono 

risultate deficitarie. 
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Funzioni Esecutive 

La capacità di formulare, eseguire e controllare articolati schemi di azione 

anche in contesti non abituali, complessi o conflittuali è deficitaria.  

La capacità di pianificare strategie, di inibire risposte automatiche inadeguate 

al contesto, di passare da un compito all’altro, di astrazione e categorizzazione 

di stimoli ed eventi è deficitaria. 

La flessibilità cognitiva valutata con il WCST risulta essere molto 

compromessa a tal punto da non riuscire a portare a termine la prova. 

 

Conclusioni 

La prova conferma il risultato della precedente valutazione, evidenziando 

deficit nell’ambito della capacità di compiere scelte strategiche, di adeguarsi al 

contesto di categorizzazione delle informazioni e di flessibilità cognitiva. 

Mostra scarsa tolleranza per le regole, difficoltà nella gestione delle risorse 

impulsive e marcata tendenza alla perseverazione. 

 

III Valutazione Neuropsicologica (25/05/2016) 

Il paziente giunge alla nostra osservazione accompagnato dalla figlia, la quale 

riferisce un andamento progressivo della sintomatologia nell’ultimo anno.  

I sintomi riferiti sono: problemi mnestici, tendenza ad accumulare oggetti e 

difficoltà a mantenere la conversazione nell’ambito concettuale. 
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L’umore di fondo del paziente viene descritto dalla figlia come lievemente 

euforico. 

 

Esame: Tomoscintigrafia cerebrale PET/TC 

L’esame scintigrafico PET/TC cerebrale è stato eseguito a digiuno dopo circa 

60’ dalla somministrazione e.v. radiocomposto. Sono state acquisite immagini 

dell’encefalo e successiva ricostruzione secondo i piani assiale, coronale e 

sagittale in co-registrazione TC per la correzione dell’attenuazione. 

Quesito clinico 

Valutazione del metabolismo corticale in paziente con deterioramento 

cognitivo. 

Referto  

Atrofia corticale. 

Esame PET ha evidenziato globale riduzione dell’attività metabolica a livello 

corticale con più evidente deficit in sede fronto-temporale bilateralmente. 

Regolare attività metabolica allo striato bilateralmente e sottotentoriale. 

 

Anamnesi remota 

Iniziali disturbi del linguaggio, quali anomie e parafasie semantiche. 

Perseverazione nella scelta dei cibi. Iperoralità (uso di alcol a digiuno). 

È diventato molto più rigido e con comportamenti ritualistici e regrediti.  
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Anamnesi prossima 

I sintomi riferiti sono: problemi mnestici, tendenza ad accumulare oggetti e 

difficoltà a mantenere la conversazione nell’ambito concettuale e deficit di 

pragmatica della comunicazione. 

L’umore di fondo del paziente è euforico. 

 

Esame Neuropsicologico 

Il paziente è stato sottoposto ad una indagine neuropsicologica per la presenza 

di problemi mnestici, tendenza ad accumulare oggetti e difficoltà a mantenere 

la conversazione nell’ambito concettuale. 

Osservazioni comportamentali 

Il paziente si presenta curato nell’aspetto, discretamente orientato nel tempo e 

nello spazio e apparentemente collaborativo. Presenta anosognosia per i 

proprio disturbi.  

Il comportamento del paziente appare poco appropriato al setting, 

caratterizzato da un atteggiamento fatuo e disinibito, a tratti impulsivo. Il tono 

dell’umore è apparso euforico. 

Attenzione 

La capacità di prestare attenzione agli stimoli si colloca ad un livello medio-

inferiore. Al Trail Making Test (TMT A) ottiene un punteggio grezzo pari a 54 
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(PE: 3); TMTB uno di 143 (PE: 3). La capacità di mantenere l’attenzione 

prolungata nel tempo è ridotta. 

Memoria 

La memoria del paziente per eventi autobiografici appare buona. Ai test 

mnesici si evidenziano deficit di memoria. Il paziente mostra difficoltà di 

apprendimento e di rievocazione differita spontanea al test della lista di Rey 

mostrando un livello di abilità deficitario. 

Ragionamento astratto 

L’interpretazione di analogie e di proverbi familiari appare compromessa. Nel 

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

giudizio e la sua incapacità di utilizzare le conoscenze comuni per stimare e 

valutare in maniera adeguata. Dal colloquio con il paziente e dalla anamnesi 

raccolta con i familiari sono emersi deficit di programmazione e di 

pianificazione dei compiti nuovi. 

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 il paziente ha 

ottenuto  punteggi rispettivamente di: - 20 Comportamenti Negativi; - 14 di 

Disinibizione. 
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Tabella dei Test somministrati 

Valutazione cognitiva globale e funzionale P. Grezzo P. Equivalente 

 

Livello di abilità 

Attenzione    

TMT A 54 3 Medio Inferiore 

Memoria a lungo termine    

15 parole di Rey immediata 24 0 Deficitario 

15 parole di Rey differita 3 0 Deficitario 

15 parole di Rey riconoscimento 0,69  Deficitario 

Funzioni Esecutive    

TMT B 143 3 Medio Inferiore 

Giudizi Verbali 30 0 Deficitario 

Stime Cognitive 3  Deficitario 

 
Frontal Behavioral Inventory (FBI) 

 
34 

 

 

Patologico per 
sintomi negativi e 

disinibizione 
 

Relazione d’esame 

Le prove neuropsicologiche evidenziano un coinvolgimento tipicamente 

frontale, caratterizzato da evidenti difficoltà nelle funzioni esecutive (deficit di 

attenzione, deficit di pianificazione e decisione strategica, incapacità di 

formulare stime e valutazioni adeguate, assenza di capacità critiche e 

perseverazioni). Emergono inoltre deficit mnestici e delle capacità di 

ragionamento verbale su conoscenze precedentemente acquisite.  

Dalla somministrazione dell’intervista “FBI” si evidenziano significative 

alterazioni comportamentali di tipo disesecutivo con lieve prevalenza di 

comportamenti negativi. 



 

12 

 

Valutazione neuropsicologica delle funzioni esecutive: Test 

Per valutate i preminenti deficit esecuti presentati dal paziente, si è ritenuto 

opportuno, nel corso delle varie visite, somministrare i seguenti test: 

Wisconsing Card Sorting Test: per valutare la funzione di adattamento al 

contesto o “set-shifting”, precisamente le perseverazioni, nei pazienti con 

sindrome disesecutiva. E’ un test di categorizzazione con criteri variabili.  

Test della Torre di Londra: per valutare la capacità di mettere in atto processi 

di decisione strategica e di pianificare soluzioni efficaci. 

Trail Making Test (TMT): La parte B, in particolar modo, indaga la capacità 

di esplorazione visiva, attenzione selettiva e shifting attentivo. 

Test delle Stime Cognitive: valuta la capacità di risposta del soggetto di fronte 

a richieste che non necessariamente prevedono una risposta univoca e precisa, 

ma che necessitano di una stima e di una valutazione rispetto alle conoscenze 

generali del mondo, sulla base del comune “senso critico”. 

Test dei Giudizi Verbali: valuta le abilità di ragionamento logico-deduttivo 

verbale e le abilità di problem solving. 
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Ipotesi Diagnostica 

 Diagnosi Sindromica 

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

la seguente diagnosi sindromica: disturbo di tipo disesecutivo (versante 

comportamentale) e gravi disturbi mnestici. 

 Diagnosi Anatomica 

Dalle Neuroimaging, Tomoscintigrafia cerebrale PET/TC e dal profilo 

cognitivo si evince un’atrofia corticale con più evidente deficit in sede fronto-

temporale bilateralmente. 

 Diagnosi Nosografica 

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

 

Diagnosi Clinica 

Dall’esame neuropsicologico emerge un deterioramento cognitivo associato a 

deficit di tipo disesecutivo (versante comportamentale) e gravi disturbi 

mnestici, che portano ad ipotizzare un quadro di demenza fronto-temporale 

variante frontale.  

Nella variante frontale (fv-DFT) è possibile, individuare tre sottotipi d’esordio 

di disturbi comportamentali: 
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 Sottotipo Disinibito 

 Sottotipo Apatico – abulico. 

 Sottotipo Stereotipico – ritualistico 

Il Signor S.G., aveva mostrato un progressivo cambiamento del carattere, 

divenendo disinibito e presentando 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 un evidente cambiamento di personalità ed una progressiva 

alterazione della condotta sociale, perdita della capacità ad adattarsi alle 

richieste ambientali, perdita di empatia, tendenza alla ripetitività, cambiamenti 

nelle abitudini alimentari, iperoralità e mancanza di insight. Lo spettro dei 

disturbi comportamentali è estremamente variegato.  

Ancora a conferma di tale diagnosi, troviamo una corrispondenza alle 

neuroimaging, dalle quali si evince un coinvolgimento bilateralmente in sede 

fronto-temporale. La fvFTD è associata appunto ad un’atrofia bilaterale dei 

lobi frontali e temporali anteriori, in particolare: 

La parte dorso laterale è coinvolta nello svolgimento di compiti cognitivi, in 

quelle che vengono chiamate Funzioni Esecutive tra cui working memory, la 

pianificazione e programmazione, il problem solving, l’attenzione e la 

supervisione (Jurado, Rosselli, 2007).  

La parte ventromediale della regione prefrontale viene posta in relazione con la 

regolazione emotiva e con il comportamento istintivo, infatti un danno a questa 
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regione comporta una diminuita responsività emotiva, una riduzione del senso 

di colpa e di vergogna, una scarsa regolazione della rabbia e della frustrazione. 

Per quanto riguarda la parte ventrolaterale, essa è strettamente connessa al lobo 

temporale, il quale circuito include l’Area di Broca situata nel giro inferiore 

frontale e l’Area di Wernicke, situata nel giro superiore del lobo temporale. 

Essi sono coinvolti sia nei processi linguistici che nel controllo del 

comportamento: un danneggiamento porterà a deficit di formulazione e 

comprensione del linguaggio e deficit di disinibizione comportamentale (Kurz 

& Kurz, Ellis, Lautenschlager, 2014). 

Criteri diagnostici dell'International Consensus Criteria for bvFTD 

(Rascovsky et al., 2011), a cui fa riferimento la comunità scientifica per 

porre diagnosi di bvFTD: 

1. Malattia neurodegenerativa 

 Il paziente deve mostrare deterioramento progressivo del 

comportamento e/o delle capacità cognitive, dall'osservazione clinica e 

dall'anamnesi (utilizzando, ove possibile, un caregiver); 

2. bvFTD possibile 

Tre dei seguenti sintomi comportamentali/cognitivi devono essere presenti per 

soddisfare i criteri: 

 Precoce comportamento disinibito 

 Precoce apatia o inerzia 
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 Precoce perdita di empatia 

 Precoce comparsa di comportamenti perseverativi, stereotipati o 

compulsivo/ritualistici 

 Iperoralità e modificazioni dell'alimentazione 

 Profilo neuropsicologico con sindrome disesecutiva, relativa 

conservazione della memoria e delle funzioni visuo-spaziali 

3. bvFTD probabile 

   Tutti i seguenti sintomi devono essere presenti per soddisfare i criteri: 

 Soddisfare i criteri per bvFTD possibile 

 Significativo declino funzionale (rilevato dalle scale al caregiver o 

riferito dai familiari) 

 Neuroimagin consistente con FTD (i.e. atrofia frontale e/o temporale 

anteriore rilevata tramite TC o RM, o ipoperfusione frontale o 

ipometabolismo tramite SPECT o PET) 

4. Criteri d'esclusione di bvFTD 

Criteri A e B devono essere negativi per ogni diagnosi di bvFTD. Criteri C 

possono risultare positivi per bvFTD possibile ma negativi per bvFTD 

probabile; 

 Pattern dei deficit corrisponde meglio ad un altro disturbo medico 
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 I sintomi comportamentali sono più facilmente riconducibili ad una 

eziologia psichiatrica 

 I biomarkers sono nettamente indicativi di un processo 

neurodegenerativo di tipo Alzheimer o altro. 
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CAPITOLO II 

Quadro Neuropsicologico e Comportamentale 

 

 “La sindrome è complicata da errori di giudizio,  

indifferenza verso le persone o le cose,  

tendenza a collezionare rifiuti ed oggetti inutili. 

Questo insieme di sintomi è chiaramente  

indicativo delle funzioni dei lobi frontali.” 

(Leonardo Bianchi, 1922) 

 

Dopo la fase di valutazione del paziente si è concettualizzato 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. Disinibizione frontale, impulsività, amplificazione delle risposte emozionali 

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

comportamento del paziente in modo funzionale. 
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Quadro neuropsicologico e comportamentale 

Pazienti con lesioni bilaterali dei lobi frontali possono presentare disturbi del 

comportamento molto eterogenei, in relazione alla sede, estensione e 

localizzazione delle lesioni. 

La varietà dei disturbi del comportamento può essere legata, oltre a fattori 

biologici e ai concomitanti deficit cognitivi, anche alla personalità premorbosa 

del paziente e a variabili psicologiche e ambientali. 

La forma di FTD che coinvolge soprattutto le aree orbitofrontali, la variante 

frontale (fvFTD), si caratterizza per la presenza di precoci disturbi 

comportamentali disinibizione, perdita del controllo sociale, iperoralità, 

stereotipie, alterazioni della motivazione e dell’affettività apatia, disinteresse, e 

linguaggio poco comunicativo. 

Talvolta i prodromi di tipo psichiatrico possono precedere l’esordio della 

malattia anche di molti anni, tuttavia la caratteristica clinica presente durante 

l’intero corso della malattia è una profonda alterazione del comportamento 

sociale e del carattere, con perdita precoce della capacità di gestire in maniera 

autonoma la propria vita.  

Conservate almeno in parte le facoltà mnesiche, il paziente è capace di 

ricordare eventi rilevanti della propria vita ma presenta un disturbo variabile di 

memoria anterograda, associata a distraibilità. A conferma di ciò, alcuni studi 

hanno messo in evidenza come il deficit mnesico della fvFTD sia caratterizzato 

da un disturbo della memoria di lavoro e da una difficoltà nell’uso di strategie 

di richiamo delle informazioni. 
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Il paziente fallisce alle prove che valutano la capacità di prendere decisioni e 

che richiedono un controllo dell’impulsività e la previsione delle conseguenze 

di un determinato atto. 

Disturbi da disinibizione 

Un ridotto controllo degli impulsi può essere presente in malattie degenerative, 

in particolare la demenza frontotemporale. I pazienti “disinibiti” possono 

mostrare la cosiddetta intelligenza cognitiva integra mentre quella sociale ed 

emozionale  è compromessa (Bar-On et al., 2003): essi, infatti pur conoscendo 

le norme relative alle condotte sociali, non riescono a rispettarle nella vita di 

tutti i giorni. Secondo Damasio, i pazienti “sanno” come dovrebbero agire, ma 

non “sentono” il loro agire. Questa incapacità costituisce probabilmente il 

sintomo centrale della sindrome da disinibizione frontale, correlata ad una 

disfunzione della corteccia orbitofrontale che controlla, modula e inibisce 

azioni ed emozioni. La disinibizione è una sindrome comportamentale 

complessa che si esprime in modo variabile con impulsività, irascibilità, 

disturbi dell’attività motoria, della condotta sociale e personale e con tendenze 

antisociali. 

Comportamento impulsivo 

Il comportamento impulsivo può essere definito come una disposizione ad 

attuare immediate e non pianificate a stimoli interni ed esterni, senza una 

valutazione delle conseguenze verso sé e verso gli altri. A tale comportamento 

concorrono diversi fattori generica tendenza all’azione, incapacità a rimandare 
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la gratificazione e il venir meno di fattori inibenti , come la preoccupazione per 

le conseguenze future e il controllo sul proprio comportamento.  

L’impulsività può manifestarsi, in ambito sociale, con comportamenti verbali e 

fisici esplosivi, improvvisi ed inappropriati che possono insorgere anche per 

motivi futili e che quindi non appaiono giustificabili.  

Comportamenti socialmente inappropriati  

L’alterazione della condotta sociale si riferisce alla violazione delle regole 

sociali e interpersonali, a causa di un’incapacità di adeguare il proprio 

comportamento alle richieste socio-ambientali (Bathgate et al., 2001). 

I comportamenti socialmente inadeguati lo sono in relazione al contesto in cui 

vengono prodotti, anche l’abbigliamento o le posture possono essere 

inadeguati. I familiari dei pazienti disinibiti affermano che il paziente non è più 

la stessa persona di prima e si vergognano degli atteggiamenti bizzarri e 

disturbanti che egli assume. 

Si riscontrano anomalie comportamentali, tipiche di tale patologia, ossia una 

particolare tendenza a giocare e fare scherzi banali. Il paziente si mostra 

eccessivamente ilare, manifesta familiarità con sconosciuti, racconta 

apertamente faccende private di cui di solito non discuteva in pubblico, dice 

cose offensive o irrispettose e fa apprezzamenti sessuali incongrui.  

Le alterazioni della condotta personale includono un insieme di variazioni 

rispetto al comportamento abituale che possono essere considerate anomale 

indipendentemente dal contesto (Rosen et al., 2002). 
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Tra queste manifestazioni un tipico comportamento dei pazienti frontali 

consiste nella trascuratezza del proprio aspetto e dell’igiene personale. Può 

essere presente iperoralità, che si riferisce sia a disturbi del comportamento 

alimentare quantitativi (bulimia) e qualitativi (alimentazione disordinata o 

preferenza per i cibi dolci), sia ad altri comportamenti (aumento di fumo, abuso 

di alcol). 

Nell’ambito dei comportamenti inappropriati possono essere inclusi i disturbi 

ossessivo compulsivi correlati a disfunzioni della corteccia prefrontale (Evans, 

Lewis e Iobst, 2004).  

L’anomala e persistente tendenza all’accumulo di oggetti inutili, nonostante le 

conseguenze negative e gli interventi di altre persone, è uno degli aspetti dei 

disturbi ossessivi compulsivi. Di recente, Damasio ha evidenziato che i pazienti 

con tendenza all’accumulo,  lesione prefrontale che coinvolge il giro cingolato 

anteriore di destra, il lobo temporale mesiale ippocampo e amigdala. Secondo 

gli autori, il comportamento non è legato ad un deficit delle funzioni esecutive 

ma è legato ad una disinibizione di una naturale tendenza a mettere da parte 

risorse utili per la sopravvivenza, c’è un elemento della sindrome di 

dipendenza ambientale nell’accumulo poiché gli oggetti più probabilmente 

scelti per la raccolta sono quelli immediatamente disponibili, anche se i 

pazienti non mostrano nessuna tendenza ad utilizzarli. 
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I disturbi dell’affettività 

Lo stato di mania è caratterizzato da un’anormale elevazione del tono 

dell’umore con conseguenti manifestazioni comportamentali, quali scarsa 

preoccupazione per i risvolti etici e sociali del proprio comportamento, 

inclinazione esagerata alla distraibilità, alle facezie, alla vanteria, alla 

disinibizione sessuale e all’impulsività. L’umore è euforico e si manifesta con 

uno stato di felicità o allegria persistente, oppure con una scherzosità infantile e 

ilarità in condizioni inopportune. 

È presente anche labilità emotiva, per cui il paziente può passare da uno stato 

di euforia ad uno in cui diventa aggressivo e facilmente irritabile. Non è 

presente coscienza di malattia.  

Disturbi linguistici e comunicativi 

La produzione linguistica di questi pazienti risulta essere incongrua rispetto al 

contesto, sia per la quantità (logorrea) sia per i contenuti con riferimenti 

sessuali; l’atteggiamento comunicativo è stravagante ed esibizionista; 

nell’insieme l’eloquio risultare poco comunicativo e caratterizzato da frasi 

ricorrenti. Sono presenti anche deficit nella pragmatica della comunicazione, 

ovvero nella capacità di condurre correttamente un’interazione comunicativa in 

un dato contesto sociale, ciò è dovuto a deficit del funzionamento esecutivo. 

Tali deficit producono pesanti ricadute sul funzionamento sociale in quanto 

ledono tali abilità di funzionare in modo efficace e appropriato all’interno della 

complessa matrice delle relazioni interpersonali. 
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III CAPITOLO 

Trattamento Riabilitativo in un’ottica bio-psico-sociale 

Il paziente appare anosognosico per la propria sintomatologia. Nella pratica 

riabilitativa è fondamentale valutare e riabilitare i disordini della 

consapevolezza incrementando la capacità del paziente di selezionare obiettivi 

realistici che possano essere perseguiti nel corso della riabilitazione.  

Si utilizzerà un approccio centrato sul paziente, seguendo un modello bio-

psico-sociale di presa in carico, il cui obiettivo è 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.  

In questo contesto viene dato particolare risalto al concetto di presa in carico 

globale del paziente, che ha un significato profondamente diverso di “erogare 

cure”. Si intende infatti indicare la necessità di mettere al centro del proprio 

intervento, i bisogni del paziente nella sua globalità fisica, psichica, affettiva, 

sociale, relazionale e insieme a lui, il coinvolgimento della famiglia quale 

principale ambiente di vita dello stesso. 

Ritengo opportuno sulla base di tali premesse, 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 vari aspetti del disturbo. 
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L’obiettivo sarà quello di attenuare le disfunzioni comportamentali del 

paziente, potenziare le abilità residue e modificare favorevolmente la qualità di 

vita.  

 

Piano di trattamento: definizione degli obiettivi e scelta delle strategie 

 Obiettivi “a breve termine”: sostegno psicologico diretto al paziente e 

alla caregiver. 

 Obiettivi “a lungo termine”: sostenere la coppia caregiver-utente per 

ristabilire un nuovo equilibrio familiare, reinserimento sociale. 

 Strategie: tecniche di modifica cognitivo-comportamentali rivolti al 

paziente; colloqui psicoeducativi per la caregiver. 

 Setting: ambulatorio 

 Durata: 1 incontro di 1 ora alla settimana per almeno 1 anno (è 

importante modulare con flessibilità le modalità e i tempi per 

raggiungere gli obiettivi). 

 

Riabilitazione dei disturbi comportamentali 

I disturbi comportamentali rappresentano un importante ostacolo 

all’adattamento dei pazienti frontali. L’intervento comportamentale è l’unica 

possibilità operativa per migliorare l’adattamento del paziente e la qualità della 

vita dei familiari. Naturalmente, la generalizzazione dei comportamenti ottenuti 
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con l’utilizzo di tecniche di modifica comportamentale richiede la 

collaborazione dei familiari per l’applicazione in contesti ecologici. A tal fine, 

è necessario prevedere un intervento psicologico sui familiari per incoraggiarli 

a cooperare e ridurre reazioni emotive inadeguate. 

Un approccio elettivo per tali disturbi è rappresentato dalla terapia di modifica 

comportamentale. 

L’applicazione della tecnica del “costo della risposta”  può essere utile nel 

ridurre comportamenti indesiderati. È la forma preferibile di sottrazione dei  

rinforzi, in quanto possiede una notevole efficacia senza, nel contempo, 

ingenerare ripercussioni emozionalmente negative. Il principio alla base di tale 

procedura, quindi, è che ogni comportamento inadeguato produce una turbativa 

che ha un suo “costo” (Meazzini, 1978). 

Un’altra tecnica che può servire allo stesso scopo è il “time-out” dell’attività 

che si sta svolgendo ogniqualvolta si manifesta un comportamento inadeguato 

si ottiene così una riduzione del rinforzo rappresentato dall’attenzione del 

terapia/caregiver. 
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Riabilitazione dei deficit di pianificazione e soluzione dei problemi 

 

 

“L’uomo non agisce solo passivamente  

alle informazioni che riceve,  

ma suscita in sé delle intenzioni, formula piani e  

programmi per il proprio agire,  

controlla il proprio operato  

e regola il proprio comportamento  

in modo tale che esso sia conforme ai piani;  

infine verifica la propria attività cosciente  

confrontando gli effetti delle sue azioni  

con i programmi originali  

e correggendo gli eventuali errori.” 

(Luria, 1965) 

 

 

Il paziente fallisce nell’analisi preliminare della situazione-problema, 

nell’organizzare un piano di soluzione e nel valutare eventuali impedimenti alla 

risoluzione, attuando azioni impulsive, perseverative ed inefficaci. 

Questo disturbo sarebbe dovuto a un disordine di autoregolazione e disfunzioni 

esecutive che coinvolgono: la capacità di anticipazione (con aspettative non 

realistiche e difficoltà nell’apprezzare le conseguenze delle proprie azioni), la 

pianificazione (con impulsività e comportamenti disorganizzati), l’esecuzione 

(con perseverazioni ed errori nel mantenere il set) e l’automonitoraggio (con 

discontrollo emotivo e scarsa capacità di riconoscere i propri errori). 

Appare quindi evidente come il trattamento delle disfunzioni esecutive debba 

essere focalizzato su questi diversi aspetti della capacità di problem solving. 
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Il training include:  

 una prima fase in cui vengano individuati gli obiettivi;  

 una seconda fase in cui il paziente deve automonitorare e autovalutare 

la propria performance;  

 una terza fase in cui il paziente prende delle decisioni basate sulla 

comparazione tra la propria prestazione e l’obiettivo prefissato, tenendo 

in considerazione il feedback esterno (Kennedy et al., 2008). 

 

I deficit di pianificazione e soluzione dei problemi può essere affrontato anche 

mediante tecniche fondate sulla progressiva interiorizzazione di istruzioni 

verbali, verbalizzando inizialmente ogni passaggio dell’attività da svolgere e 

poi in maniera silente.  

Il miglioramento delle abilità di pianificazione e di soluzione dei problemi 

rappresenta un obiettivo ambizioso nel trattamento riabilitativo dei pazienti 

frontali. 

Una recente revisione sistematica della letteratura (Trojano et al. 2012) ha 

evidenziato che allo stato attuale non è possibile suggerire raccomandazioni 

basate su evidenze convergenti circa specifiche metodiche riabilitative per i 

disturbi esecutivi. Pertanto, il trattamento riabilitativo dei pazienti appare un 

compito complesso, che richiede l’elaborazione di un articolato piano di 

intervento.  
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Considerazioni Conclusive 

Si ritiene necessario un approfondimento testistico mirato alla valutazione delle 

funzioni esecutive, delle capacità mnestiche, attentive e linguistiche. 

ADL IADL per monitorare l’andamento delle autonomie. 

Utile un follow up clinico-radiologico fra 6 mesi per la valutazione della 

progressione della malattia. 

 

 

 

 



 

30 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bar-On R., Tranel D., Denburg N.L., Bechara A., Exploring the neurological 

substrate of emotional and social intelligence, in “Brain”, 126. (2003) 

Bathgate D., Snowden, J.S., Varma, A., Blackshaw, A., Neary, D., Behaviour 

in frontotemporal dementia, Alzheimer’s disease and vascular dementia, in 

“Acta Neurologica Scandinavica”, 103, pp. 367-378. (2001) 

Bianchi, L., The mechanism of the brain and the fuction of the frontal lobes, 

Edinburgh, Livingstone. (1922) 

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

Milano. (2012) 

Damasio, H., Grabowski, T., Frank, R., Galaburda, A.M. e Damasio, A.R., The 

return of Phineas Gage: Clues about the brain from the skull of a famous 

patient, in “Scienze”, 264. (1994) 

Evans, D.W., Lewis, M.D., Iobst, E., The role of the orbitofrontal cortex in 

normally developing compulsive-like behaviours and obsessivecompulsive 

disorder, in “Brain and Cognition”, 55, pp. 220-234. (2004) 

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 



 

31 

 

Jurado, M.B., Rosselli, M., The elusive nature of executive functions: a review 

of our current understanding. Neuropsychol Rev, 17. (2007) 

Kennedy, M.R.T., Coelho, C., Turkstra, L.S, Ylvisaker, M., Sohlberg, M.M, 

Kan, P.F, e Yorkston, K. Interventi per le funzioni esecutive dopo lesione 

cerebrale traumatica: una revisione sistematica, metanalisi e raccomandazioni 

cliniche. 18, 257-299. (2008) 

Kertesz, A., Nadkarni, N., Davidson, W., Thomas, A.W. The Frontal 

Behavioral Inventory in the differential diagnosis of frontotemporal dementia. 

(2000) 

Kurz, A., Kurz, C., Ellis, K., Lautenschlager, N.T., What is frontotemporal 

dementia? (2014) 

Luria, A., Two kinds of motor perseveration in massive injury of the frontal 

lobes, in “Brain”, 88, pp. 1-10. (1965) 

Mazzucchi, A., La riabilitazione neuropsicologica: premesse teoriche e 

applicazione cliniche. Milano: Elsevier. (2015) 

Miller, B.L., Cummings, J.L., The Human Frontal Lobes: Function and 

Disorders. New York: Guilford Press. (2007) 

Rascovsky, K., Hodges, J.R., Knopman, D., Mendez, M.F, Kramer, J.H, 

Neuhaus, J., Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural 

variant of frontotemporal dementia, in “Brain”, 134. (2011) 



 

32 

 

Rosen, H.J., Hartikainen, K.M., Jagust, W., Kramer, J.H., Reed, B. R., 

Cummings, J.L., Boone, K., Ellis, W., Miller, C., Miller, B.L., Utility of 

clinical criteria in differentiating frontotemporal lobar degeneration, in 

Neurology, 58, pp. 1608-1615. (2002) 

Spinnler, H., Tognoni, G., Standardizzazione e taratura di test 

neuropsicologici. The Italian Journal of Neurological Sciences 8, suppl 6: pp. 

1-20 * (1987) 

Trojano, L., De Luca, M., Guariglia, C., Ianes, P, e Zoccolotti, P., 

Riabilitazione neuropsicologica dei disturbi dell’attenzione e delle funzioni 

esecutive, in La Riabilitazione Neuropsicologica, a cura di G. Vallar, A. 

Cantagallo, S.F. Cappa, P. Zoccolotti, pp. 17-34. (2012) 

 

 


	INDICE
	1. I CAPITOLO

