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CAPITOLO 1 

1.1 La Demenza a corpi di Lewy: introduzione e cenni storici 

La demenza a corpi di Lewy (Dementia with Lewy Bodies, DLB) costituisce la seconda causa più 

comune di demenza degenerativa dopo la demenza di Alzheimer  nella popolazione anziana. 

La DLB è inclusa all’interno di uno spettro continuo di entità cilinco-patologiche, cioè la malattia di 

Parkinson e il complesso Parkinson-Demenza, che vengono anche globalmente definite 

“sinucleinopatie”. Questa definizione deriva dal fatto che in tutte si riscontra un accumulo anomalo nei 

neuroni e nelle cellule gliali, di aggreganti insolubili che contengono la proteina sinaptica alfa-

sinucleina, detti Corpi di Lewy e neuriti di Lewy; riscontrabili talora anche nel cervello anziano 

normale. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

Immagine 1: Frederick Lewy, in piedi sulla destra: Alois Alzheimer  in piedi, terzo partendo da destra 

 

Nel 1912 il neurologo Friedrich H. Lewy descrisse alcuni depositi proteici come inclusioni 

citoplasmatiche eosinofile a carico delle cellule della substantia nigra, del locus coeruleus, della 

sostanza innominata e del nucleo motorio dorsale del nervo vago in pazienti affetti dalla cosiddetta 

paralisi agitante “shaking palsy”, descritta da James Parkinson nel 1817; successivamente K. N. 

Tretiakoff, nel 1919, definì questi accumuli proteici “Corpi di Lewy”(8, 9, 10, 11). 
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Immagine 2: Corpo di Lewy  

Quasi un secolo dopo l’identificazione dell’ubiquitina come determinante antigenico dei corpi di 

Lewy, ha consentito di rilevare casi in cui questi sono presenti anche nella corteccia cerebrale, 

soprattutto nelle aree limbiche (corteccia del cingolo, corteccia entorinale ed amigdala) e negli strati 

profondi della neocorteccia temporale e frontale, come nel caso della demenza a corpi di Lewy. 

Sebbene i corpi di Lewy sono stati ampiamente studiati nel Parkinson (tanto da definire sei stadi di 

patologia in base all’accumulo di alfa-sinucleina), aggregati di alfa-sinucleina appaiono anche nel 

soma di particolari cellule nervose alcune delle quali mutano in corpi di Lewy multipli. Corpi pallidi si 

formano occasionalmente nelle cellule che contengono neuromelanina e sono probabilmente 

precursori dei corpi di Lewy. Sono stati descritti due tipi di corpi di Lewy: un tipo nel tronco cerebrale 

e un tipo corticale. (12,13, 14) 

Il tipo nel tronco cerebrale ha un nucleo acidofilo ed argilofilo e presenta un alone che è fortemente 

immunoreattivo per alfa-sinucleina. 

Il tipo corticale non presenta un alone ben definito. Una migliore definizione della loro distribuzione a 

livello corticale, è stata ottenuta grazie all’utilizzo di anticorpi anti alfa-sinucleina, i quali hanno 

consentito di identificare anche i neuriti di Lewy, anch’essi definibili come agglomerati di alfa-

sinucleina combinati a elementi del sistema ubiquitina-proteosoma altrimenti non individuabili con 

l’utilizzo esclusivo della colorazione con epatotossina-eosina. 

Storicamente a tale patologia neurodegenerativa sono stati attribuiti diversi nomi: “malattia a corpi 

diffusi di Lewy”, “variante della demenza di Alzheimer a corpi di Lewy”, “demenza senile a corpi di 

Lewy” e “demenza associata a corpi di Lewy corticali”. Tuttavia il concetto di DLB ha avuto una lenta 

evoluzione nel tempo, infatti l'individuazione dei corpi di Lewy non coincise con la prima descrizione 

della demenza associata.  La prima relazione sulla malattia è datata molto anni più tardi, nel 1976, e 
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appartiene allo psichiatra e neuropatologo Giapponese Kenji Kosaka che l’ha descritta 

concettualmente e due anni più tardi ha contribuito in maniera rilevante alla definizione delle 

caratteristiche istopatologiche di tale malattia, delineando il pattern di distribuzione dei corpi di Lewy 

a livello della corteccia cerebrale. 

La DLB è stata quindi riconosciuta come un’entità clinica a sé stante, caratterizzata da una 

sintomatologia progressiva, prevalentemente cognitiva e psichiatrica,  correlata da un punto di vista 

neuropatologico alla presenza di inclusioni neuronali (corpi di Lewy), evidenziabili mediante 

colorazioni immunoistochimiche per l’alfa-sinucleina e l’ubiquitina, e dei neuriti di Lewy, con 

distribuzione a livello della neocorteccia, della corteccia limbica, dei nuclei della base e del tronco 

encefalico. (15, 16) 

Negli anni ’90 alcuni gruppi anglo-americani, in particolare i clinici e patologi di Newcastele upon 

Tyne, hanno riportato l’attenzione su questa sindrome descrivendo per la prima volta gli specifici 

sintomi cognitivi della DLB rispetto alla Malattia di Alzheimer, in quest’ultima il deficit mnesico è 

preponderante; mentre nella DLB a prevalere sono deficit attentivi e visuo-spaziali, con minor 

interessamento dei sistemi di memoria specialmente nelle fasi precoci della malattia (17) . 

Nel corso del primo Consortium, nel 1996, McKeith e colleghi definirono la severità della patologia 

Lewy-relata dal punto di vista istologico in base alla densità della distribuzione dei corpi di Lewy e 

dall’entità del coinvolgimento delle diverse regioni encefaliche, ed individuarono tre pattern di 

distribuzione (18, 19): 

1) Brainsterm: prevalente coinvolgimento del tronco encefalico. 

2) Basal forebrain/limbic regions: prevalente coinvolgimento delle aree limbiche quali              

amigdala, corteccia transensoriale e giro cingolato. 

3) Diffuse neocorticale type: prevalente coinvolgimento delle aree corticali frontali, parietali e 

temporali. 

Questo metodo di valutazione, interamente quantitativo, non si rivelò tuttavia efficace e, a seguito del 

Consortium del 2003, è stata proposta una stadiazione della patologia in quattro livelli :  Mild, 

Moderate, Severe, Very severe. Per far ciò è stato proposto di avvalersi di una valutazione semi 

quantitativa simile a quella utilizzata per stabilire la gravità della demenza di Alzheimer nel protocollo 

CERAD (presenza di placche senili e agglomerati neuro fibrillari).  Il “Consortium to Establish a 

Registry for Alzheimer’s Disease” (CERAD) è stato istituito nel 1986 da una sovvenzione dal National 

Institute on Aging (NIA), per standardizzare le procedure per la valutazione e la diagnosi dei pazienti 

con malattia di Alzheimer. 
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Il numero e la densità di distribuzione dei corpi di Lewy non sembrano essere strettamente correlati né 

alla durata né alla gravità delle manifestazioni cliniche della DLB, tuttavia è stato altresì osservato che 

un incremento del numero dei corpi di Lewy nelle regioni anteriori e inferiori del lobo temporale 

comporta la precoce insorgenza di allucinazioni visive strutturate. 

Sempre nel corso del Consortium de 2003 è stato proposto che: maggiore è il numero dei corpi di 

Lewy a livelo intraneurale, maggiore è la possibilità che le manifestazioni cliniche siano quelle che più 

caratterizzano la malattia (20, 21). 

La triade clinica cardinale che caratterizza la DLB è rappresentata da: 

 1) Compromissione cognitiva fluttuante; 

 2) Allucinazioni visive persistenti; 

 3) Sindrome parkinsoniana. 

La DLB è vista da molti autori come una condizione che combina diversi fattori caratteristici della 

malattia di Alzheimer e di quella di Parkinson. Esami autoptici hanno messo i evidenza che, anche in 

caso di DLB, sono presenti diversi accumuli amiloidei e di α-sinucleina che possono determinare il 

fenotipo clinico della patologia. I fattori di rischio associati alla DLB non erano mai stati studiati 

sistematicamente fino al lavoro del 2013 di Boot e colleghi. I quali, basandosi su dati provenienti da 

tre coorti separate, hanno cercato di identificare i fattori di rischio maggiormente correlati allo 

sviluppo della DLB tra 19 possibili fattori (età, sesso, familiarità per le demenze o per la malattia di 

Parkinson, condizione APOE 4, ansia, depressione, fumo, alcol, consumo di caffeina, cancro, diabete 

mellito, scolarità, ictus cerebrali, numero di figli, occupazione, ovariectomia con o senza isterectomia, 

ovariectomia prima o dopo i 45 anni, traumi cranici). È emerso che i fattori di rischio che accomunano 

la DLB, la malattia di Alzheimer e quella di Parkinson sono: sesso maschile, età avanzata, familiarità  

(cioè l’insieme di fattori di rischio per PD e AD); in particolare è emerso che la depressione e lo scarso 

introito di caffeina sono fattori di rischio più consistenti per la DLB rispetto alle altre forme di 

demenza. Il fumo, considerato fattore protettivo nel PD e fattore di rischio nell’AD, non risulta essere 

associato alla DLB. Tuttavia quando i fattori di rischio sono comuni tra le condizioni, la combinazione 

nella DLB sembra essere più forte rispetto che nell’AD o nel PD singolarmente, suggerendo rischi 

additivi (22, 23, 24, 25, 26, 27). 

1.2 Prevalenza 

Considerata inizialmente una sindrome rara, la DLB costituisce oggi la seconda forma più frequente di 

demenza degenerativa dopo la malattia di Alzheimer. Sembra costituire il 25% circa di tutte le forme 



7 

 

di demenza degenerativa osservate in età senile, contro il 50% di demenza di tipo Alzheimer e di un 

15% circa di demenze vascolari. L’età di esordio clinico della demenza a corpi di Lewy oscilla tra i 50 

e gli 85 anni, con una media di 68 anni e non vi sono differenze significative di genere o etnia. Negli 

studi clinici basati su una popolazione di persone di età pari a 65 anni e oltre, la prevalenza di DLB e 

di PD è stata attestata essere rispettivamente, 0.7% e 0.3%, ciò suggerisce che ciascuna sindrome  

poteva rappresentare fino al 10% di tutti i casi demenza, una percentuale in linea con i tassi di DLB di 

10-15%  stimati su dati autoptici. 

Uno studio su una comunità di persone di età superiore agli 85 anni,  ha segnalato che il 5,0% dei 

soggetti è risultato in linea con i criteri di consenso per DLB (3.3% probabile, 1,7% possibile) 

rappresentando così il 22% di tutti i casi di demenza, similarmente ad altre stime cliniche e 

coerentemente con le stime di prevalenza di corpi di Lewy riscontrati  tramite esame autoptico. Infatti, 

nonostante i numerosi sforzi di identificare criteri diagnostici sempre più accurati e specifici per porre 

una corretta diagnosi di DLB, i suoi tassi di prevalenza risultano essere inferiori fino al 50% rispetto ai 

tassi di DLB identificati post-mortem.  

La progressione di malattia è sostanzialmente sovrapponibile alla malattia di Alzheimer, talvolta più 

rapida, infatti in 5 anni si può arrivare ad  avere un quadro di demenza grave, con prognosi peggiore 

per gli uomini (27, 28, 29, 30, 31). 

1.3 Manifestazioni cliniche 

La DLB si presenta con un decadimento cognitivo progressivo con caratteristiche cortico-

sottocorticali, ad andamento fluttuante, associato molto frequentemente ad allucinazioni visive 

presenti sin dall’esordio, ed a parkinsonismo. Altre manifestazioni cliniche tipiche sono rappresentate 

da una spiccata sensibilità ai neurolettici, dalla presenza di disturbi del sonno REM e di disfunzione 

autonomica. (Immagine tratta dal sito web “www.dlba.org”) 

 



8 

 

Disturbi cognitivi 

 Il decadimento cognitivo, in molti casi sintomo d’esordio della DLB, si presenta tipicamente con 

episodi ricorrenti di confusione su uno sfondo di deterioramento progressivamente ingravescente. I 

deficit neuropsicologici mostrati sono sia di tipo corticale che sottocorticale, i pazienti mostrano una 

compromissione simultanea delle funzioni attentive, esecutive e visuo-spaziali, con relativa 

conservazione delle capacità mnesiche. Possono essere presenti agnosia, prosopoagnosia e aprassia 

ideomotoria. I disturbi del linguaggio comprendono la confabulazione, la perseverazione e la riduzione 

della fluenza verbale. In una percentuale che va dal 45 al 90% dei casi dei pazienti con DLB, si 

rilevano fluttuazioni della performance cognitiva e funzionale, che consistono in episodi improvvisi in 

cui il paziente è difficilmente interessato dagli stimoli esterni o è in condizioni di sopore. Tali 

fluttuazioni si manifestano con estrema variabilità nella durata (minuti o ore) e nello stato di vigilanza 

fino ad uno stato “pseudo-catatonico” (32). 

 Disturbi psichici  

I sintomi psicotico-allucinatori quali allucinazioni visive (spesso combinate ad allucinazioni uditive), 

deliri, apatia e stato ansioso, sono molto comini nella DLB e sono già evidenti nelle fasi precoci di 

malattia tendendo a persistere nel tempo. Le allucinazioni sono prevalentemente visive, dettagliate, 

spesso ad esordio notturno, ricorrenti, con una prevalenza prossima all’80% durante il corso della 

malattia e simili a quelle descritte nella malattia di Parkinson con e senza demenza: immagini animate 

vivide, colorate, generalmente mute, includono spesso animali o oggetti tridimensionali. Dal punto di 

vista eziopatologico, le allucinazioni visive sembrerebbero essere riconducibili ad una diffusa 

riduzione di acetilcolina a livello delle aree corticali, alla presenza di un maggior numero di corpi di 

Lewy a livello della porzione anteriore e inferiore del lobo temporale e alla ridotta profusione della 

corteccia occipitale a livello delle aree visive primarie e secondarie. Differentemente da quanto 

osservato ad esempio nei pazienti con AD, i pazienti DLB riportano una frequenza maggiore di 

allucinazioni anche uditive, lamentano un numero maggiore di episodi, sono maggiormente disturbati 

dalle loro psicosi e riferiscono una maggiore persistenza dei sintomi psicotici. Oltre alle allucinazioni, 

la DLB si associa ad una maggiore frequenza di deliri paranoidi e soprattutto deliri di 

misidentificazione con valori di prevalenza dal 13 al 75%. Questi possono manifestarsi sotto varie 

forme tra le quali le più frequenti sono: la sindrome di Capgras (caratterizzata dal convincimento che 

una persona oppure l’ambiente è stato sostituito da una replica); la misidentificazione di immagini 

visive (nella quale immagini televisive o fotografiche sono ritenute essere realmente presenti nel 

contesto); la misidentificazione di immagini riflesse (nella quale l’immagine riflessa del paziente è 

ritenuta appartenere ad altra persona) (33, 34). 
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Disturbi extrapiramidali 

 Il parkinsonismo, presente all’esordio nel 40% circa dei casi e con maggiore frequenza negli stadi più 

avanzati di malattia, è tra i requisiti diagnostici della DLB. Fino al 70% dei soggetti affetti da DLB 

sviluppano una sindrome extrapiramidale prevalentemente acinetico-rigida, caratterizzata da instabilità 

posturale e cadute ricorrenti. Studi di confronto sulle caratteristiche del parkinsonismo hanno messo in 

evidenza che le caratteristiche del disturbo motorio sono del tutto simili, o anche più invalidanti, nella 

DLB rispetto alla malattia di Parkinson, con o senza demenza. Nella DLB sono state descritte più 

frequentemente forme simmetriche, con prevalente rigidità e tremore a riposo ridotto. Il fenotipo 

“instabilità posturale-disturbo della deambulazione” è sovrarappresentato nella DLB, così come nella 

Malattia di Parkinson con demenza, mentre appare omogeneamente distribuito rispetto al fenotipo 

“tremore” nella PD. Le differenze cliniche tra queste patologie sembrano quindi riguardare soprattutto 

sintomi a genesi non dopaminergica, più marcati nei pazienti con DLB o PD con demenza rispetto a 

quelli con malattia di Parkinson senza demenza (35). 

1.4 La Diagnosi 

La diagnosi di DLB viene posta in accordo a criteri clinici revisionati nel 2005 dal terzo Consortium 

sulla demenza a corpi di Lewy che ha ridefinito, rispetto alla precedente edizione del 1996, i criteri per 

la diagnosi clinica e patologica di DLB includendo nuove informazioni circa i fattori clinici di base e 

implementando i metodi per la diagnosi, ad esempio la positività di alcuni esami strumentali 

(Neuroimaging ed EEG). Tra gli atti del Consortium si legge che i medici dovrebbero adottare alta 

sospettosità nello screening di tutti i pazienti con demenza per una possibile DLB (una caratteristica 

“core” o una caratteristica suggestiva) con particolare attenzione alle prime manifestazioni cliniche. Il 

progressivo deterioramento cognitivo è un requisito necessario per la diagnosi di DLB, ciò rimane 

vero anche se è evidente che la disabilità nella DLB deriva non solo dal deficit cognitivi, ma anche da 

disturbi neuropsichiatrici, motori, del sonno, e da disfunzioni autonomiche. Compositi strumenti di 

valutazione cognitiva globale, come il Mini-Mental State Examination (MMSE), non possono essere 

utili per distinguere la DLB da altre sindromi dementigene, infatti non è raro che alcuni pazienti che 

soddisfano i criteri per la DLB, a questo test possano rientrare nel range di normalità. Anche se non 

sono state proposte grandi modifiche delle tre caratteristiche principali di DLB rispetto al Consurtium 

del 1996, si coglie l’invito all’utilizzo di  metodi più accurati per la loro valutazione clinica, per la 

diagnosi e la misurazione clinica della gravità dei sintomi (36). 

Caratteristiche “core”: 

 Fluttuazione cognitiva: la valutazione della fluttuazione causa generalmente la difficoltà maggiore 

nella pratica clinica. Domande come: "Si verificano episodi in cui il suo pensiero sembra abbastanza 
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chiaro e poi diventa confuso?" in precedenza sono state proposte come sonde utili, ma recenti studi 

dimostrano che il 75% dei caregivers sia di pazienti affetti da DLB che da AD risponderebbe 

positivamente a tale domanda, non dimostrandosi quindi utile per una diagnosi differenziale tra le due 

patologie (37).  È pertanto necessaria una discussione più approfondita e un'analisi qualitativa accurata 

delle risposte degli assistenti per individuare informazioni distintive.                                              

Allucinazioni visive: la presenza di ricorrenti allucinazioni visive complesse continua ad essere una 

delle indicazioni più utili per una diagnosi clinica di DLB. Sono generalmente presenti precocemente 

nel corso della malattia. Un ottimo strumento per una corretta valutazione della DLB è il 

“Neuropsychiatric Inventory” (NPI) (38) che è infatti uno dei più utilizzati strumenti di indagine per il 

rilevamento dei sintomi neuropsichiatrici nella popolazione anziana affetta da demenza. Le dodici 

domande di screening che costituiscono il NPI valutano la presenza di: Deliri, Allucinazioni, 

Agitazione / Aggressività, Depressione / Disforia, Ansia, Esaltazione / Euforia, Apatia / Indifferenza, 

Disinibizione, Irritabilità / Labilità, Comportamento motorio aberrante, Disturbi del sonno, Disturbi 

dell'appetito e dell'alimentazione.   

Parkinsonismo: La gravità delle caratteristiche motorie extrapiramidali nei DLB è generalmente simile 

a quella dei pazienti della stessa età con PD con o senza demenza (39). C'è una tendenza assiale con 

maggiore instabilità posturale, andatura difficoltosa e immobilità facciale rispetto ai pazienti non-

dementi con malattia di Parkinson. Il tremore a riposo è meno comune nella DLB. La valutazione delle 

caratteristiche motorie può essere complicata dalla presenza di deterioramento cognitivo. A tal 

proposito, viene consigliato l’utilizzo di una semplice sottoscala a cinque punti della Scala UPDRS  

“Unified Parkinson Disease Rating Scale” (40), che contiene solo gli elementi che possono essere 

valutati in modo affidabile nella DLB indipendentemente dalla gravità della demenza (il tremore a 

riposo, il tremore in azione, la bradicinesia, la mimica e la rigidità). 

 Caratteristiche suggestive: 

 Se una o più di queste caratteristiche suggestive è presente, oltre a una o più caratteristiche “core”, 

una diagnosi di “DLB Probabile” è opportuna. Invece una “DLB Possibile” può essere diagnosticata se 

uno o più caratteristiche suggestive sono presenti in un paziente con demenza, anche in assenza di tutte 

le caratteristiche di base. Le caratteristiche suggestive hanno quindi un coefficiente di diagnostica 

simile alle caratteristiche cliniche di base, ma non sono ritenute sufficienti alla luce delle conoscenze 

attuali (anche se presenti in combinazione) per giustificare una diagnosi di probabile DLB in assenza 

di qualsiasi caratteristica principale. Un esempio di caratteristiche suggestive sono: 

 Disturbo del sonno REM: Il disordine comportamentale del sonno correlato alla fase dei movimenti 

oculari rapidi (REM) è una parasonnia che si manifesta con sogni vividi, spesso a contenuto terrifico, 
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associati ad un comportamento motorio più o meno complesso ( i pazienti si muovono violentemente e 

sembrano recitare i proprio sogni) che si verificano in relazione alla mancata inibizione motoria e 

atonia tipica del sonno REM. È abbastanza frequente inoltre la rilevazione di vocalizzazioni e/o di 

comportamento violento. Sono spesso raccontate immagini visive vivide, anche se il paziente può 

avere scarso o vago ricordo di questi episodi. La storia del disturbo è quindi è ottenuta dal compagno 

di letto, che può segnalare il perdurare di questo disturbo del sonno sin da molti anni  prima della 

comparsa della demenza e del parkinsonismo (41). Associata ai disturbi del sonno nella DLB è 

un'eccessiva sonnolenza diurna ed è stato ipotizzato che questa possa anche contribuire al pattern  

fluttuante di sintomi cognitivi. Domande di screening circa la presenza di sonnolenza diurna e di 

disturbi del sonno notturno dovrebbero essere sempre poste, anche mediante l’utilizzo di questionari 

del sonno da proporre, oltre che al paziente, soprattutto al compagno/a di letto. La diagnosi di DLB 

può essere supportata da polisonnografia. Inoltre una storia positiva di grave sensibilità ai neurolettici 

è fortemente suggestivo di DLB. 

Disautonomia: disturbi del sistema nervoso autonomo possono essere presenti nella DLB, tipicamente 

dopo la comparsa dei disturbi cognitivi o, più raramente, come sintomo d’esordio di malattia associati 

al parkinsonismo. Le manifestazioni più frequenti sono l’ipotensione ortostatica e l’ipersensibilità del 

seno carotideo; anche l’incontinenza urinaria sembra essere più frequente negli stadi precoci di DLB 

(42).  

Disturbo dell’umore: analogamente alla AD, particolarmente frequenti nella DLB sono i sintomi 

depressivi con valori di prevalenza variabili dal 14 al 50%. Infatti, entrambe le forme di demenza 

presentano simili dati di prevalenza relativi alla diagnosi di Depressione Maggiore con valori intorno 

al 20% mentre l’adozione di criteri meno stringenti, tale da includere sintomi depressivi minori, 

sembra indicare una frequenza maggiore nei pazienti con DLB. Inoltre, come per lo stato cognitivo, 

nei pazienti con DLB la sintomatologia depressiva tende a manifestarsi in modo fluttuante, 

indipendente dal trattamento in atto, con periodi di relativo benessere alternati a periodi di grave 

angoscia tali da determinare soprattutto nelle fasi iniziale della malattia tentativi di suicidio. 

Relativamente frequente nella DLB è la presenza di ansia (30-40%), spesso sotto forma di ansia libera 

e generalizzata (43). 

 

1.5 Schematizzazione dei criteri diagnostici della Demenza a Corpi di Lewy (da McKeith et al, 

2005). 

 Caratteristica centrale (essenziale per la diagnosi di DLB possibile o probabile)  
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Demenza, intesa come un decadimento cognitivo progressivo di entità tale da interferire con le normali 

attività sociali o lavorative; un marcato deficit mnesico può non essere presente nelle fasi iniziali di 

malattia ma è generalmente presente con la sua progressione; può essere presente un preminente 

deficit attentivo, delle funzioni esecutive, delle abilità visuo-spaziali. 

 Caratteristiche “core” (due delle seguenti caratteristiche sono sufficienti, insieme alla caratteristica 

centrale, per la diagnosi di DLB probabile, una per la diagnosi di DLB possibile)  

- Fluttuazioni cognitive con marcate variazione di attenzione e vigilanza  

- Allucinazioni visive ricorrenti, generalmente complesse e ben strutturate 

 - Parkinsonismo 

 Caratteristiche suggestive (in presenza di una o più di queste caratteristiche, in associazione ad una o 

più caratteristiche “core”, si può porre diagnosi di DLB probabile; se non sono presenti 

caratteristiche “core”, una o più caratteristiche suggestive permettono di porre diagnosi di DLB 

possibile; la diagnosi di DLB probabile non può essere posta sulla base delle sole caratteristiche 

suggestive)  

- Disturbi del sonno REM  

- Spiccata sensibilità ai neurolettici  

- Diminuito uptake del trasportatore della dopamina a livello dei nuclei della base dimostrato tramite     

PET o  SPECT  

Caratteristiche di supporto (presenti frequentemente ma prive attualmente di specificità diagnostica)  

- Cadute e sincopi ricorrenti  

- Transitorie perdite di coscienza non altrimenti giustificabili  

- Disfunzione autonomica di grado severo (ipotensione ortostatica, incontinenza urinaria)  

- Allucinazioni non visive  

- Depressione  

- Relativa integrità delle strutture temporali mediali (TC o RMN)  
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- Uptake di traccianti di perfusione (SPECT/PET) diffusamente diminuito con ridotta attività a livello 

occipitale  

- Anomalie alla scintigrafia miocardia con MIBG 

 - Prominente attività ad onde lente EEG (with temporal lobe transient sharp waves).  

Caratteristiche che rendono meno verosimile la diagnosi di DLB.  

Secondo i criteri rivisitati di McKeith, una diagnosi di DLB è meno probabile qualora si verifichino le 

seguenti condizioni:  

- Presenza di deficit neurologici focali all’esame obiettivo o lesioni cerebrovascolari documentate 

mediante neuroimaging; 

 - Presenza di qualsiasi altra condizione morbosa od encefalopatia che possa giustificare in parte o 

totalmente il quadro clinico;  

- Insorgenza dei segni di parkinsonismo negli stati avanzati di demenza.  

Tuttavia, è opportuno ricordare che fino al 30% dei casi di pazienti con DLB confermata in sede 

autoptica presentano segni di encefalopatia ischemica cronica lacunare a carico della sostanza bianca 

documentata tramite neuroimaging.  

Nel 2008, Aarsland e colleghi  hanno valutato l’entità dell’incremento della proporzione dei casi di 

DLB in una coorte di 167 pazienti affetti da demenza di grado lieve-moderato recentemente 

diagnosticata grazie all’utilizzo dei criteri del 2003. Applicando ai 167 soggetti inclusi nello studio i 

criteri diagnostici del 1996, veniva diagnosticata una DLB probabile in 25 casi (12,8%) e una DLB 

possibile in 13 soggetti (6,6%), mentre utilizzando i nuovi criteri 31 pazienti (15,8%) presentavano 

una DLB probabile e 8 (4,1%) una DLB possibile con un incremento del 24% della proporzione di 

DLB probabile (95%) e un decremento corrispondente del numero di soggetti con DLB possibile (44). 

Indagini strumentali: 

Come previsto dai criteri revisionati dal terzo Consortium sulla DLB, la positività di alcuni esami 

strumentali, quali metodiche di neuroimaging ed EEG, rivestono un ruolo centrale soprattutto nella 

differenziazione della DLB da altre forme di demenza, in particolare dalla Malattia di Alzheimer. La 

Risonanza Magnetica (RM) dell’encefalo evidenzia nella maggior parte dei pazienti affetti da DLB, 

una condizione di atrofia a carico delle strutture mediali del lobo temporale di grado 
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significativamente inferiore rispetto ai pazienti con AD; questo dato correla, da un punto di vista 

clinico, con un minor coinvolgimento delle funzioni mnesiche nella DLB stessa. Alcuni autori hanno 

inoltre recentemente dimostrato un interessamento dell’ippocampo: nella DLB l’atrofia riguarda 

prevalentemente la regione anteriore e la regione mediana; nell’AD invece è per lo più a carico della 

“coda” dell’ippocampo, zona che comprende le regioni dorsali e subiculum. Nella DLB, infine, è stato 

documentato un maggior grado di atrofia a livello del putamen (45). 

Nei criteri diagnostici viene menzionato il ruolo dell’EEG che mostra nella DLB un maggior 

rallentamento rispetto all’ AD e frequentemente la presenza di onde lente in sede fronto-temporale. Le 

altre indagini illustrate possono essere tuttavia prese in considerazione, con risultati estremamente 

soddisfacenti in termini di specificità e sensibilità, qualora fosse difficoltoso operare una distinzione 

tra DLB e altre forme di demenza degenerativa (MP con demenza, AD, demenza fronto-temporale) (46, 

47, 48). 

Le metodiche di neuroimaging funzionale, SPECT (Tomografia Computerizzata ad Emissione di 

Fotone Singolo) e PET (Tomografia ad Emissione di Positroni), forniscono utili elementi diagnostici 

tramite l’impiego di traccianti dopaminergici e traccianti aspecifici di perfusione o metabolismo. 

L’utilizzo di ligandi SPECT, quali 123I-FPCIT, noto in termini commerciali come DaT-SCAN, e del 

ligando PET 18F-dopa, permette di identificare nella DLB una marcata perdita di terminali pre-

sinaptici dopaminergici a livello dello striato, con una stretta analogia con altre malattie 

extrapiramidali quali Malattia di Parkinson, Paralisi Sopranucleare Progressiva, Atrofia 

Multisistemica, e in netta contrapposizione con l’AD in cui si osserva una pressoché completa integrità 

funzionale del sistema nigro-striatale. Le indagini di medicina nucleare che studiano perfusione o 

metabolismo cerebrale sembrano trovare un ruolo nel supportare la diagnosi differenziale tra DLB e 

altre forme di demenza degenerativa; studi che utilizzano SPECT con i ligandi perfusionali mostrano 

infatti una ipoperfusione a carico delle regioni occipitali nei pazienti con DLB significativamente 

maggiore rispetto a pazienti con AD.  

La Spect con Dat-SCAN:  

Il tracciante 123I-FP-CIT (N-ω-fluoropropyl- 2b-carbometossi-3b-(4-iodofenil)-nortropano o 123I-

Ioflupano, DaTSCAN) è un analogo della cocaina, in cui il legame estere tra l’anello aromatico ed il 

gruppo tropano è sostituito da un legame diretto carbonio-carbonio. Il tracciante FP-CIT è antagonista 

dei trasportatori della dopamina (DAT) a cui si lega con alta affinità. I DAT sono presenti nelle 

terminazioni pre-sinaptiche dei neuroni dopaminergici, e, in particolare, di quelli nigro-striatali. La 

loro assenza o riduzione è direttamente proporzionale alla perdita di questi neuroni. Il DaTSCAN 

quindi, legandosi selettivamente ai DAT nello striato, permette di valutare l’integrità del sistema 

dopaminergico nigro-striatale. La marcata riduzione dei DAT con perdita dei neuroni di questo 
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sistema è stata documentata nella Malattia di Parkinson idiopatica, nei parkinsonismi atipici come la 

atrofia multisistemica, la paralisi sopranucleare progressiva, la degenerazione cortico-basale, e nella 

DLB. Essa può quindi essere richiesta per differenziare le patologie nelle quali è presente una 

degenerazione dei neuroni nigro-striatali come la MP ed i parkinsonismi atipici (DaTSCAN positivo) 

da quelle ove tale degenerazione non è presente come il tremore essenziale, il parkinsonismo vascolare 

e quello iatrogeno (DaTSCAN negativo). L’accuratezza di questa tecnica di neuro-imaging molecolare 

nel rilevare in modo sensibile e specifico la presenza di alterazioni del sistema dopaminergico nigro-

striatale è estremamente elevata (livello pico-nano molare) e le informazioni che essa fornisce non 

possono attualmente essere ottenute con nessun altra metodica per lo studio del sistema nervoso 

centrale in vivo. Inoltre, in accordo ai criteri clinici del 2005 e alle linee guida NICE sull’impiego 

delle neuroimmagini nella diagnosi di demenza, la SPECT con 123IFP-CIT rappresenta l’unica 

metodica strumentale a ricoprire un ruolo centrale nell’iter diagnostico della DLB (49, 50). 

1.6 Diagnosi differenziale 

Le principali diagnosi differenziali si focalizzano sulle seguenti patologie:  

1) le demenze degenerative di origine corticale, in particolar modo AD;  

2) la demenza vascolare; 

 3) le sindromi parkinsoniane atipiche come PDD, degenerazione cortico-basale, paralisi sopranucleare 

progressiva (PSP) e atrofia multisistemica (MSA); 

 4) la malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD).  

 L’AD rappresenta la più comune misdiagnosi, tuttavia la DLB, a differenza della suddetta demenza 

corticale, presenta una spiccata e precoce instaurazione della fluttuazione delle performance cognitive 

e, nella fasi iniziali, è caratterizzata da un differente profilo neuropsicologico con  relativa 

conservazione della memoria, maggior compromissione dell’attenzione, delle funzioni esecutive e 

delle abilità visuo-spaziali. Generalmente, le allucinazioni visive compaiono precocemente nel decorso 

clinico della DLB mentre nell’AD si verificano tardivamente. Per ciò che concerne la progressione del 

declino cognitivo e la sopravvivenza tra AD e DLB, esistono in letteratura risultati contrastati. La 

maggior parte degli studi, di cui uno degli ultimi condotto da Walker e coll (2011), hanno evidenziato 

che non esistono differenze statisticamente significative ed eclatanti nel tasso di progressione del 

declino cognitivo e nella sopravvivenza tra AD e DLB. Essendo tuttavia estremamente difficile 

distinguere le due sindromi nelle fasi avanzate di malattia, sono in corso numerosi studi al fine di 
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identificare biomarkers ematici o liquorali ed esami diagnostico-strumentali che consentano una 

miglior diagnosi differenziale (51, 52, 53, 54, 55). 

Numerosi pazienti con la malattia di Parkinson (PD) vanno incontro a sviluppo di demenza 

generalmente 10 anni dopo la comparsa dei primi disturbi motori extrapiramidali. Il complesso 

Parkinson-Demenza  (PDD) e la DLB si configurano come due entità clinico-patologiche 

caratterizzate da spiccate similitudini ed overlap del corteo sintomatologico, per cui la distinzione tra 

le due patologie può risultare spesso estremamente difficoltosa. La diagnosi differenziale tra PDD e 

DLB si basa principalmente sul criterio temporale dell’isorgenza dei disturbi cognitivi rispetto ai 

disturbi extrapiramidali. Nel  PDD la demenza si sviluppa dopo almeno 12 mesi dalla comparsa dei 

disturbi motori mentre nella DLB appare  prima, contemporaneamente o entro 12 mesi dallo sviluppo 

di segni di parkinsonismo. Al fine di poter correttamente distinguere PD dal PDD e DLB, sono stati 

effettuati diversi studi comparativi per stabilire  similitudini e differenze tra queste sindromi. Da un 

punto di vista genetico, PD e PDD sembrano esser riconducibili alla duplicazione o triplicazione del 

gene SCNA (gene dell’alfa-sinucleina) mentre i geni che predispongono allo sviluppo di DLB sono in 

ancora in corso di identificazione. E’ stato tuttavia osservato in alcuni recenti studi che, a differenza 

dei pazienti con PD o PDD, la presenza della variante allelica APOE epsilon 4 sembra accelerare il 

declino cognitivo nei pazienti con  DLB.  Per ciò che concerne le modificazioni neuropatologiche, sia 

in PDD che DLB si riscontra una minor atrofia corticale con relativa conservazione delle aree 

ippocampali dei lobi temporali rispetto alla demenza di Alzheimer tuttavia, a differenza della PDD, 

nella DLB si ha una selettiva degenerazione delle cellule piramidali dell’ippocampo che proiettano alla 

corteccia frontale.  In numerose aree corticali, la quantità dei corpi di Lewy non differisce in maniera 

eclatante tra PDD e DLB e ciò che potrebbe portare ad una più netta distinzione delle due sindromi è 

piuttosto la distribuzione corticali di tali inclusioni eosinofile.  E’ stato infatti  osservato che 

l’abbondante presenza di corpi di Levy nel lobo temporale nei soggetti affetti da DLB è correlata alla 

precoce manifestazione di allucinazioni visive ben strutturate piuttosto che con la severità del declino 

cognitivo. Nel  PDD, al contrario, la maggior concentrazione di corpi di Lewy nelle strutture limbiche 

e della corteccia frontale correla con la severità della demenza (56, 57, 58 ).  

Tuttavia, oltre al criterio temporale, non sono state riscontrate differenze di maggior rilievo per 

diagnosi differenziale dal punto di vista del profilo cognitivo, delle caratteristiche neuropsicologiche, 

dei disturbi del sonno, della disautonomia, della severità dei disturbi extrapiramidali, della sensibilità 

alla terapia con neurolettici ed alla risposta agli inibitori dell’Aceticolinesterasi (AChEI). La 

distinzione tra DLB e PDD come due entità clinico-patologiche  a sé stanti  esclusivamente basata sul 

criterio temporale della sequenza di comparsa dei sintomi clinici (il cosiddetto 1-year-rule) è stata 

vivacemente criticata da numerosi autori i quali sostengono piuttosto che le differenti manifestazioni 

cliniche con cui si presentano DLB e PDD rappresentano semplicemente differenti punti di 
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osservazione clinica all’interno dello spettro continuo delle sinucleopatie e della malattia a corpi di 

Lewy (59).  

Tabella: comparazione tra sintomi DLB e PDD 

SINTOMO DEMENZA A CORPI DI LEWY 

(DLB) 

COMPLESSO PARKINSON 

DEMENZA (PDD) 

Demenza  

Deficit di memoria 

Deficit di linguaggio 

Deficit visuo-spaziali 

Deficit delle funzioni esecutive 

Necessario 

⁕ 

⁕ 

Generalmente prominente 

Generalmente prominente 

Necessario 

Core 

Core 

Core 

core 

Parkinsomismo Core (compare insieme alla demenza o 

successivamente) 

Necessario per la diagnosi (compare anni 

prima della demenza) 

Fluttuazione cognitiva 

1-deficit di attenzione 

2-eccessiva sonnolenza diurna 

Core  

Generalmente prominente 

⁕ 

⁕ 

Core  

Supportivo  

Allucinazioni visive Core  Supportivo  

Severa sensibilità ai neurolettici Suggestivo  ⁕ 

Disordini del sonno REM Suggestivo  ⁕ 

Cambiamenti di personalità 

Depressione 

Ansia  

 

Supportivo 

⁕ 

Supportivo 

⁕ 

⁕ 

Deliri  Supportivo  Supportivo  

Apatia  ⁕ Supportivo  

Allucinazione in altre modalità ⁕ supportivo 

Severi deficit autonomici Supportive  ⁕ 

Ripetute cadute o sincopi Supportive  ⁕ 

Transitoria, nspiegabile perdita di 

coscienza  

Supportivo   

 

Criteri diagnostici : 

Probabile DLB: Demenza + 2 core; 

Demenza + 1 Core e 1 Suggestiva 

Possibile DLB: Demenza + 1 core; 

Demenza + 1 Suggestiva 

Probabile PDD: Parkinsonismo, Demenza 

+ 2 Core 

Possibile PDD: Parkinsonismo, Demenza 

+ 1 Core 

⁕ = Sintomo comune ma non necessario per la diagnosi 
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L’atrofia multisistemica (MSA) è una patologia neurodegenerativa ad andamento progressivamente 

ingravescente caratterizzata dall’insorgenza di disautonomia (ipotensione ortostatica, disfunzioni 

dell’apparato genito-urinario quali incontinenza urinaria da urgenza minzionale e disfunzione erettile 

nell’uomo), atassia cerebellare e segni di parkinsonismo (bradicinesia e ipertono, tremore cinetico e 

posturale, instabilità posturale). Da un punto di vista eziopatogenetico e anatomo-patologico, la MSA 

si configura come una sinucleinopatia caratterizzata dall’accumulo di aggregati insolubili di alfa 

sinucleina prevalentemente a carico delle vie nigrostriatali e delle strutture olivo-pontocerebellari. Sul 

piano clinico si distinguono due fenotipi clinici di MSA a seconda della predominanza del quadro di 

parkinsonismo (MSA-P) rispetto ai disturbi cerebellari (MSA-C) (60). 

 La malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD) è una patologia neurodegenerativa prevalentemente sporadica 

(90%) ad andamento progressivamente ingravescente caratterizzata sul piano clinico da demenza 

rapidamente invalidante, segni di parkinsonismo, allucinazioni visive, atassia e mioclono. Pur avendo 

numerosi aspetti in comune con la DLB, quali demenza, fluttuazione delle performance cognitive e 

allucinazioni visive, la CJD si caratterizza per una maggior rapidità nella progressione del quadro 

clinico specialmente per ciò che concerne il repentino peggioramento della demenza, la quale conduce 

rapidamente al decesso generalmente entro un anno dall’esordio del quadro clinico. Le allucinazioni 

visive, inoltre, insorgo solitamente più precocemente nella DLB rispetto alla CJD. Basandosi 

esclusivamente sulla modalità di presentazione clinica, può risultare complesso effettuare una diagnosi 

differenziale tra DLB e CJD (61).  

 

 

Immagine 3: Placche caratteristiche della Malattia di Alzheimer; Neuriti e Corpi di Lewy presenti nella malattia di 

Parkinson e nella Demenza a corpi di Lewy; Inclusioni Gliali nell’ Atrofia Multisistemica. 
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Profilo neuropsicologico a confronto: DLB e AD 

I deficit neuropsicologici mostrati da pazienti affetti da DLB sono sia di tipo corticale che 

sottocorticale, mostrano una compromissione simultanea delle funzioni attentive, esecutive e visuo-

spaziali, con relativa conservazione delle capacità mnesiche, specialmente all’esordio. Richard 

Camicioli e Nancy Fisher in un lavoro di review del 2004 (62), riportano che la letteratura in merito alla 

neuropsicologia della demenza a corpi di Lewy è caratterizzata da studi che mettono in relazione le 

prestazioni di pazienti affetti da DLB con quelle di pazienti affetti da AD in compiti che indagano i 

domini cognitivi maggiorente interessati dalle due sindromi: nei pazienti con DLB le performance 

visuospaziali/visuocostruttive (copia di disegni, produzione di disegni, riconoscimento di lettere e 

figure frammentate, ecc..) sono maggiormente e gravemente compromesse rispetto a quelle osservate 

nei pazienti con AD. La velocità psicomotoria risulta ridotta in modo comparabile nelle due sindromi. 

Ci sono diverse evidenze che equiparano le prestazioni in compiti di fluidità verbale fonemica e per 

categorie a causa del coinvolgimento dei sistemi di memoria semantica ed accesso lessicale nelle due 

sindromi. Altri studi riportano invece punteggi equiparabili al Boston Naming test e alla fluenza per 

categorie ma segnalano una netta difficoltà in più dei pazienti con DLB nei compiti di fluenza verbale 

fonemica. Pazienti con DLB riportano generalmente prestazioni deficitarie ai test di attenzione: span, 

vigilanza, attenzione sostenuta, attenzione divisa, attenzione selettiva e tempi di reazione; suggerendo 

una maggiore compromissione delle strutture di attenzione rispetto a soggetti AD, tuttavia i soggetti 

con DLB risultano spesso meglio orientati rispetto agli AD.  Per quanto riguarda la memoria è noto 

che gli AD manifestano un deficit delle funzioni mnesiche, non solo molto più precoce, ma anche più 

severo rispetto ai soggetti con DLB; gli unici casi in cui il deficit di memoria risulta sovrapponibile è 

quando le due sindromi si presentano in comorbidità come nella variante della malattia di Alzheimer 

con corpi di Lewy (63, 64, 65, 66). 

1.7 LaTerapia 

Terapia farmacologica: 

La terapia della DLB è particolarmente complessa in quanto i pazienti con DLB sembrano essere 

particolarmente vulnerabili agli effetti antidopaminergici ed anticolinergici dei neurolettici 

convenzionali, rendendo problematico il trattamento dei sintomi psicotici. Infatti, quando trattati con i 

neurolettici convenzionali, sviluppano facilmente o peggiorano i sintomi extrapiramidali e possono 

incorrere nelle complicazioni potenzialmente fatali. Solo i neurolettici atipici più recenti, “quetiapina” 

e “clozapina” in particolare, sembrano candidati al trattamento delle psicosi nel corso della DLB. Una 

recente valutazione sulle gravi reazioni ai neurolettici ha confermato la loro elevata prevalenza nella 

DLB, ma anche nella MP con e senza demenza (67). Già da qualche anno alcuni autori suggerivano la 

favorevole risposta agli anticolinesterasici, in grado di migliorare i sintomi cognitivi e psichiatrici sia 



20 

 

nei pazienti con DLB che in quelli con MP con demenza, senza indurre variazioni dei sintomi 

parkinsoniani durante il trattamento, mentre la sospensione indurrebbe un peggioramento dei sintomi 

psichiatrici più marcato nei pazienti con MP con demenza (68). L’efficacia della “rivastigmina” è stata 

recentemente dimostrata in un trial randomizzato controllato su 120 soggetti seguiti per 20 settimane: 

il gruppo in trattamento attivo ha dimostrato un miglioramento sia dello stato cognitivo che dei 

disturbi comportamentali (69). Per quanto riguarda la “memantina” seppure vi siano evidenze di 

miglioramento cognitivo (non clinicamente significativo) nell’ AD e nella demenza vascolare, nel 

trattamento della DLB la sua efficacia rimane ancora poco chiara; una sua utilità terapeutica 

sembrerebbe esser stata tuttavia dimostrata nel parziale controllo dei disturbi della sfera 

comportamentale e nei disturbi del sonno REM. Per quanto riguarda il trattamento dei sintomi motori, 

i dati della letteratura sono ancora pochi e controversi. Uno studio sulla risposta in acuto alla 

“levodopa” in pazienti con MP senza e con demenza e DLB ha mostrato una percentuale di 

miglioramento delle prestazioni motorie simile nei 3 gruppi, ma la proporzione di pazienti con un 

miglioramento uguale o superiore al 20% era maggiore tra i pazienti con MP senza demenza rispetto 

agli altri due gruppi, indicando una minore efficacia della “levodopa” nella DLB e nel MP con 

demenza, similmente a quanto emerge dalla pratica clinica. Altri Autori hanno dimostrato una risposta 

positiva alla somministrazione acuta di “levodopa” nel 36% dei pazienti con DLB, nel 70% di quelli 

con MP con demenza e nel 57% di quelli con MP senza demenza (70).  

Terapia non farmacologica e riabilitazione 

La riabilitazione è uno degli elementi cardine nella cura geriatrica ed è stata definita da Wade nel 1999 

come un “processo educativo e risolutivo, incentrato sulla disabilità e volto a incrementare la 

partecipazione del paziente alla vita sociale, ad aumentare il suo benessere e a ridurre lo stress dei 

familiari”. La riabilitazione geriatrica ha due obiettivi fondamentali: da un lato, limitare l’impatto della 

disabilità e, dall’altro, stimolare e rafforzare le capacità residue, incoraggiando e sostenendo le 

motivazioni e i bisogni attraverso interventi terapeutici incentrati sull’individuo e sul suo contesto di 

vita. Il peso della comorbilità grava sulla capacità del paziente di tollerare un programma riabilitativo; 

pertanto, per ottenere i risultati migliori, va adottato un approccio interdisciplinare.  Si tratta di un 

approccio in linea con il modello biopsicosociale, che tiene conto del paziente non solo sotto l’aspetto 

delle condizioni di salute ma anche dei fattori personali e ambientali. La riabilitazione geriatrica può 

avvenire in una clinica riabilitativa, in unità di riabilitazione in fase subacuta, in un centro specializzato 

e attrezzato oppure in casa. Il gruppo di lavoro si dovrebbe comporre di diverse figure professionali 

come per esempio: un fisioterapista, un terapista occupazionale, un logopedista, infermieri, assistenti 

sociali, nutrizionisti, fisiatri e farmacisti, nonché dello psicologo, il quale in questo contesto ha il 

compito si “prendersi cura di”, ponendosi come obiettivo la prevenzione e la promozione del benessere 

del soggetto e dei caregiver, nelle sue implicazioni cognitive, emotive e relazionali. La pratica clinica 
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psicologica in questo ambito fa riferimento, quindi alle attività di diagnosi, consulenza psicologica, 

psico-educazione sostegno psicologico, riabilitazione e stimolazione cognitiva. Un altro tra degli 

interventi più comuni nella riabilitazione geriatrica, così come nel programma di esercizi fisici e 

cognitivi, consiste nell’implementare soluzioni assistive con l’uso di specifici dispositivi tecnologici 

adatti alla disabilità dell’individuo. L’utilizzo di tecnologie assistive permette alle persone più anziane 

di interagire in maniera più favorevole con il loro ambiente di vita 

Le misure non farmacologiche sono di estrema importanza per i pazienti con DLB in quanto sono 

soggetti ad alto rischio di controindicazioni o effetti collaterali della terapia farmacologica. Queste 

misure non farmacologiche sono in realtà le stesse indicate per altri tipi di demenza: ambiente 

terapeutico, supporto sociale e psicologico, attività fisica, strategie di gestione comportamentale, 

educazione e supporto ai caregiver. A questo proposito, alcuni studi condotti con i caregiver di 

pazienti con DLB, riportano che spesso i familiari riferiscono insoddisfazione  per le crescenti 

esigenze dei pazienti e per le continue sfide che devono affrontare (a livello sociale, medico, 

funzionale, psicologico e finanziario) esprimendo preoccupazioni per il futuro, ma anche sentimenti di 

sopraffazione, ritiro dalla vita sociale, l'incertezza e impotenza, fino al vero e proprio “Caregiver 

Burden”. Maggiore è il livello di stress dei cargiver, maggiore è il rischio di istituzionalizzazione dei 

pazienti, con la logica conseguenza di un peggioramento della loro qualità di vita. (71, 72, 73). 
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CAPITOLO 2 

2.1 Contesto di reclutamento 

Il caso clinico di seguito esposto è giunto alla mia osservazione durante l’attività di tirocinio formativo 

svolto presso il servizio di Day Service della struttura complessa di Geriatria e Gerontologia 

dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria Della Misericordia” di Perugia, come descritto nella pagina 

web dell’azienda (http://www.ospedale.perugia.it/strutture/geriatria), tale servizio si articola nelle 

seguenti attività: 

- Day-service per l’attivazione di protocolli di tipo diagnostico e terapeutico delle principali patologie 

e sindromi geriatriche; 

- Valutazione neuropsicologica e psicometrica per la diagnosi di disturbi cognitivi. 

- Attività di supporto/counseling per le famiglie dei soggetti affetti da demenza. 

 

- Esecuzione di esami strumentali di diagnostica cardiovascolare (ECG, Eco-colorDoppler tronchi 

epiaortici, monitoraggio ECG secondo Holter, monitoraggio pressorio delle 24h, Ecocardiogramma). 

   

- Esecuzione di esami strumentali per la valutazione della struttura corporea ed ossea 

(bioimpedenzometria-BIA; ultrasonografia quantitativa del calcagno; ultrasonografia quantitativa e 

qualitativa delle falangi), e dell’equilibrio (esame stabilometrico). 

 

- Partecipazione a protocolli di studio nazionali ed internazionali per lo studio dell’efficacia di nuovi 

farmaci per il trattamento delle demenze, ipertensione, osteoporosi. 

 

Nato nel 1984, dal 2000 il Centro è sede dell’Unità Valutativa Alzheimer (UVA) Geriatrica della 

Azienda Ospedaliera di Perugia. Dal 2001 è anche il Centro di coordinamento nazionale delle UVA 

geriatriche consorziate nel Progetto Rete Geriatrica Alzheimer (Re.G.Al.) della Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria (SIGG) che attualmente dispone di  una banca dati relativa ad oltre 8000 

pazienti. Dall’inizio della sua attività ad oggi presso il Centro sono stati valutati oltre 15000 soggetti, ed 

oltre 600 di quelli con diagnosi di disturbo cognitivo lieve o con diagnosi di demenza vengono seguiti 

periodicamente per valutare l’andamento della malattia, verificare l’efficacia delle cure e fare opera di 

sostegno alle famiglie. 

Il centro utilizza una metodologia di lavoro particolare in quanto l’obiettivo dell’intervento del medico 

geriatra non è solo la cura delle malattie ma, piuttosto, la cura della persona attraverso il miglioramento 

e la stabilizzazione del suo stato di salute, la prevenzione della disabilità e la riabilitazione. 
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 Pertanto la metodologia di lavoro è quella della Valutazione Multidimensionale Geriatrica (VMDG) 

(Ruben e Rosen, 2009) (74) che rappresenta un approccio di tipo multidimensionale ed interdisciplinare 

che consente di ottenere un’accurata descrizione della persona e formulare un progetto di cura che 

comprenda, sia un approccio terapeutico individualizzato, sia una modalità di follow-up il più concorde 

possibile con la tipologia di soggetto, con le sue condizioni di vita e con le sue disponibilità e le 

caratteristiche delle strutture e dei servizi socio-sanitari territoriali. A differenza della valutazione 

medica tradizionale orientata alla malattia, l’approccio geriatrico comprende la valutazione dei fattori 

cognitivi, affettivi, funzionali, sociali, economici, ambientali e spirituali oltre che una discussione circa 

le preferenze del paziente per quanto riguarda i trattamenti di fine vita, come illustrato nella Figura. 

 

 

Immagine 4: Dimensioni interattive della valutazione geriatrica. Modificato da Pigliautile e collaboratori (2013. P.291). 

 

Oltre alla storia e alla visita medica, ai test di laboratorio e a eventuali test di approfondimento, il 

geriatra prende in considerazione anche i problemi della vista e dell’udito, la malnutrizione/perdita di 

peso, l’incontinenza urinaria, i disturbi dell’equilibrio e dell’andatura, le cadute e i farmaci. La 

valutazione può essere intrapresa da un geriatra singolo o da un team di operatori sanitari e, in 

quest’ultimo caso, si utilizza l’espressione “valutazione geriatrica globale” (CGA, Comprehensive 

Geriatric Assessment). 

Da ciò emerge che la medicina geriatrica sembra pertanto contribuire, più di altre discipline, al 

superamento del modello bio-medico di salute (intesa come assenza di malattia) e che nella VMDG la 

valutazione del dominio cognitivo non può esimersi dall’essere condotta sulla base del modello bio-

psico-sociale, che intende la salute come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” 

(WHO,1947), infatti nell’anziano anche in presenza di patologie gravi, di fragilità e disabilità, le 

persone possono riferire un elevato stato di benessere autopercepito. (75, 76, 77). 
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2.2 Il caso clinico del Sig. P. P. 

NOME: P. 

COGMOME: P. 

DATA DI NASCITA: 23/10/192 

ETÀ: 84 anni 

SESSO: M 

SCOLARITÀ: 5 anni 

STATO CIVILE: coniugato 

PROFESSIONE: pensionato, prima operaio 

PREFERENZA MANUALE: desta 

Il paziente è giunto all’osservazione clinica presso gli ambulatori di Day Service a seguito di un 

ricovero caratterizzato da Delirium con aggressività e per un peggioramento delle funzioni di 

memoria. Ad oggi ha effettuato le visite per l’attivazione dei protocolli di tipo diagnostico e 

terapeutico, che comprendono anche la valutazione neuropsicologica e psicometrica dei deficit 

cognitivi. 

MOTIVO DELLA VALUTAZIONE 

Approfondimento clinico a seguito di recente ricovero presso questo Nosocomio per stato 

confusionale associato ad allucinazioni visive ed uditive e a perdita di memoria, insorti da circa 10 

giorni ed episodio di delirium ospedaliero con aggressività. 

STORIA CLINICA 

Cardiopatia ipertensiva,ischemica cronica e vascolare (lieve steno-insufficienza aortica); pregresso 

posizionamento PMK per BAV totale nel 2015; BPCO in trattamento inalatorio in esiti di lobectomia 

LSS per ETP polmonare squamocellulare nel 2012; ridotta tolleranza ai glucidi in terapia nutrizionale, 

ipertrigliceridemia; artropatia gottosa; piastrinopatia idiopatica in fase di stabilità; psoriasi cutanea; 

ipovedenza (deficit campo visivo sinistro) per glaucoma cronico bilaterale in attuale trattamento e per 

esiti di pseudofachia chirurgica bilaterale nel 2008; polipectomie multiple del sigma e dell’ampolla 

rettale nel 2007. 
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ANAMNESI E OSSERVAZIONE CLINICA 

il paziente giunge alla nostra osservazione clinica per la valutazione di un decadimento cognitivo 

prevalentemente mnesico, ingravescente negli ultimi 4 anni e peggiorato nell’ultimo mese con 

l’aggiunta di frequenti allucinazioni visive strutturate (zoomorfe o riguardanti la nipote che vede 

spesso seduta sul divano) e dispercezioni (mistificazioni di oggetti o persone), deliri, sogni vividi 

(presenti da diversi anni) associati a disturbi del sonno (sindrome delle gambe senza riposo). in 

particolare la moglie e la figlia, presenti al colloquio, riferiscono irritabilità e nervosismo con frequenti 

scatti d’ira ed aggressività verbale quando contraddetto, ragione per cui i familiari cercano di evitare 

motivi di scontro. Il paziente risulta frequentemente disorientato nel tempo e talvolta anche nello 

spazio (identifica la zona limitrofa all’ospedale come il suo paese natale in Sardegna), soffre di 

frequenti dimenticanze e per tali motivi ha ridotto nel tempo le proprie autonomie ed attività (non 

guida più la macchina e utilizza sempre di meno il telefono cellulare, necessitando di supervisione. 

Emerge inoltre la presenza di sonno agitato notturno ma anche durante i brevi riposi diurni (ad 

esempio: parla, ha tremori, scalcia e muove le gambe, si muove a tal punto da cadere dal letto, ha 

frequenti sogni vividi, incubi che però non ricorda al risveglio riferendo un buon riposo). Le 

allucinazioni visive dall’introduzione della terapia antipsicotica sono lievemente ridotte ma tutt’ora 

presenti e disturbanti. L’atteggiamento delirante lo porta ad uno stato ansioso persistente: si preoccupa 

di essere derubato, per la salute della moglie e dei nipoti, che possa succedere qualcosa di brutto a lui 

steso o alla famiglia. Il paziente arriva alla visita curato, al colloquio individuale, spontaneo e 

strutturato, appare orientato nel tempo ma disorientato nello spazio, collaborativo ma visibilmente 

molto preoccupato per il proprio stato di salute. L’eloquio è fluente, corretto nella forma, le risposte 

talvolta non risultano pertinenti al quesito posto, appare disorientato anche riguardo la propria 

memoria autobiografica. Nulla di rilevante all’obiettività clinica ad eccezione di lieve soffio sistolico 

2/6 e presenza di lieve epatomegalia non dolorante. All’obiettività neurologica, non segni di lato né 

deficit di sensibilità; indenni i nervi cranici con Romberg negativo ma andature incerta con tendenza 

alla anteropulsione e rigidità extrapiramidale diffusa agli arti superiori.  

INDAGINI DI LABORATORIO 

Profilo ematologico nella norma; profilo ematobiochimico nella norma, vitamina B12 e acido follico 

nella norma; esame delle urine, nulla da segnalare nel sedimento. 

INDAGINI STRUMENTALI 

ECG: ritmo sinusale, FC (60bpm), blocco di branca sinistra, tratto PQ ai livelli alti, tratto QTc 

normale. 
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TC ENCEFALO (effettuata durante il ricovero precedente): non stravasi ematici acuti sia a carico del 

parenchima cerebrale che in sede sottotecale e subaracnoidea; non lesioni focali parenchimali sia in 

fossa cranica posteriore che in sede sovratentoriale su base vascolare ischemica cronica nel cui 

contesto sono apprezzabili multiple aree di più netta ipodensità espressione di lacune post-ischemiche; 

atrofia cortico-sottocorticale a prevalente estrinsecazione corticale con interessamento delle strutture 

sottotentoriali e dilatazione ex-vacuo  delle cavità ventricolari. 

TC ENCEFALO (controllo circa due giorni dopo la precedente): esame sostanzialmente immodificato 

rispetto al precedente, in particolare non stravasi ematici acuti sia a carico del parenchima cerebrale sia 

in sede sottotecale e sub aracnoidea; no lesioni focali parenchimali sia in fossa cranica posteriore che 

in sede sovratentoriale; immodificati i restanti reperti, in particolare l’ipodensità diffusa di sostanza 

bianca sovratentoriale su base vascolare ischemica cronica e atrofia cortico-sottocorticale diffusa a 

prevalente estrinsecazione corticale. 

RISONANZA MAGNETICA: il paziente non può essere sottoposto all’esame di neuroimaging RM 

poiché portatore di apparecchio Pacemaker. 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

Per valutare lo stato funzionale sono state somministrate le scale ADL (Activities of Daily Living) 5/6; 

IADL (Instrumental Activities of Daily Living) 2/8; gli item cura della casa, bucato, pasti e spesa non 

sono applicabili: il paziente appare autonomo nella cura della propria persona e dell’igiene, nel vestirsi 

e nella deambulazione, si alimenta da solo, si reca e usa la toilette in modo autonomo, pur presentando 

sporadici episodi di incontinenza; è in grado di utilizzare l’apparecchio telefonico fisso ma sempre 

meno il cellulare per cui necessita di supervisione, è i grado di effettuare piccoli acquisti e gestire 

piccole somme di denaro, non assume più in autonomia la terapia farmacologica, per la quale necessita 

della supervisione della moglie (tuttavia sa riferire i farmaci che assume); effettua spostamenti al di 

fuori del domicilio solo se accompagnato poiché da qualche mese ha smesso di guidare l’automobile a 

seguito di frequente disorientamento spaziale. Gli item che riguardano il menage domestico non 

risultano applicabili in quanto è stato sempre gestito esclusivamente dalla moglie. 

Per approfondire lo stato nutrizionale è stata somministrata la scala “mini nutritional assessment”  il 

cui punteggio è risultato pari a 23/30 indicativo dal fatto che il soggetto sia normonutrito. 

La mobilità è stata valutata con la scala “Elderly Mobility Scale, EMS” con punteggio 17/20 indicando 

che il soggetto è indipendente nella mobilità; risulta infatti in grado di eseguire passaggi posturali, si 

sposta senza ausili, per eseguire un tragitto di sei metri impiega circa 30 secondi. Tuttavia si segnala 
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atteggiamento captocormico con passo incerto e lieve zoppia sinistra, disturbi del cammino che 

vengono riferiti come intermittenti e peggiorati da qualche mese. 

La comorbilità di diverse patologie è stata valutata somministrando la scala CIRS (Cumulative Illness 

Rating Scale) ottiene un punteggio di 10, indice di severità 1.7; indice di severità complessa 1; la quale 

indica la compresenza di diverse patologie organiche di moderata gravità. 

VALUTAZIONE NEUROPSICHIATRICA 

Per quanto riguarda l’ambito psico-comportamentale è stata somministrata al paziente la scala 

“Geriatric Depression Scale” (GDS) nella sua forma abbreviata, ottenendo un punteggio di 8; in questa 

forma punteggi superiori a 5 indicano le presenza di una sintomatologia depressiva. In particolare si 

evincono contenuti di ritiro sociale, insoddisfazione per la condizione attuale e paura per la propria 

incolumità, contenuti già emersi in fase di colloquio; in particolare la preoccupazione per la propria 

incolumità e per quella dei sui cari sembra un pensiero intrusivo, forte fattore di ansia. 

I disturbi del comportamento sono stati valutati mediante il Neuropsychiatric Inventory (NPI), uno dei 

più utilizzati strumenti di indagine per il rilevamento dei sintomi neuropsichiatrici nella popolazione 

anziana affetta da demenza e per la quantificazione del distress sui curanti. Ottenendo un punteggio di 

50/144 che è la somma di  frequenza e gravità di: Deliri, Allucinazioni, Agitazione/Aggressività, 

Ansia, Irritabilità/labilità, Attività motoria anomala e Sonno. Questo si ripercuote sul caregiver 

creando un distress pari a 18/60. 

In particolare il paziente presenta deliri, allucinazioni, agitazione/aggressività, euforia/esaltazione, 

ansia, irritabilità/labilità, attività motoria anomala e disturbi del sonno con una frequenza che va da 

“talvolta” a “frequentemente” e di grado “moderato/severo”, ciò significa che comportano disturbo per 

il paziente e possono diventare talmente disturbanti da richiedere un intervento farmacologico. 

VALUTAZIONE COGNITIVA  (Tabella in Allagato 1) 

Il paziente è stato sottoposto ad una valutazione cognitiva effettuata utilizzando la batteria testistica 

del progetto Re.G.Al. (http://www.sigg.it/progrtti.asp?riferimento=Regal) volta ad indagare il 

funzionamento cognitivo globale del paziente e le funzioni cognitive superiori (Attenzione, Memoria, 

Linguaggio, Prassia, Gnosia e Funzioni Esecutive). In particolare sono stati somministrati i seguenti 

test di base: Mini Mental State Examination, ACE-R, Digit span avanti e indietro, Test di Corsi, Trial 

making test A e B, matrici attenzionali, 15 Parole di Ray, Racconto di Babcock, Test delle matrici di 

Raven, Copia di disegni, Fluidità verbale fonemica e per categorie, Giudizi verbali (Classificazioni, 

Differenze, Proverbi, Assurdità).  
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La gravità della demenza è stata valutata attraverso la somministrazione della “Clinical Dementia 

Rating” (CDR).  

 Questa valutazione richiede che venga utilizzato un protocollo strutturato, un’ intervista, sviluppata da 

John C. Morris e colleghi della Washington University School of Medicine. Un professionista 

sanitario qualificato, spesso il medico, valuta la performance cognitiva e funzionale del paziente in sei 

aree: memoria, orientamento, giudizio e soluzione di problemi, attività sociali, casa e tempo libero, 

cura personale. I punteggi di ciascuna di queste aree vengono combinati per ottenere un punteggio 

composito che varia da 0 a 3 e equivalgo a “nessun sintomo” e “sintomi di demenza grave”. Il paziente 

ha ottenuto un punteggio CDR 1 equivalente a “Demenza lieve”caratterizzato da:  

Memoria: Perdita di memoria severa; materiale nuovo perso rapidamente. 

Orientamento: Alcune difficoltà nel tempo, possibile disorientamento topografico. 

Giudizio, soluzione di problemi: Difficoltà moderata nell’esecuzione di problemi complessi; giudizio 

sociale adeguato. 

Attività sociali: Incapacità di compiere indipendentemente le attività, ad esclusione di quelle semplici. 

Casa e tempo libero: Lieve ma sensibile compromissione della vita domestica; abbandono di hobbies e 

interessi. 

Cura personale: Richiede facilitazioni. 
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Allegato 1: Tabella punteggi Screening Neuropsicologico 

TEST  PG PC Cut-off PE 

MMSE  22 22.4 24 * 

ACE-R Totale 68/100  66.59 1 

Att/Orientm. 14/18    

Memoria 10/26    

Fluenza 7/14    

Linguaggio 26/26    

Visuo-spaziale 11/16    

DIGIT SPAN Avanti 4 4.50 3.75 2 

Indietro 3  3.29 2 

CORSI SPAN  4 4.25 3.75 2 

MATRICI 

ATTENTIVE 

 31 35.75 31 1 

TRAIL 

MAKING TEST 

A 43”  93” 4 

B Imp.  282” 0* 

LISTA DI REY Trial 1 3    

Trial 2 3    

Trial 3 3    

Trial 4 5    

Trial 5 4    

Tot. 5 trial 18 30.20 28.53 1 

Riev. differita 1 4.10 4.69 0* 

Intrusioni 2    

Riconoscimento 18    

Falsi positivi 12    

BABCOCK І Rievocazione 0 0.50   

ІІ Rievocazione 0 1.10   

Totale 0  4.75 0* 

TOKEN TEST  28.5 30 26.50 2 

FAS  26 36.40 17.35 4 

FVC  6.5 9.75 7.25 1 

TEST 

APRASSIA 

COSTRUTTIVA 

 8 9 8 1 

RAVEN MP 47  4 10 18.96 0* 

GIUDIZI 

VERBALI 

Differenze 5    

Proverbi 0    

Assurdità 15    

Classificazioni 14    

Totale 34 38 33 1 

PG: punteggio grezzo; PC: punteggio corretto; PE: punteggio equivalente; *: punteggio al di sotto della norma. 

Punteggi Equivalenti: 0: Deficitario; 1- 2-3: Inferiore-Medio; 4: Medio-Superiore 
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CAPITOLO 3 

3.1 Discussione dei risultati e delle performance ai test neuropsicologici 

 ACE-R e MMSE 

l’Addenbrooke’s Cognitive Examination Revised (ACE-R) recentemente validato in italiano (78) è un 

breve test cognitivo che valuta cinque aree cognitive: attenzione/orientamento (AO), memoria (M), 

fluenza verbale (F), linguaggio (L) e abilità visuospaziali (VS). il Paziente ha ottenuto un punteggio 

globale di 68 su 100, poco al di sopra del cut-off (66.59) indicando una prestazione ai limiti inferiori 

della norma. Il punteggio del Mini Mental State Examination (MMSE) si ottiene sommando i punti 

ottenuti agli item che lo compongono contenuti all’interno dell’ACE-R. Al MMSE ottiene un 

punteggio di 22.4, al di sotto della norma; il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un 

massimo di 30 punti. Un punteggio uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle 

abilità cognitive; un punteggio compreso tra 18 e 24 è indice di una compromissione da moderata a 

lieve, un punteggio pari a 25 è considerato borderline, da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva. 

 Al di là di questi punteggi indicativi di un quadro cognitivo deficitario, è interessante notare  le 

performance nelle cinque aree cognitive, al fine di individuare le maggiori criticità. Nella performance 

dell’area “Attenzione e Orientamento” si osserva parziale disorientamento sia spaziale che temporale 

(il paziente non ricorda la data e non riconosce il luogo dove si trova); ha difficoltà inoltre nel compito 

di attenzione e concentrazione che richiede di   manipolare un certo numero di  informazioni: non 

riesce nel compito di sottrazione (100 – 7) per cui viene proposto di sillabare la parola “CARNE”  e 

successivamente ripetere le sillabe al contrario, anche in questo compito si evidenziano delle difficoltà 

in quanto il paziente riferisce correttamente al contrario solo 3 lettere su 5. 

Le prove di memoria appaiono particolarmente deficitarie. Ripete correttamente  le tre parole “casa, 

pane, gatto” nella prova di registrazione ma non le ricorda nella prova di recupero successiva. Nella 

prova di memoria anterograda non riesce a ripetere correttamente l’itero indirizzo che viene proposto, 

indice di una difficoltà di apprendimento che si manifesta poi sia nella prova di recupero (non riesce a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Borderline
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richiamare spontaneamente nessuna delle informazioni richieste) che in quella di riconoscimento 

(individua correttamente solo 2 elementi su 7). Questi dati suggeriscono un deficit di codifica, 

apprendimento e immagazzinamento delle informazioni che andranno approfondite successivamente 

tramite altre prove di memoria più strutturate. 

Anche la fluenza verbale (fonemica e categoriale) risulta ridotta, tuttavia l’elemento maggiormente 

informativo consiste nel fatto che il paziente richieda spesso le istruzioni della prova, indicando un 

problema attentivo di mantenimento della consegna. In particolare nella prova di fluenza per categoria 

emergono ripetizioni e intrusioni (elementi appartenenti alla categoria fiori), denotando una ridotta 

capacità di accesso lessicale con intrusioni semantiche. 

Nelle prove di linguaggio ottiene invece un punteggio di 26/26 mostrando quindi un’elevata integrità 

della funzione: produzione scritta e orale, comprensione scritta e orale, lettura e ripetizione. 

Dalle prove visuo-spaziali emerge una marcata difficoltà nella copia di disegni. Come si può vedere 

dalle figure, il paziente produce una copia scorretta dei “pentagoni sovrapposti” e una copia 

destrutturata del “cubo”. Gli elaborati mantengono le dimensioni del modello ma sono versioni 

estremamente semplificate, ridotte; pertanto le abilità prassico-costruttive dovranno essere 

approfondite. Nel disegno spontaneo dell’orologio, seppur con qualche imperfezione (lancette) il 

paziente produce un disegno sommariamente corretto. Le prove di abilità percettiva risultano invece 

nella norma. 
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Immagine 5: copia dei “Pentagoni sovrapposti” prodotta dal paziente. 

 

Immagine 6: Copia del “cubo” prodotta dal paziente. 
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 Test di Approfondimento  

La prova di span di cifre ( avanti e indietro) offre una misurazione della capacità dello span di 

memoria verbale a breve termine e di manipolazione delle informazioni in essa contenute; il paziente 

ottiene una prestazione che rientra nel range di normalità, tuttavia nella prova di span all’indietro 

mostra maggiori difficoltà ed una capacità equivalente a 3 elementi da manipolare, dato già riscontrato 

in una prova simile contenuta nell’ACE-R. Anche lo span spaziale risulta nella norma. 

Al test delle matrici attentive, che valuta l’attenzione selettiva, il paziente dimostra una ridotta capacità 

di esplorazione dello spazio e un rallentamento psicomotorio; identifica correttamente un numero 

ridotto di stimoli bersaglio (soprattutto nelle prove con 2/3 stimoli bersaglio) nel tempo limite 

consentito. 

Il Trial Making Test consente di valutare contemporaneamente diverse funzioni attentive ed esecutive: 

attenzione divisa, coordinazione visuo-motoria, abilità di shifting, alternanza del setting concettuale e  

flessibilità mentale. La parte A risulta correttamente eseguita, sia come accuratezza che come velocità 

d’esecuzione; nella parte B invece emerge un marcato deficit a carico delle funzioni sopracitate: il 

paziente  riesce ad alternare correttamente numeri e lettere in progressione, fin quando non perde di 

vista il compito e tralascia totalmente i numeri continuando a collegare in ordine progressivo solo le 

lettere; si accorge delle difficoltà sperimentate nell’eseguire la prova e la sospende. 
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Immagine 7: Trial Making Test Parte B eseguito dal paziente. 

Il Token test, è una prova di comprensione verbale ed  il punteggio ottenuto  rientra nel range di 

normalità. Tuttavia si segnala che il paziente spesso necessita di una seconda ripetizione dell’ordine da 

eseguire, non tanto per una difficoltà di comprensione quanto piuttosto per un deficit attentivo e di 

un’impulsività nell’iniziare a svolgere la prova che non gli consente di concentrarsi sulle istruzioni. 

Il test delle parole di Ray è un esame della memoria a lungo termine verbale su materiale non 

semanticamente legato che fornisce preziose indicazioni sulle capacità di codifica, immagazzinamento, 

rievocazione e riconoscimento delle strutture di memoria. Il paziente dimostra ridotte capacità di 
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codifica del materiale proposto e facile oblio, alla rievocazione differita riesce a riportare 

correttamente una sola parola. Il dato maggiormente informativo è tuttavia il riconoscimento delle 

parole della lista tra altre che invece non ne facevano parte, il paziente identifica correttamente 18 

parole su 30 commettendo quindi 12 falsi positivi; questo tipo di prestazione denota un deficit della 

capacità di immagazzinamento della memoria a lungo termine. 

La prestazione alla prova di memoria di prosa conferma tali deficit, infatti in paziente non riesce a 

rievocare né nell’immediato né in modo differito nessun elemento del racconto letto. 

Data la prestazione scarsa ottenuta dal paziente alle prove di copia di disegni contenute nell’ACE-R, è 

stato proposto come approfondimento un test di copia di disegni più ampio, che valuta disturbi di 

aprassia costruttiva. Il punteggio è risultato ai limiti inferiori della norma, tuttavia si segnala che le 

copie prodotte delle figure geometriche più semplici sono sommariamente corrette, anche se il tratto 

grafico risulta incerto, gli angoli sono imprecisi e le proporzioni non sempre rispettate; la copia di 

figure complesse risulta invece marcatamente deficitaria, denotando chiari segni di un deficit visuo-

costruttivo lieve. 

L’approfondimento delle funzioni visuo-spaziali e visuo-percettive tramite test specifici quali lo 

“Street test” o “il test delle Silhouette” non è stato condotto, anche se a mio avviso sarebbe stato 

particolarmente indicato in un caso di sospetta Demenza a corpi di Lewy in cui una delle 

caratteristiche distintive è proprio la presenza di deficit di queste funzioni. 
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Immagine 8: copia del poligono complesso contenuto nel “test di copia di disegni” prodotta dal paziente. 

Il test delle “matrici progressive di Raven” è forse la prova più marcatamente deficitaria prodotta dal 

paziente (solo 4 stimoli identificati correttamente su 36); si tratta di un test di intelligenza non verbale 

costituito da 3 serie da 12 item ciascuna di complessità crescente. Questo test  mette in evidenza, 

inoltre,  abilità analitiche non dipendenti da nozioni precedentemente apprese; nella soluzione sono 

implicati comunque abilità attentive, spaziali e di ragionamento logico deduttivo, tutte abilità che nel 

paziente risultano deficitarie. 

Il test dei giudizi verbali è invece una prova di ragionamento logico verbale sulla base di conoscenze 

acquisite; comprende quattro sub test: differenze, proverbi, assurdità e categorie. Il paziente ottiene un 

punteggio che si colloca ai limiti inferiori della norma, tuttavia le categorie risultate per lui più 
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problematiche sono “differenze” e “proverbi”, dato che fa sospettare un possibile deficit di astrazione 

e ragionamento logico. 

3.2 Conlusioni 

In accordo con i criteri diagnostici della Demenza a Corpi Di Lewy revisionati da McKeith e colleghi 

nel 2005, la caratteristica centrale essenziale per la diagnosi di DLB, nel presente caso clinico è stata 

riscontrata, infatti si segnalano: 

-  Presenza di un decadimento cognitivo di grado lieve che tuttavia interferisce con le normali attività 

sociali e della vita quotidiana del paziente (il paziente appare autonomo nella cura della propria 

persona e dell’igiene, nel vestirsi e nella deambulazione, si alimenta da solo, si reca e usa la toilette in 

modo autonomo, pur presentando episodi di incontinenza; è in grado di utilizzare l’apparecchio 

telefonico fisso ma sempre meno il cellulare per cui necessita di supervisione, è i grado di effettuare 

piccoli acquisti e gestire piccole somme di denaro; tuttavia non assume più in autonomia la terapia 

farmacologica, per la quale necessita della supervisione della moglie; effettua spostamenti al di fuori 

del domicilio solo se accompagnato poiché da qualche mese ha smesso di guidare l’automobile a 

seguito di frequente disorientamento spaziale e topografico). 

-  Marcato deficit mnesico che generalmente si riscontra nel progredire della malattia (il paziente e i 

familiari datano la comparsa dei primi sintomi cognitivi circa 4 anni fa con decorso ingravescente e 

notevole peggioramento della memoria nell’ultimo periodo). 

-  Si riscontrano inoltre lievi deficit attentivi, delle funzioni esecutive e visuo-spaziali/costruttivi (vedi 

valutazione cognitiva, pag 30-36). 

Insieme alla caratteristica centrale, si segnala la presenza di caratteristiche “core”quali: 

- Allucinazioni visive: frequenti allucinazioni visive strutturate (zoomorfe o riguardanti la nipote 

che vede spesso seduta sul divano) dispercezioni (mistificazioni di oggetti o persone) e deliri. 
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- Parkinsonismo: atteggiamento captocormico con passo incerto e lieve zoppia sinistra, disturbi del 

cammino che vengono riferiti come intermittenti e peggiorati da qualche mese.  

 Attraverso la ricostruzione della storia clinica e dall’anamnesi del paziente non si evincono 

informazioni sufficientemente certe per inferire fluttuazioni cognitive con marcate variazioni di 

attenzione e vigilanza; tuttavia sono presenti sintomi indiziari quali:  grave stato confusionale recente e 

disorientamento ricorrente spaziale e temporale. 

Sono state riscontrate diverse caratteristiche suggestive, quali:  

- Disturbi del sonno REM, caratterizzati da: sonno agitato notturno ma anche durante i brevi 

riposi diurni: parla, ha tremori, scalcia e muove le gambe, si muove a tal punto da cadere dal 

letto, ha frequenti sogni vividi, incubi che però non ricorda al risveglio; sindrome delle gambe 

senza riposo. 

- Episodi di incontinenza urinaria che potrebbero portare a disfunzione autonomica;  

- Allucinazioni uditive;  

- Sintomi depressivi e persistente stato ansioso ( si preoccupa di essere derubato, per a salute 

della moglie e dei nipoti, che possa succedere qualcosa di brutto a lui steso o alla famiglia, 

abbandono di gran parte delle attività). 

- Relativa integrità delle strutture temporali medie rilevate alla TC. 

McKeith sottolinea che uno dei criteri che rendono meno verosimile la diagnosi di DLB è la presenza 

di encefalopatia ischemica cronica; patologia potenzialmente riscontrata nel paziente attraverso esame 

strumentale TC ( ipodensità diffusa di sostanza bianca sovratentoriale su base vascolare ischemica 

cronica). Tuttavia, come già riportato, studi dimostrano che il 30% circa di pazienti con diagnosi di 

DLB confermata in sede autoptica, presentano segni di encefalopatia cronica lacunare a carico della 

sostanza bianca. 

 Soprattutto, l’analisi accurata del quadro generale presentato dal paziente  in cui si riscontrano la 

caratteristica centrale (essenziale per la diagnosi di DLB), due caratteristiche “core” e cinque 

caratteristiche suggestive, fa propendere per una diagnosi di Demenza a Corpi di Lewy Probabile. 



39 

 

A seguito dell’iter diagnostico il paziente è stato quindi inserito nel protocollo di trattamento che 

prevede periodica supervisione della terapia farmacologica e visite di follow-up per il monitoraggio 

dei sintomi cognitivi e neuropsichiatrici. Il paziente e i familiari sono stati informati inoltre 

dell’esistenza di un’associazione, per la quale il centro è impegnato a promuovere le attività di 

formazione,  “Associazione dei pazienti affetti da demenza e dei loro familiari” per poter prendere 

parte alle attività proposte e diventare parte di una rete di supporto. 

Terapia Farmacologica Consigliata 

MEMANTINA COLORIDRATO 10mg: blocca l’attivazione tonica di bassa intensità del recettore 

NMDA senza interferire con l’attivazione fasica del recettore stesso necessaria per l’apprendimento e 

per la memorizzazione. Lo studio di Emre (2010) ha dimostrato un miglioramento delle perfomance 

cognitive (valutate con la ADCS) e dei disturbi comportamentali (punteggio NPI) nei pazienti in 

trattamento con memantina affetti da DLB. 

OLANZAPINA 5 mg: È approvato in Italia per il trattamento della schizofrenia, degli episodi 

di mania acuta associati al disturbo bipolare, agitazione psicomotoria associata a schizofrenia e 

disturbo bipolare.  I pazienti in trattamento con Olanzapina 5 e 10 mg presentano generalmente una 

riduzione delle allucinazioni visive. 

Suggerimenti per interventi non farmacologici e riabilitativi rivolti a pazienti con DLB e 

caregiver. 

Come già ampiamente enunciato, il paziente affetto da DLB e la sua famiglia dovrebbero essere 

seguiti da una equipe multidisciplinare in grado di fornire comprensione, che assicuri cure primarie, 

cure specialistiche, assistenza infermieristica e sostegno da parte dei servizi sociali. 

La gestione clinica dei pazienti con DLB parte da interventi psico-educativi rivolti al paziente stesso e 

per i caregiver, riguardanti le caratteristiche della malattia, i suoi sintomi, le aspettative circa la 

progressione di malattia e gli eventuali bisogni di assistenza che possono verosimilmente insorgere.  

Pazienti e familiari devono essere preparati e consapevoli anche della necessità di apportare alcune 

modifiche alla casa, ad esempio attrezzando con ausili il bagno, la cucina e la camera da letto. 

Modificazioni e adattamenti dell'ambiente possono anche fornire un miglior setting per le persone che 

soffrono di allucinazioni visive. Come in questo caso, il paziente dovrebbe inoltre smettere di guidare, 

qualora fosse automunito. 

Questa presa di coscienza della malattia e delle sue conseguenze a breve e lungo termine può 

provocare un elevato stress e portare ad un progressivo isolamento del nucleo familiare. Proprio per 

questo i gruppi di supporto e gli interventi psico-educativi rivolti ai caregiver ( in grado di promuovere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Schizofrenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mania_(disturbi_psichici)
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_bipolare
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il benessere e fornire utili consigli pratici e tecniche di gestione quotidiana) sono estremamente utili e 

possono alleviare il carico di lavoro assistenziale e lo stress ad esso correlato, creando una rete di 

supporto intorno al paziente e ai caregiver. 

Eventuali problemi comportamentali possono essere gestiti con tecniche comportamentali, la maggior 

parte delle persone con demenza infatti subisce cambiamenti comportamentali durante il corso della 

malattia. Questi possono diventare ansiosi, ripetere la stessa domanda o la stessa attività più e più 

volte. L'imprevedibilità di queste modificazioni comportamentali può essere stressante per i caregiver, 

anche perché con il progredire della malattia, possono verificarsi comportamenti inadeguati, 

aggressivi, infantili o impulsivi. La consapevolezza che tali cambiamenti comportamentali possono 

verificarsi e la comprensione delle cause che li provocano, possono aiutare a trattare con il paziente in 

modo più efficace, mettendo in atto vari tipi di strategie di gestione del comportamento problema. Un 

esempio potrebbe essere: non cercare di ragionare o insegnare nuove competenze ad una persona con 

demenza, piuttosto provare a diminuire l'intensità o la frequenza del comportamento. A tal proposito il 

caregiver dovrebbe tener sempre presente che il paziente non agisce in questo modo di proposito, 

cercare quindi di non perdere la pazienza o farne una questione personale, parlare con calma e 

dolcemente alla persona; se il comportamento è aggressivo, è opportuno allontanarsi, lasciare un po’ di 

spazio, poi una volta calmato riavvicinarsi senza tornare sulla discussione. Altra cosa importante da 

tener sempre presente è che le persone con demenza spesso perdono la loro capacità di esprimersi 

adeguatamente prima di perdere la loro capacità di capire, in questo senso il comportamento va letto 

come un mezzo di comunicazione, chiedersi il perché di quel gesto o di quella determinata reazione 

(ha freddo, ha fame, sente dolore, c’è qualcosa che lo infastidisce ecc..), qualora possibile eliminare il 

fattore disturbante oppure prendere misure per gestire il comportamento. 

I deficit delle funzioni cognitive superiori possono essere trattati, a seconda della severità di 

quest’ultimi e della fase evolutiva della malattia, attraverso sedute di riabilitazione neuropsicologica o 

stimolazione cognitiva. La riabilitazione delle funzioni cognitive è generalmente un campo di 

intervento complesso. Sul piano clinico, un tratto caratteristico dei pazienti con DLB consiste in 

disturbi a carico dei sistemi da attenzione, funzione fondamentale per procedere al trattamento 

riabilitativo delle altre funzioni cognitive; è suggeribile quindi una trattamento riabilitativo gerarchico 

delle funzioni cognitive, che parta dal trattamento delle capacità attentive (ad esempio utilizzando un 

paradigma a doppio compito con esercizi di crescente difficoltà) come prerequisito per qualsiasi tipo 

di riabilitazione, a partire dal trattamento dei disturbi di memoria fino ad arrivare al trattamento delle 

funzioni esecutive. 

Ausili per la mobilità possono essere introdotti nel caso di sintomi extrapiramidali già conclamati o in 

esordio, così come cicli di fisioterapia possono aiutare a gestire, almeno in fase iniziale, i sintomi 

motori della DLB. Il fisioterapista si occuperà infatti di valutare un’ampia gamma di abilità, tra cui la 
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forza, l’equilibrio, la capacità di spostarsi (alzarsi da una sedia) e la camminata e proporre l’attività 

fisioterapica più adeguata. 

Otre a queste indicazioni generali, valide in ogni caso, il programma terapeutico (farmacologico e non) 

ed il programma riabilitativo devono essere individuali, studiati appositamente da un’equipe 

multidisciplinare, per le esigenze del paziente e dei caregiver; devono tener conto delle sue difficoltà e 

soprattutto far leva sui suoi punti di forza. In caso di demenza non si può logicamente puntare alla 

guarigione o al recupero della funzione;  l’obiettivo deve essere realistico, puntare al mantenimento 

delle abilità residue, ove possibile allo sviluppo di strategie di compenso e all’inserimento di 

tecnologie assistive o facilitazioni. Più in generale si dovrebbe puntare a garantire al paziente e ai 

caregiver il migliore adattamento possibile alla situazione ed il benessere nel senso bio-psico-sociale 

del termine. 
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