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Introduzione 

 

Il fine di questo elaborato è presentare un caso clinico che ho potuto seguire 

all'interno del Centro Diurno “Don Orione” di Selargius. Il paziente è un uomo di 65 

anni, sposato, a cui è stato diagnosticato circa 2 anni fa un'encefalite limbica 

autoimmune.    

Nella prima parte della tesi ho introdotto in modo molto sintetico cosa sia l'Encefalite 

limbica, il ruolo del sistema limbico e dell'ippocampo nel circuito della memoria e delle 

emozioni, dandole una collocazione all'interno del modello bio-psico-sociale. Come 

vedremo, nel paziente da me descritto, quest'area cerebrale è quasi totalmente 

compromessa.  

Nella seconda parte ho introdotto il caso clinico partendo dal suo esordio, per poi 

spiegare il procedimento messo in atto per giungere ad una diagnosi nosografica, per 

introdurre infine la terapia e la riabilitazione che sta ancora seguendo, anche se con 

esisti finora incerti. Ho descritto pertanto tutta la fase della prima raccolta anamnestica, 

che ha avuto lo scopo di ottenere tutte le informazioni utili ad un primo inquadramento 

sindromico, per passare alla fase di valutazione neurocognitiva e neuropsicologica che è 

servita a dare un quadro più chiaro della compromissione cognitiva e funzionale del 

paziente e offrire delle basi più solide da verificare attraverso gli esami strumentali. 

Attraverso di essi si è potuti giungere ad un secondo livello diagnostico che ha definito 

in maniera più precisa la patologia, quali aree sono state compromesse, arrivando infine 

ad una diagnosi nosografica.  

Il terzo capitolo è stato incentrato sul programma di riabilitazione cognitiva mettendo in 

evidenza i risultati finora raggiunti in termini di un miglior funzionamento globale, 

seguendo un approccio bio-psico-sociale. L'obiettivo che abbiamo portato avanti 

all'interno del centro diurno, dove il paziente è attualmente seguito, è stato sempre 

quello di considerare l'ospite attraverso un'ottica olistica e individualizzata; tenendo 

conto non solo degli aspetti di menomazione e handicap dovuti alla patologia, ma 

cercando di considerarlo nella sua totalità come essere unico e speciale, prendendo in 

considerazione anche gli aspetti psicologici, sociali e familiari, per poter portare avanti 

un programma che fosse in grado di migliorare davvero la qualità di vita del paziente.  
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Capitolo 1 

L'encefalite limbica ed il correlato anatomico 

 

1.1 L'ippocampo e il circuito della memoria 

Le ultime ricerche riguardo alla memoria ipotizzano la presenza di sistemi 

multipli che sarebbero alla base sia dei processi di memorizzazione che di 

apprendimento. Si teorizza pertanto una visione dualista della memoria: memoria 

implicita e memoria esplicita, procedurale e dichiarativa, episodica e semantica, etc. 

(Nadel, 1992, Squire, 1992). Un'altra fondamentale suddivisione è tra memoria a breve 

termine e a lungo termine. Attraverso un processo di codificazione, poi di 

consolidamento e immagazzinamento, è possibile conservare le informazioni anche per 

un lungo periodo. Attraverso il meccanismo di Retrieval o recupero, è possibile 

accedere alle informazioni immagazzinate.  

Come vedremo, sono diversi i circuiti e le aree cerebrali deputate in questo 

complesso processo legato alla memoria ed è proprio per questo che, in base all'area 

colpita e al circuito compromesso (a causa di un qualche evento traumatico o di qualche 

patologia neurodegenerativa) è possibile trovare dei pazienti con disturbi della memoria 

molto diversi tra loro. 

I modelli teorici che spiegano il consolidamento della traccia mnestica sono 

essenzialmente due: The standard model (Dudai, 2004; Mc Gaugh, 2000) and The 

multiple trace theory (Nadel e Moscovitch, 1997). Entrambe le teorie concordano che 

l'ippocampo sia coinvolto nel processo di consolidamento sinaptico delle memorie 

episodiche e semantiche.  

Il modello standard afferma che il contributo dell'ippocampo, durante il 

consolidamento sistemico, diminuisca nel tempo fino a che la neocorteccia da sola non 

supporti la ricollezione delle memorie episodiche e semantiche. Quindi il sistema di 

consolidamento coinvolge inizialmente l'ippocampo, il lobo temporale mediale e altre 

strutture diencefaliche per l'immagazzinamento e il recupero, lasciando poi il posto alla 

neocorteccia (Dudai, 2004; Mc Gaugh, 2000). 

The multiple trace theory afferma invece che l'ippocampo sia sempre coinvolto 

nella ricollezione della memoria episodica. Quindi, secondo questa teoria, la traccia 

mnestica sarebbe inscritta da un sistema di neuroni del complesso ippocampale, dalle 

strutture diencefaliche e del lobo temporale mediale, che poi a loro volta sarebbero 

deputate anche al recupero (Nadel e Moscovitch, 1997).  
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Un circuito fondamentale legato alla memoria è il circuito cortico-sottocorticale di 

Papez (1937). Esso prevede un sistema che collega l'ippocampo al fornice poi ai corpi 

mamillari, attraverso il tratto mammillo-talamico si connette al talamo anteriore e grazie 

alla radiazione talamo-corticale, è collegato al giro del cingolo, per poi ritornare 

all'ippocampo (vedi Fig.1)1.  

 

 

                
Fig.1 Rappresentazione schematica del circuito di Papez.  

 

Un altro circuito della memoria, strettamente legato invece alla modulazione delle 

emozioni e delle motivazioni, è collegato all'Amigdala. L'amigdala, in correlazione con 

la corteccia prefrontale e il lobo temporale mediale, è coinvolta in particolare nel 

consolidamento e nel recupero delle memorie emozionali. I segnali provenienti dagli 

organi di senso raggiungono dapprima il talamo, poi servendosi di un circuito 

monosinaptico, arrivano all'amigdala; un secondo segnale viene inviato dal talamo alla 

neocorteccia. Questo doppio circuito permette all'amigdala di cominciare a rispondere 

agli stimoli prima che arrivi una risposta dalla neocorteccia. In questo modo l'amigdala 

può analizzare più velocemente ogni esperienza e dopo averlo valutata, può inviare i 

segnali di risposta a tutte le parti principali del cervello necessarie ad attivare un 

comportamento (Goleman, 2013). L'Amigdala, la corteccia prefrontale e l'ippocampo 

sono coinvolte in particolare nell'acquisizione, estinzione e recupero del circuito legato 

alla “paura” che si attiva sia attraverso dei “cues” che a specifici contesti2.  

Un altro circuito importante per la memoria è il sistema della memoria 

diencefalica. Questo circuito consiste nella connessione dell'Ipotalamo, dei corpi 

                                                 
1 Paller KA, Squire LR. Biology of memory. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Kaplan and Sadock's 

Comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed. Phildelphia: Lippincott William and Wilkins; pp. 553–66.  

2 LaBar KS, Cabeza R. Cognitive neuroscience of emotional memory. Nat Rev Neurosci.2006;7:54–64.  
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mamillari e del nucleo dorso-mediale del talamo ed è importante per lo storage delle 

nuove informazioni. Una disfunzione di questo circuito è evidente nella sindrome di 

Korsakoff3. 

Come possiamo notare, i correlati neuroanatomici principali dell‘amnesia 

sarebbero quindi legati proprio a queste aree, in particolare a lesioni bilaterali di due 

distinte aree profonde dell’encefalo:  

1) alcune strutture, tra cui la regione ippocampale, site nella parte mediale del lobo 

temporale; 

2) alcuni nuclei, tra cui i corpi mammillari ed il nucleo talamico dorso-mediale, siti 

nel diencefalo.  

Proprio per le strette connessioni che l’ippocampo ha con i nuclei del talamo, con 

il giro del cingolo e da lì con tutta la corteccia cerebrale, esso diventa fondamentale nel 

garantire la corretta registrazione delle caratteristiche dello stimolo, la formazione di 

associazioni complesse ed il consolidamento della traccia mnestica, depositata nella 

corteccia cerebrale (vedi fig. 2A; 2B; 2C). Una lesione dell’ippocampo quindi 

provocherebbe un deficit di immagazzinamento, piuttosto che di codifica e di recupero. 

L’ippocampo, in particolare, sarebbe coinvolto nel consolidamento della working 

memory a breve termine e nella memoria dichiarativa a lungo termine. Lesioni invece 

della sola amigdala causerebbe alterazione di elementi mnemonici legati alle emozioni, 

mentre un danno selettivo dell’ippocampo o delle aree associative con cui è in 

connessione (cortecce peririnale e paraippocampica) determinerebbe evidenti effetti 

sulla memoria esplicita. 

Esisterebbe inoltre una sorta di lateralizzazione delle funzioni e delle risposte a 

livello degli ippocampi4. L’ ippocampo destro si attiverebbe nei processi di 

apprendimento ambientale, pertanto le memorie legate allo spazio, determinerebbero 

una maggiore attività dell’ippocampo di destra. L’ ippocampo sinistro sarebbe invece 

legato alla memoria verbale. Il ricordo di parole, oggetti, persone richiederebbe infatti 

un’attività più intensa dell’ippocampo dell’emisfero sinistro (dominante). Riassumendo: 

Lesioni dell'Ippocampo destro, darebbero quindi Disturbi dell’Orientamento spaziale;  

Lesioni ippocampo sinistro, Disturbi della Memoria verbale.  

                                                 
3 Paller KA et all, Ibidem. 
4 Habib M: Dominanza emisferica, EMC - Neurologia, Volume 9, Issue 4, Pages 1-13. 
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Fig. 2A; 2B; 2C: Consolidamento sistemico della memoria dichiarativa. 

 

1.2 Encefalite limbica 

L'encefalite limbica è una patologia neurologica di natura paraneoplastica o di 

tipo autoimmune.   

La prima descrizione di una reazione infiammatoria a livello degli emisferi cerebrali 

verificatesi in associazione alla presenza di una neoplasia è stata riportata da Brierley et 

al., nel 19605. Fino ad allora si credeva che le sindromi neurologiche paraneoplastiche 

potessero interessare il sistema nervoso solo caudalmente ai nuclei della base. Da allora 

si scoprirono diversi altri casi in cui era dimostrata un’associazione tra l’encefalite 

limbica e la presenza di neoplasia (Verhaart WJC,1961; Störring et al., 1962; Yahar et 

al.,1965) ma lo stesso Brierley lo riteneva comunque poco probabile. 

Furono tuttavia Corsellis et al., nel 1968, a descrivere altri tre casi e a coniare per 

primi il termine Encefalite limbica. Questi pazienti con neoplasia di origine bronchiale, 

avevano sviluppato una severa reazione tissutale, descritta sia come infiammatoria che 

come degenerativa, a livello della sostanza grigia limbica di entrambi gli emisferi. Il 

quadro clinico neurologico era definito dall’esordio subacuto di una sindrome clinica 

caratterizzata dalla presenza di disturbi dell’umore, generalmente ansia severa o 

                                                 
5 Brierley JB, Corsellys JAN, Hierons R, Nevin S. Subacute encephalitis of later adult life mainly 

affecting the limbic areas. Brain 1960; 83:357-368.  
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depressione, deficit della memoria a breve termine con possibile evoluzione verso un 

quadro di franca demenza e talora allucinazioni o crisi epilettiche. 

Per poter arrivare ad una diagnosi di encefalite limbica autoimmune o neoplastica 

sono necessari delle indagini diagnostiche approfondite. 

L’elettroencefalografia (EEG) nonostante non sia un esame diagnostico, permette di 

verificare la presenza di foci di attività epilettica in uno o entrambi i lobi temporali 

oppure evidenziare un’attività lenta diffusa e di discriminare uno stato confusionale da 

una crisi epilettica parziale complessa a origine temporale.  

La TAC è generalmente normale, ad eccezione di alcuni casi in cui si evidenza la 

presenza di aree d’ipodensità a livello di uno o entrambi i lobi temporali. Nel 1988 

Koeler et al., descrissero il primo caso d’incremento di segnale nelle sequenze pesate in 

T2 a livello dei lobi temporali mediali nelle fasi acute dell’Encefalite limbica. 

Oggi è riconosciuto che, nella fase acuta di malattia, sono presenti alterazioni nelle 

sequenze a TR lungo nel 70-80% dei casi.  

La Tomografia a emissione di positroni con florodesossiglucosio (FDG-PET) è 

importante perché può rivelare la presenza di un ipermetabolismo prima che si 

riconoscano anormalità alla RNM encefalica6 . 

L’esame del liquor è anormale in un 80% dei casi ed evidenzia una lieve pleiocitosi con 

incremento del contenuto proteico e/o presenza di bande oligoclonali. Nel 60% dei casi 

la sindrome neurologica precede la diagnosi di neoplasia di mediamente 3-5 mesi (con 

intervallo di variabilità: 0.5-33 mesi)7.  

Questa patologia si caratterizza per un'alterazione della sostanza grigia 

ippocampale, del giro cingolato, della corteccia piriforme (che è costituita dalla 

corticale dell'amigdala, dall'uncus dell'ippocampo e dal giro paraippocampale), 

dell'insula e dell'amigdala. 

Non sempre tutte queste strutture sono coinvolte ed il processo patologico può 

estendersi anche ad altre strutture limbiche e paralimbiche, come la corteccia fronto- 

orbitaria. In genere il quadro si caratterizza per un disturbo mnesico preminente a rapida 

progressione verso una demenza ed exitus in media dopo un anno, con depressione e 

letargia, nell'ambito di una sintomatologia neurologica polimorfa, spesso con riscontro 

biochimico di anticorpi antineuronali.  

                                                 
6 Scheid R, Lincke T, Voltz R, von Cramond DY, Sabri O. Serial 18F-fluoro-2 deoxy-DGlucose positron 

emission tomography and magnetic resonance imaging of paraneoplastic limbic encephalitis. Arch 

Neurol 2004; 61:1785-1789.  

7 Gultekin SH, Rosenfeld MR, Voltz R, Eichen J, Posner JB, Dalmau J. Paraneoplastic limbic 

encephalitis: neurological symptoms, immunological findings, and tumor association in 50 patients. 

Brain 2000; 123:1481-1494.  
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Nel paziente da me presentato son stati fatti tutti questi accertamenti per l'alta 

incidenza dell'associazione tra encefalite limbica e neoplasia. Quello che è emerso, è 

una forma di encefalite limbica non correlata a patologia neoplastica, in cui era presente 

un danno cortico-sottocorticale a livello dell'uncus e dell'ippocampo Dx e dell'uncus 

controlaterale sinistro, che determinava uno stato di confusionale, deficit grave nella 

memoria a lungo termine e anosognosia. Il paziente, durante il periodo da me osservato, 

è sempre stato vigile, senza nessun deficit motorio, sempre disorientato sia nello spazio 

che nel tempo. In grado di esprimersi e comprendere, ma aprosodico. Inizialmente 

interessato in maniera quasi ossessiva e delirante all'aspetto del risparmio energico, nel 

tempo è diventato del tutto privo di espressioni emozionali, distaccato e indifferente alle 

persone e alle cose. 

 

1.3 Il sistema Limbico nel modello Bio-Psico-Sociale 

Il modello biopsicosociale, elaborato da G. Engel nel 1977, è un nuovo approccio 

alla comprensione dell'individuo e al concetto di salute. Esso mette in evidenza come la 

natura umana sia determinata da diversi elementi: l'aspetto biologico, quello psicologico 

e sociale e come tali elementi operino ed interagiscono insieme nel determinare il 

funzionamento umano. Questo modello offre una visione più unitaria dell’essere umano, 

superando quei modelli che considerano tali entità come elementi discreti e divisi. 

Questo modello pone l’individuo ammalato al centro di un ampio sistema influenzato da 

molteplici variabili. Per tale ragione, se vogliamo davvero comprendere la malattia ci si 

dovrebbe interessare non solo dei problemi di funzioni e organi, ma rivolgere 

l’attenzione anche agli aspetti psicologici, sociali, familiari dell’individuo fra loro 

interagenti.  

A questo modello bio-psico-sociale si associa una nuova modalità interpretativa 

che, partendo dai contributi delle moderne neuroscienze, cerca di sostenere la 

plausibilità di una visione di tipo relazionale nell’ambito dell’osservazione 

neurobiologica8.  

Secondo questo modello neurobiologico multidimensionale, possiamo 

suddividere gerarchicamente e dinamicamente le diverse funzioni mentali (Ceccarelli 

2001, 2004). Il modello gerarchico consente di definire i fattori specifici, 

ostacolanti/favorenti le diverse funzioni mentali dei diversi contesti ambientali, cioè i 

                                                 
8 Articolo pubblicato su Salute e Società – Franco Angeli 1/2008 Maurizio Ceccarelli –Carlo Blundo: Il 

Contributo della neurobiologia alla costruzione di un modello biopsicosociale della mente: aspetti 

teorici e implicazioni pratiche sulla natura umana.  
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fattori oggetto dell’intervento neuropsicoterapico. 

Secondo questo modello, il sistema limbico, l'area maggiormente colpita nel 

paziente da me preso in esame, appartiene al secondo livello strutturale, definito anche 

come ‘cervello limbico’. Il livello limbico avrebbe come funzioni principali la 

regolazione della dimensione interpersonale diadica. Sostiene pertanto i comportamenti 

di attaccamento, accudimento e agonismo. Il contesto ambientale sono i consimili. I 

bisogni per il mantenimento delle condizioni interpersonali ottimali sono la cura, 

l'offerta di cura e la definizione di rango per l'accesso al potere.  

A differenza del sistema rettiliano, in cui il mondo è fatto di “oggetti” senza una 

valenza emotiva, nel sistema limbico, l'altro diventa speciale. Esiste quindi un 

meccanismo di investimento emotivo, che permette di creare un rapporto speciale con 

un individuo rispetto al resto del gruppo (alla base, per esempio, del rapporto di cura tra 

madre e bambino). Un basso livello di attivazione di questo sistema si ha con la 

presenza dell’altro, con la disponibilità dell’altro a sintonizzarsi con i bisogni del 

soggetto (ad accudire, ad essere accudito, a sottomettersi) e in base alla rapidità della 

risposta da parte dell’altro. 

Un alto livello di attivazione di questo sistema si ha con assenza dell’altro, con 

l'indisponibilità dell’altro riconosciuto a sintonizzarsi con i bisogni del soggetto (ad 

accudire, ad essere accudito, a sottomettersi) e per lentezza della risposta da parte 

dell’altro. 

Un danno alle strutture cerebrali di questo sistema creano un deficit nella ricerca 

di questi bisogni o un loro eccesso. 

Una ipoattivazione del sistema limbico determinerebbe: 

-Ridotta modulazione delle emozioni semplici; 

-evitamento dei rapporti interpersonali; 

Una iperattività determinerebbe: 

-Amplificazione delle emozioni semplici; 

-ricerca rapporti interpersonali; 

Come possiamo notare da questo tipo di modello, tutte le manifestazioni 

dell’essere umano sono espressione della relazione tra il corpo e l’ambiente. Secondo 

questa prospettiva la patologia, sia essa di natura fisica o psichica, è sempre una 

manifestazione dell’alterazione della relazione tra corpo ed ambiente, alterazione a cui 

concorrono, in misura variabile a seconda del tipo di patologia, tanto fattori endogeni, 

legati all’organismo, quanto fattori esogeni, legati all’ambiente.  

Quello che spetta poi al terapeuta è di definire il “peso” dei fattori eziologici in causa 
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sapendo che ogni tipo di trattamento sia esso più psichico o somatico, andrà comunque 

a modificare l’equilibrio complessivo della relazione corpo-ambiente. Queste 

considerazioni ci fanno maggiormente comprendere la ragione della maggiore efficacia 

delle terapie che associano interventi somatici con interventi tesi alla modificazione 

dell’ambiente rispetto alle terapie focalizzate sulla modificazione di uno solo dei due 

attori della relazione.  

È attraverso questo modello, qui brevemente esposto, che considera corpo e 

mente organizzati in livelli gerarchicamente integrati, che si cercherà di comprendere 

quali siano gli effetti delle compromissioni legate all'encefalite limbica nel paziente 

seguito, tenendo conto dei diversi livelli strutturali-funzionali implicati, sollecitando 

l’impostazione di una terapia farmacologia e/o psicoterapeutica-riabilitativa mirata a 

riorganizzare l’equilibrio dinamico tra questi livelli, alterato a causa della malattia.  
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Capitolo 2 - Un caso clinico di Encefalite Limbica Autoimmune 

 

2.1 Storia Clinica 

Il caso clinico che andrò a presentare riguarda un uomo di 65 anni a cui è stata 

diagnosticata un'encefalite limbica autoimmune e che ho potuto seguire per circa un 

anno presso il centro diurno “Don Orione”, specializzato in demenze. 

L'uomo è sposato ed ha due figli. Prima della malattia lavorava come geometra 

presso un consorzio di 4 Comuni come responsabile dell'ufficio condoni. Dopo aver 

trovato un carico di dinamite sotto la sua macchina, viene spostato in un altro Comune 

con la stessa mansione.  

Nell'aprile 2016 il paziente ha un improvviso disturbo della memoria mentre si sta 

recando a lavoro. La moglie, che era con lui in macchina, racconta che suo marito ha 

iniziato a sbagliare strada ed avere un disorientamento spaziale. Successivamente nota 

la sua ripetitività ed un peggioramento del disorientamento sia spaziale che temporale. 

Viene perciò immediatamente ricoverato in neurologia all'Ospedale Brotzu (CA) dove 

gli viene fatta una valutazione neuropsicologica e una risonanza magnetica con MdC 

per sospetto neoplasia.  

Viene predisposta una riabilitazione neurocognitiva di 30 sedute, presso il reparto 

di neurologia riabilitativa al SS. Trinità di Cagliari, nel periodo che va da maggio ad 

ottobre del 2016. Effettua, inoltre, altre sedute di riabilitazione cognitiva privatamente 

con qualche lieve miglioramento.  

A novembre 2016 viene ricoverato all'Istituto Quarenghi di San Pellegrino per 

proseguire la terapia riabilitativa ed è in questo momento che si manifesta un quadro 

psicotico acuto (ideazione paranoidea e agitazione psicomotoria).  

A dicembre del 2016 ha una lussazione al polso e per tale ragione viene portato al 

pronto soccorso. A causa dell'aumentato stato di agitazione psicomotoria, caratterizzata 

da aggressività verbale e fisica, gli viene fatta anche una visita psichiatrica. Nel tempo 

l'agitazione si riduce.  

A marzo 2017 viene inserito per la riabilitazione nel centro diurno Don Orione. 

Ad oggi sta ancora frequentando regolarmente. 

Verso la fine di agosto, il paziente inizia ad avere uno scompenso maniacale per 

cui viene ricoverato per ulteriori accertamenti presso l’Ospedale S. Antonio di Padova. 

Viene rimodificata la terapia ed ora il paziente risulta fortemente apatico, demotivato e 

spesso in uno stato di perenne letargia.  
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2.2 Prima Valutazione Neuropsicologica 

Nell'aprile 2016 il paziente viene per la prima volta ricoverato in Neurologia per 

scoprire la causa dell'improvvisa manifestazione di confusione e disorientamento. 

Durante lo stato di degenza viene fatta una valutazione neuropsicologica. Dal colloquio 

emerge un uomo dall'aspetto curato, il comportamento è congruo al contesto della 

valutazione, collaborante, l'attenzione è sufficiente. Non emergono disturbi del pensiero. 

Riferisce uno stato di stordimento che gli impedirebbe di concentrarsi e ciò lo 

attribuirebbe ad un precedente ictus. Non ricorda l'età della moglie e della figlia, né che 

studi quest'ultima stia intraprendendo.  È disorientato nel tempo (crede di essere nel 

2014) e nello spazio. Non sono emersi disturbi dell'umore, né situazioni stressanti in 

famiglia. Nella norma la capacità di critica e giudizio. 

Gli viene somministrato in prima istanza il MMSE, il quale risulta deficitario: 

PC=17,2.  

Per tale ragione si decide di somministrare una batteria di test di II °livello in 

grado di fornire ulteriori informazioni su diverse abilità cognitive primariamente 

mediate dall'integrità di distinte aree cerebrali.  

Attenzione:  

Viene pertanto valutata l'attenzione attraverso le Matrici Attentive, il TMT e lo Stroop. 

Tutto è nella norma. 

Memoria:  

La memoria è stata valutata con il Test delle parole di Rey, la Memoria di Prosa, il Digit 

Span e la Figura complessa di Rey. Questi test hanno messo in evidenza un deficit grave 

nella memoria a lungo termine sia verbale che visuo-spaziale. Al Test delle parole di 

Rey ottiene PE=0 sia nella prova di memoria immediata che differita, mettendo in 

evidenza una difficoltà di apprendimento e di codifica che è tipico dei pazienti con 

danni ippocampali. Al test della Figura di Rey, nella prova differita, non riporta 

nemmeno un elemento. Tale difficoltà risulta evidente anche ad un'osservazione 

ecologica in quanto il paziente avrebbe difficoltà a trovare la stanza di degenza e 

persino il proprio letto. Anche nella memoria di prosa ottiene un PE=0 che mostra come 

abbia difficoltà nella memorizzazione di materiale verbale logico e strutturato. Al Digit 

Span, che valuta la memoria a breve termine, ottiene un PE=1 nella ripetizione diretta; 

nella ripetizione inversa ha un punteggio nella norma, mettendo in evidenza la 

mantenuta capacità di Working Memory.  

Funzioni esecutive: 

Ai test di critica e giudizio, come al test per le funzioni esecutive (FAB), appare tutto 
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nella norma. Le autonomie sono mantenute (ADL=6 e IADL =8).  

Età 63 A         Scolarità 13 anni        Sesso M 

Test neuropsicologici P. 

Grezzo 

P. corretto P. 

Equivalente 

Norma Livello di 

abilità 

Screening      

Mini Mental 20 17,2  >24 Deficit 

Attenzione      

Matrici Attentive 48 44,25 3 Cut-off=37 Norma 

TMT A 63 50 3 Cut-off=68 Norma 

TMT B 172 135 3 Cut-off=177 Norma 

TMT B-A 109 85 3 Cut-off=111 Norma 

Stroop  

Tempo interferenza 

15,5 12,5 4 Cut-off=34,67 Norma 

Stroop  

Errori Interferenza 

0 0 4 Cut-off=2,82 Norma 

Memoria a breve 

termine 

     

Digit Span Avanti 4 3,75 1 Cut-off=4,25 Borderline 

Memoria a lungo 

termine 

     

15 parole di Rey 

immediata 

22 23,3 0 Cut-off=36,35 Deficit 

15 parole di Rey 

differita 

0 0 0 Cut-off=4,69 Deficit 

Memoria di prosa  M.I. 4,4 3,65 0 Cut-off=4,50 Deficit 

Figura di Rey   Copia 36   Cut-off=28 Norma 

Figura di Rey  R.D. 0 0 0 Cut-off=6,2 Deficit 

Critica e Giudizio      

Giudizi verbali 60 60 4 Cut -off=40 Norma 

Giudizi aritmetici 10 10 4 Cut-Off=8,5 Norma 

Funzioni Esecutive      

FAB 16 15,7  Cut-off=13,5 Norma 

Similitudini  3  max=3 Norma 

Fluenza lessicale  2  max=3 Nei limiti 

Sequenze motorie  2  max=3 Nei limiti 

Istruzioni conflittuali  3  max=3 Norma 

Go-no go  3  max=3 Norma 

Grasping  3  max=3 Norma 
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In conclusione, la valutazione neuropsicologica mette in evidenza un Deficit Severo 

della Memoria a Lungo termine sia verbale che visuo-spaziale. 

 

2.3 Gli esami strumentali  

Al momento del primo ricovero, dopo la valutazione neuropsicologica, viene 

formulata una prima ipotesi diagnostica: Amnesia recente di ndd. dovuta forse ad una 

Neoplasia o ad Altro da stabilire.  

Per avere maggiori informazioni al riguardo si decide di effettuare in data 

15/04/2016 una RM ENCEFALO (con MdC), PET total body; Esame liquor; Screening 

anticorporale. 

 

1° Referto  

RM ENCEFALO (con MdC) 

Iperintensità T2 e restrizione della diffusione cortico-sottocorticale a livello dell'uncus 

e dell'ippocampo Dx, priva di significativo enhancement dopo MdC. Più lieve 

iperintensità T2 corticosottocorticale è presente anche a livello dell'uncus 

controlaterale. Tali reperti sono compatibili in prima ipotesi con patologia di tipo 

infettivo; utile inquadramento clinico-anamnestico.  

Diverse aree iperintense nelle sequenze a lungo TR, si osservano in sede sottocorticale 

frontoparietale bilaterale e temporo-occipitale Dx, di verosimile natura vasculopatica. 

Complesso ventricolare normoteso, in asse sulla linea mediana. Regolari gli spazi 

liquorali cortico-cisternali. Sinusopatia fronto-etmoido-mascellare (vedi Fig: 3-4). 
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                     Fig 3: Risonanza magnetica: Sezione Assiale 

 

 

                     Fig. 4: Risonanza magnetica: Sezione Coronale 
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Viene rifatta una seconda risonanza di controllo per verificare l'andamento 

dell'infiammazione in data 28 aprile 2016.  

 

2° Referto  

RM ENCEFALO (con MdC)  

Rispetto a precedente esame del 15/04/2016 notevolmente ridotta l'iperintensità T2 e la 

restrizione della diffusione cortico-sottocorticale a livello dell'uncus e dell'ippocampo 

Dx e l'aspetto lievemente tumefatto. Non accumuli patologici di MdC. Altri reperti 

invariati (Fig.5). 

 

 

Fig.5: Risonanza magnetica: Sezione coronale 

 

Dal 12/04/2016 al 05/05/2016 vengono effettuati anche altri esami: 

PET total body: non evidenza di lesioni ad elevata attività metabolica.  

Esame liquor: cellularità normale, protidorrachia aumentata (0,731 g/L), screening 

infettivologico negativo; 



18 
 

Screening anticorporale: onconeurali, anti-GAD, NMDAR, AMPAR1, AMPAR2, 

LGI1, CASPR2 negativi; 

EEC praticato in data 14/07/2016 è risultato normale. 

A causa di un aggravamento della situazione, viene successivamente effettuata 

un'altra risonanza in data 12 dicembre 2016. 

 

Quesito Diagnostico: peggioramento clinico in pz con encefalite limbica 

3° Referto  

Esame eseguito con tecnica FSE, FLAIR, DWI secondo piani sagittali, assiali e 

coronali. Esame messo a confronto con precedente eseguito in data 04-10-2016.  

Al controllo odierno a sinistra, in sede cortico-sottocorticale, a livello dell'uncus e 

dell'ippocampo si osserva un'area patologica di sfumata alterazione del segnale, 

iperintensa in T2/FLAIR, che non mostra restrizione della diffusione e/o enhancement 

dopo somministrazione di MDC.  

Tale area di alterato segnale appare compatibile con recidiva di encefalite limbica. 

A destra, rispetto al precedente, non sono apprezzabili sostanziali modificazioni. 

Sistema ventricolare normoteso ed in asse (Fig.6). 

 

                  Fig. 6: Risonanza magnetica: Sezione Assiale in T2 FLAIR 
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Durante il ricovero è stato trattato inizialmente con antivirali e antibiotici quindi, 

nel sospetto di encefalite limbica su base autoimmune, con steroidi ad elevato dosaggio 

con beneficio parziale. È stato dimesso anche se non presentava un recupero 

significativo, inoltre permaneva l'importante deficit mnesico. 

Trattamento farmacologico assegnato dopo il ricovero: Memantina e Talofen, 

integrato poi dal suo Neurologo con Melatonina Crono 1 cp, Sereupin 10 mg e Omega 3 

con Q10 2cp, cardioaspirina 1cp (al di). 

A livello riabilitativo, è stato fatto un training alla moglie per diventare Trainer e 

al paziente è stato insegnato il programma Lumosity.  

 

2.4 Seconda Valutazione Neuropsicologica  

Il 25/11/2016 viene ricoverato presso l'Istituto Quarenghi di San Pellegrino per 

una nuova valutazione neuropsicologica dopo i postumi di Encefalite Limbica, 

ridefinizione del profilo cognitivo-comportamentale e per impostare un percorso 

riabilitativo. 

Durante la valutazione Neuropsicologica, il paziente si mostra adeguato al 

contesto e collaborante.  

Si rilevano ad un primo esame: 

• grave disorientamento spaziale; 

• grave disorientamento temporale; 

• grave anosognosia relativamente ai deficit cognitivi residui; 

• rallentamento psicomotorio. 

L'eloquio del paziente è ridotto, non presenta deficit articolatori o di prosodia. Il 

contenuto del discorso è coerente al contesto. Non risponde a molteplici domande su 

fatti e avvenimenti recenti perché non li ricorda. Non sa da quando è ricoverato in 

ospedale, come ci è arrivato, né con chi condivida la camera.  

Dai test psicometrici somministrati emerge quanto segue: 

Funzioni Esecutive: 

Grave deficit e grave rallentamento nel processing delle informazioni che emerge in 

compiti in cui è richiesta l'inibizione di un processo automatico a favore di un altro 

compito specificatamente richiesto per l'esecuzione della prova.  

Prestazione ai limiti inferiori della norma in test di cognitività non verbale che richieda 

ragionamento logico astratto.  

Nell'affrontare situazioni di Problem Solving si evidenzia:  

1. Incapacità di organizzare strategie adeguate e di utilizzare i dati in suo possesso per 
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condurre procedure logiche; 

2. rigidità nell'operare categorizzazioni partendo da dati percettivi; 

3. evidente incapacità a rilevare gli elementi salienti con conseguente fallimento nella 

conduzione di ragionamento logici; 

4. grave incapacità di considerare le segnalazioni di errori durante la programmazione 

della propria condotta; 

5. mancanza di flessibilità nel reperire strategie di esecuzione adeguate;  

6. gravissima perseverazione. 

Patologica la flessibilità cognitiva in compito di generazione di parole su stimolo 

fonemico; nella norma su stimolo semantico.  

Gravemente patologica la prestazione in compito di fluenza alternata che richieda di 

mantenere le informazioni rilevanti, di manipolarle secondo lo scopo prefissato e di 

monitorizzare le operazioni in atto. 

Il paziente non comprende le modalità di svolgimento della prova; persevera sul 

compito precedente, incapacità di variare il comportamento per adattarlo alle nuove 

consegne. 

Attenzione: 

Ai limiti inferiori della norma la prestazione in test di attenzione selettiva “carta e 

matita” soprattutto per grave rallentamento. 

Prestazioni gravemente patologiche anche in compito visuo-motorio e visivo-

concettuale ovvero in test di attenzione alternata, che richieda l'abilità di spostare il 

fuoco attentivo alternativamente su due compiti. Dalla somministrazione della batteria 

MIDA per la registrazione dei tempi di reazione si rileva la presenza di deficit attentivo: 

nei test di attenzione focalizzata si rilevano tempi medi di risposta superiori alla norma.  

Nei limiti della norma il tempo medio di reazione in prova di attenzione selettiva.  

Memoria: 

Nella norma il risultato nelle prove di memoria a breve termine verbale e visuo-spaziale. 

Prestazioni nella norma in compito di memoria di lavoro che richieda il mantenimento 

di informazioni e la concomitante manipolazione dei dati posseduti in formato verbale e 

visuo-spaziale. Prestazione gravemente patologica in prova di memoria a lungo termine 

di natura verbale che richieda apprendimento e recupero di materiale non 

semanticamente correlato.  

Gravemente compromessa anche la memoria di prosa; immediatamente dopo la 

presentazione del brano riferisce esclusivamente particolari del tutto estranei alla 

vicenda narrata.  
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Prestazione gravemente patologica anche in prova di memoria a lungo termine visuo-

spaziale. 

La forte disparità di comportamento tra la normalità nelle prove di memoria di 

lavoro e l'estrema gravità nelle prove di memoria a lungo termine, potrebbe essere 

interpretabile alla luce del danno ippocampale che, essendo parte fondamentale del 

Circuito di Papez, svolge un ruolo importante nella memoria a lungo termine e nella 

navigazione spaziale, in particolare nei processi di encoding e storage. Un 

funzionamento ancora adeguata della Working Memory, probabilmente deriva da un 

funzionamento ancora non del tutto compromesso della corteccia frontale e di un buon 

funzionamento del sistema dell'arousal.   

Cognizione Spaziale: 

Nella norma l'esecuzione di barrage di linee e di campanelle. Assenza di aprassia 

costruttiva. 

 

Conclusioni 

Quello che emerge dalla valutazione neuropsicologica è un quadro di grave 

compromissione cognitiva che coinvolge le funzioni esecutive, attentive e la memoria a 

lungo termine. A causa della presenza del danno attentivo e cognitivo, il paziente 

potrebbe trovarsi in situazioni di pericolo o di rischio dove venga richiesto l'agire in 

modo rapido, come la guida di autoveicoli. Allo stesso modo necessita di supervisione 

in compiti complessi e che richiedono responsabilità. La presenza di anosognosia e la 

scarsità di giudizio critico, lo rendono incapace di fare scelte autonome e di prendere 

decisioni critiche per cui, in qualsiasi momento, potrebbe essere indotto ad atti contrari 

ai propri interessi. 

In considerazione delle problematicità emerse e del buon grado di collaborazione, 

si inizia un trattamento riabilitativo mirato a ridurre i deficit evidenziati.  
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Eta' 63A     Scolarità 13 anni    Sesso M 
 

 

Test neuropsicologici P. Grezzo P. corretto P. 

Equivalente 

Livello di 

abilità 

Funzioni Esecutive     

Test di Stroop: interferenza Tempo 39,86 35,38 1 Limite Inf 

Test di Stroop: interferenza Errori 5,50 5,03 0 Deficitario 

WCST: risposte perseverative 126,00 124,11 0 Deficitario 

WCST: Errori non perseverativi 2,00 0,65 4 Limiti sup 

WCST: Fallimenti nel mantenere 

Set 

 0,00 4 Limiti sup 

WCST: Valore Globale 128,00 122,1 0 Deficitario 

Raven 38 25 19,56 1 Limite Inf 

Weigl 9 9,26 1 Limite Inf 

Funzioni Esecutive (verbali)     

Fluenza Fonemica 14 14,35 0 Patologico 

Fluenza Semantica 32 34,93 2 Norma 

Fluenza alternata 4 6,30 0 Patologico 

Shifting Score 0,17 0,19 0 Patologico 

Attenzione     

Matrici Attentive 37 32,75 1 Limite inf 

Trial Making Test: Parte A 60 48,62 3 Norma 

Trial Making Test: Parte B 353 320,50 0 Patologico 

TMT Differenza (B-A) 293 271,86 0 Patologico 

Batteria MIDA: T di Reazione T.medio Dev. Sta Omissioni Anticipi 

T. di R. Base (Attenz. Focalizzata: 

run-in) 

0,326 0,040 0 0 

T.di R. Semplice (Attenzione 

Focalizzata) 

0,341 0,016 0 0 

 / / Anticipi OmisSx  

OmisDx 

T. di R Semplice a Campo Esteso 0,408 0,014 0 0                 0 

(Attenzione Focalizzata, stimoli 

distribuiti) 

T.M.Sx: 

0,414 

T.M.Dx: 

0,401 

  

 T.medio Dev St Omiss Anticipi   Falsi 

All 

T. di R. Complesso (Attenzione 

Selettiva) 

0,485 0,052 1 0                 0 
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Test neuropsicologici   P. Grezzo P. Corretto P. 

Equivalente 

Livello di 

abilità 

Memoria     

Digit Span Forward 5 4,98 2 Norma 

Digit Span Backward 4 3,94 3 Norma 

Corsi Span Forward 5 4,96 3 Norma 

Corsi Span Backward 6 6 4 Limite sup 

Ratio Digit span  B/F 0,8  4 Limite sup 

Ratio Corsi span  B/F 1,2  4 Limite sup 

Prosa (Capitani) 0 -2,9 0 Patologico 

Apprendimento Supra Span Spaziale 2,52 -0,33 0 Patologico 

Buschke     Tot.Rievocaz da MLT 17 1,27 0 Patologico 

Rievocaz. Non casuali da MLT 0 -17,77 0 Patologico 

Rievocazioni differite 0 -0,95 0 Patologico 

Cognizione Spaziale Omis Sx Omis Dx Incomplete  

Barrage linee 0/10 0/10 /  

Barrage campanelle 1/17 1/17 /  

Copia Figure Geometriche 0 0 0  

 

Durante la degenza è emerso un quadro simil psicotico acuto, con ideazione 

paranoidea ed agitazione psicomotoria, sempre associato al precedente quadro amnesico 

di cui si è già detto. Prima di questo periodo non è mai stato osservato o riferito 

l'emergere di alcun episodio psicotico. Le tematiche emerse sono state legate soprattutto 

ad eventi negativi in corso o in procinto di verificarsi, come per esempio: la richiesta di 

evacuare l'ospedale per un incendio in corso o per un terremoto (entrambi inesistenti).  

È stato trattato farmacologicamente con Quetiapina (50mg 1cp x 2/die, ore 8-14), 

Quetiapina 100mg 1cp/die ore 21 e Clonazepam 2,5mg. Ml 10 gtt/die ore20.  

Rientrato in sede in data 6/12/2016 permane il quadro psicotico con ideazione 

ancora prevalentemente di tipo paranoidea. Il paziente presenta un quadro di agitazione 

psicomotoria con aggressività verbale e fisica. 

A causa di un incidente domestico dove si lussa un polso, il paziente viene portato 

al pronto soccorso e poi sottoposto ad una visita psichiatrica per lo stato di severa 

agitazione. Viene cambiata la terapia farmacologica e gli viene dato il Seroquel. 

(Seroquel 100 1cp ore 8.00, 1cp ore 20.00, dopo tre giorni, Seroquel 100 1cp ore 8. 1+½ 

ore 20). 

Dimesso dal pronto soccorso, viene visitato anche dal neurologo che lo segue e gli 

riscontra una lieve agitazione ed una ideazione con contenuti irrazionali ma con una 
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loro “coerenza interna”. Racconta infatti che ha sventato una rapina in banca mentre si 

trovava in fila allo sportello e giustifica la lussazione al polso con la colluttazione coi 

rapinatori.  

Dal 12/12/2016 al 20/12/2016 per sospetto recidiva del quadro di encefalite 

limbica, viene nuovamente ricoverato in regime DH nel reparto di neurologia dove gli 

viene praticata una nuova RMN encefalo che mostra “reperti compatibili con recidiva di 

encefalite limbica”. Viene impostata una terapia con Ig Vena 30g/die per 5gg ed 

eseguita “TC Total Bod”, Markers neoplasici (n.d.r.), pannello immunologico, prelievo 

liquorale per pannello anticorpi antineurone ed antiacquaporina. 

Gli viene nuovamente modificata la Terapia farmacologica: Seroquel 

100+100+200mg/die, Rivotril 10gtt/die, Trilafon ½cp per 2 vv/die, cardioaspirin 1 

cp/die dopo pranzo.  

 

In data 11/01/2017 viene sottoposto nuovamente a RMN encefalo:  

“Rispetto ai precedenti studi si osserva persistente Ipersegnale FLAIR di entrambe le 

formazioni ippocampali senza restrizione in DWI né potenziamento dopo mdc ev. 

impegno flogistico discreto dei seni paranasali senza complicanze extrasinusali”. 

 

In data 17/03/2017: viene sottoposto a PET-RM encefalica e total body presso la 

Medicina Nucleare di Padova. 

Nelle immagini dell'encefalo si osserva lieve ipercaptazione della regione temporo-

mesiale bilaterale specie a sx. Concomita sfumata iperintensità alla sequenza FLAIR, 

note di atrofia corticale diffusa con comitante ipometabolismo specie al giro del 

cingolo anteriore ed a sinistra. In regione intertrocanterica di sx apprezzabile area 

rotondeggiante di circa 15 mm che risulta ipotensa in T1e disomogeneamente ipotensa 

in T2 con aspetto di contenuto proteinaceo, con modico ipermetabolismo del 

tracciante. In corrispondenza di L3-L4 parziale sostituzione fibro adiposa tipo Modic II 

che non presenta significativo ipermetabolismo del tracciante.  

 

Per tale conclusione, si decide un nuovo ricovero per ulteriori accertamenti e ciclo 

di terapia aferetica. 

 

2.5 Terza Valutazione Neuro-psicologica  

A causa della recidiva a dicembre, è stato deciso dal reparto di Neurologia 
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Riabilitativa di Cagliari di sottoporre il paziente ad un nuovo esame neuropsicologico di 

controllo allo scopo di monitorare i deficit cognitivi precedentemente rilevati 

(16/05/2017). 

Il paziente è vigile e collaborante, ma sempre disorientato sia nello spazio che nel 

tempo. Ad un'osservazione ecologica appare tranquillo, con assenza di consapevolezza 

della malattia, apatia e inerzia cognitiva. 

Memoria  

La memoria a lungo termine valutata nel test di apprendimento di materiale verbale non 

strutturato resta gravemente patologica. Il riconoscimento è patologico con elevatissimo 

numero di falsi riconoscimenti. Patologico anche al test di Memoria di Prosa che valuta 

l’abilità di apprendimento di materiale verbale organizzato gerarchicamente: nella 

differita non rievoca neanche il nucleo tematico del racconto e confabula. Patologica la 

memoria a lungo termine visuo-spaziale: nella norma la fase di copia della figura 

complessa. 

Nella norma la memoria a breve termine verbale e visuo spaziale.  

Attenzione 

Nella norma le prove di attenzione selettiva “carta e matita”. 

Funzioni esecutive 

La Working Memory, valutata attraverso gli span inversi, risulta nella norma. La prova 

di fluenza verbale per accesso semantico è nella norma. Risulta invece patologica quella 

per accesso fonemico. Patologico alla prova di flessibilità cognitiva e problem solving.  

Comportamento 

Per lo studio del disturbo comportamentale è stato somministrato al caregiver l'NPI 

(Neuropsychiatric Inventory) nel quale il paziente ottiene un punteggio di 29/144. 

Appare evidente una marcata apatia, disinibizione, ansia, depressione e modificazione 

dell'appetito. Lo stress del caregiver è pari a 30/60. 

 

Conclusioni 

Resta evidente un quadro cognitivo caratterizzato da grave deficit di memoria a 

lungo termine verbale con deficit di apprendimento e rapido oblio. Permane il deficit a 

lungo termine visuo-spaziale. Il quadro si associa a lieve deficit delle funzioni esecutive. 

Rispetto alla valutazione precedente sembra migliorata l'attenzione, anche se va detto 

che il numero di test utilizzati è ridotto e meno approfondito. 
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Eta' 63A     Scolarità 13 anni    Sesso M 

 

 

Test neuropsicologici P. Grezzo P. corretto Cut-off Livello di abilità 

Attenzione     

Matrici attentive 38 34,25 31,00 N 

TMT A 90 77 94,00 N 

TMT B 170 133 283,00 N 

TMT B-A 80 56 283,00 N 

Memoria a breve termine     

Span di cifre Avanti 6 5,75 3,75 N 

Span Spaziale Avanti 4 4 3,50 N 

Memoria a lungo termine     

15 parole di Rey immediata 21 22,3 28,53 P 

15 parole di Rey differita 1 1,6 4,69 P 

15 parole di Rey REC. CORR 15 <0,5 0,92 P 

15 parole di Rey REC. FALSI 25    

Memoria di prosa  R.I. 3 3,1 3,10 N 

Memoria di prosa  R.D 0  2,9 P 

Figura di Rey   Copia 36  23,74 N 

Figura di Rey   R.I. 4 3,7 6,44 P 

Figura di Rey  R.D. 1 0,8 6,33 P 

Funzioni Esecutive     

MCST                     CRITERI 2 2,08 4,25 P 

MCST           Errori Pers 10 9,6 5,60 P 

MCST           Errori non Pers  5 4,38 8,52 N 

Digit Span Indietro  4  5+/-2 N 

Corsi Span Indietro 4  5+/-2 N 

Fluidità verbale Fon 18 14,9 17,35 P 

Fluidità Verbale Sem 18 18,5 9,5 N 

 

Nello stesso periodo (marzo 2017) vi è l'inserimento nel centro diurno “Don 

Orione”. Nel tempo l'agitazione psicomotoria si è ridotta salvo per qualche breve 

episodio. Permangono comunque ideazioni paranoidee ed emergono spunti di 

disinibizione verbale con tematiche di natura sessuale.  

La terapia farmacologica pertanto è stata nuovamente modificata (Seroquel 50x 

3/die).  
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2. 6 Quarta valutazione neuropsicologica (31/07/2017) 

Ricovero presso il reparto di neurologia nell’Ospedale S. Antonio di Padova. Il 

paziente si presenta vigile, collaborante, parzialmente orientato nel tempo e nello 

spazio. Eloquio sostanzialmente conservato con qualche saltuaria difficoltà nel reperire 

le parole, deficit di memoria con tendenza alla confabulazione.  

Durante la degenza il paziente ha eseguito i seguenti esami ematochimici: 

Emocromo con formula: nella norma. Assetto emocoagulativo: nella norma. Indici di 

flogosi: nella norma. Glicemia: 6,5 mmol/L (vn 3.7-5.6). Profilo lipidico: colesterolo 

totale 4,54 mmol/L (desiderabile entro 5.18), HDL 1.12 mmol/L (desiderabile >1.04), 

trigliceridi 1.84 mmol/L (desiderabile <1.69). Funzionalità renale: nella norma. 

Ionemia: nella norma. Indici epatici: nella norma. CPK: normale. Elettroforesi 

sieroproteica: nella norma. Esame urine: nella norma. HBsAg, anti-HCV: negativi. PSA 

totale: 0.81 ug/L (vn 0.00-4.00). Marcatori da malattia: CEA, AFP, Ca 19.9. NSE: nella 

norma. Esame del liquido cefalorachidiano: esame chimico-fisico: aspetto torbido, 

colore ematico. Glucosio 2,6 mmol/l (vn 2.2 -3.9), proteine totali 0,83 g/l (vn 0.15-

0.45), lattato 2,6 mmol/l (vn 1.2-2.2), tappeto di eritrociti; leucociti 43/uL (vn =-5). 

Isoelettrofocusing: assenza di sintesi intratecale di immunoglobuline. Anticorpi anti-

LGI1, anti-CASPR2, anti-AMPAR, anti-GABAR su siero e liquor: negativi. Anticorpi 

onconeurali su siero: negativi.  

 

Altre indagini diagnostico-strumentali: 

ECG: ritmo sinusale, normale. 

RM cerebrale con mdc: Sistema ventricolare in asse di normale morfologia e ampiezza. 

Cisterne della base e solchi liquorali un po' più ampi. In sede di circonvoluzione 

temporale superiore di sinistra sembra evidente una sfocata area di iperintensità del 

segnale nelle sequenze TR lungo. In sede cortico-sottocorticale dei lobi frontali 

riconoscibili alcune piccole chiazzette di iperintensità del segnale nelle sequenze TR 

lungo, tipo da gliosi. Non impregnazioni di mdc nel parenchima cerebrale sovra e 

sottotentoriale.  

 

Decorso clinico: 

Per circa 14 giorni, il paziente è stato sottoposto a terapia aferetica senza sostanziale 

beneficio. È stata reintrodotta la terapia con prednisone per os (50mg/die). Persiste un 

quadro di severa amnesia specialmente anterograda; si sono manifestati episodi di 

wandering con disorientamento spaziale.  
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Lo screening anticorporale eseguito durante il ricovero su siero e su liquor è risultato 

negativo. Si segnala che il siero e il liquor, sono stati testati a scopo di ricerca con 

metodiche di immunoistochimica presso il Dipartimento di Neurologia dell'Hospital 

Clinic di Barcellona, risultando negativi per la presenza di reattività anticorporali contro 

strutture del sistema nervoso centrale.  

 

Si può affermare dunque una diagnosi di “Encefalite limbica autoimmune siero-negativa 

refrattaria all'immunoterapia.  
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Capitolo 3 - L’intervento riabilitativo: progettazione ed esiti 

 

Dopo una prima fase in cui è stata fatta una riabilitazione neurocognitiva di 30 

giorni successiva al primo ricovero, visto l’aggravarsi dei deficit cognitivi e la perdita 

funzionale nelle attività di base, il centro UVT indica e propone l'inserimento in un 

centro diurno allo scopo di effettuare una riabilitazione cognitiva e relazionale, una 

riabilitazione funzionale per mantenere le abilità residue e rallentare il decorso della 

patologia e sollievo del carico assistenziale per la moglie per permetterle di rientrare a 

lavoro.  

 

3.1 Inserimento nel centro diurno (13/3/2017) 

Alla base del lavoro del centro vi è il credere fermamente ad un approccio olistico 

che tenga conto, nel suo lavoro, di tutti quegli aspetti che in qualche maniera 

influiscono e favoriscono un processo di riabilitazione. Per tale motivo la presa in 

carico del paziente avviene secondo un modello che si avvicina ad un approccio di tipo 

bio-psico-sociale, favorendo perciò un’integrazione con gli interventi di tipo 

farmacologico e psicosociali.  

Per tale ragione gli obiettivi del Centro Diurno sono diversificati e non vertono 

esclusivamente sulla riabilitazione dei deficit cognitivi, sul recupero o compensazione 

di abilità perse, ma si indirizzano verso un approccio in cui la qualità della vita diventa 

una priorità. La relazione e il lavoro di gruppo diventano mezzi essenziali per ottenere 

questo obiettivo primario. Tutta l’equipe porta avanti la propria attività cercando di 

prevenire i disturbi comportamentali per permettere una maggiore integrazione e 

accettazione del gruppo dei nuovi ospiti, allo stesso tempo si rinforza il processo di 

autonomia, si favoriscono quelle situazioni in cui possono emergere le competenze 

sociali e si lavora sulla possibilità di ricreare quelle condizioni che servono per un 

nuovo reinserimento sociale.  

Nello specifico, il centro mira a quattro aspetti fondamentali: 

1. Recupero: ovvero il tentativo di ripristinare una funzione persa, ove possibile; 

2. Compensazione: aiutare l'ospite ad eseguire una specifica prestazione propria 

della funzione persa, ma ottenuta attraverso altre funzioni od utilizzando degli ausili.  

3. Autonomia: raggiungimento degli obiettivi grazie alla relazione con gli altri, che 

nello specifico caso del centro diurno è alla base di tutte le tecniche e strategie 

utilizzate.  

4. Indipendenza: aiutare l'ospite a raggiungere determinati obiettivi anche da solo.  
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Essendo un centro prevalentemente centrato sulla demenza, in cui è possibile 

trovare diversi gradi di gravità e compromissione, vi sono dei limiti oggettivi che 

riguardano il concetto di Riabilitazione che, diventa in questo specifico caso, più un 

lavoro di stimolazione cognitiva e sociale nella maggioranza dei casi.  

Nonostante possa credere che sia importante un lavoro sull'incremento della 

consapevolezza e accettazione delle proprie disabilità, nel centro si preferisce non 

trattare questo tipo di argomento con gli ospiti, che vengono al centro soprattutto con la 

motivazione di passare delle ore piacevoli in compagnia di persone a loro coetanee e 

rimandando maggiormente questo tipo di lavoro soprattutto con i caregiver che se ne 

prendono cura. 

La presa in carico avviene pertanto non solo per il paziente ma anche per il 

famigliare che trova nel centro degli spazi specifici per sé, partendo dall’ascolto, al 

sostegno, alla formazione attraverso incontri di psico-educazione e la possibilità di 

partecipare ai laboratori occupazionali insieme al proprio caro. 

La procedura di inserimento del nuovo ospite prevede una prima valutazione 

neuropsicologica ed un colloquio col famigliare per avere un'anamnesi completa della 

storia clinica del paziente ed una valutazione multidimensionale geriatrica, al fine di 

impostare un piano riabilitativo adatto alla specifica persona. In modo più specifico il 

colloquio ci permette di conoscere meglio la personalità del nuovo ospite che viene 

inserito, le condotte premorbose, lo stile di coping, la resistenza allo stress, i rapporti coi 

famigliari, gli stili di relazione, etc. 

Rispetto al paziente preso da me in esame, nella prima fase di inserimento si è 

cercato di valutare in modo molto sottile il livello di consapevolezza della malattia, il 

suo grado di accettazione e si è spiegato quello che si sarebbe fatto realisticamente al 

centro e con quali obiettivi e attese nei risultati. Si è fatta una valutazione sullo status 

psichico attuale ma si è indagato anche sulla storia psicosociale premorbosa. La moglie 

si è resa completamente disponibile ad ogni tipo di collaborazione, decidendo di 

partecipare successivamente agli incontri psicoeducativi dedicati ai caregiver. 

Dal primo colloquio informale, si è evidenziato quanto segue:  

Il paziente appare tranquillo, collaborante ma senza iniziativa verbale. La comprensione 

verbale appare conservata, il contenuto del discorso è coerente, mentre appare evidente 

il disturbo di memoria retrograda e anterograda, in quanto dichiara apertamente di non 

ricordare.  

In questa fase, il protocollo del centro prevede una valutazione neuropsicologica di 

primo livello con la somministrazione del MMSE, del Test dell'Orologio, la 
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somministrazione del NPI e dei test sulle funzionalità: IADL e ADL. 

Al MMSE ottiene un punteggio di: PG= 26, PC= 23,20.  

Migliorato rispetto alla valutazione precedente (MMSE= PG:20; PC=17,20). 

Abbastanza conservato l'orientamento spaziale e quello temporale. Conservata la 

capacità di calcolo inverso, ricorda le 3 parole anche dopo molti minuti, restano integre 

le capacità di scrittura e quelle prassico-costruttive.  

Deficit parziale nella capacità di esecuzione e programmazione motoria valutate al 

test dell'orologio (P=7/9).  

Per quanto concerne le caratteristiche comportamentali valutate attraverso l'NPI, il 

paziente viene descritto come una persona sempre in stato di allerta ed ansioso, alcune 

volte il tono dell'umore è depresso. Prevale una tendenza all'apatia e al disinteresse, a 

volte è irritabile. Non sono presenti al momento disturbi del sonno, dell'alimentazione o 

sintomi psicotici. NPI=14/144 

Sono scadute tutte le attività complesse della vita quotidiana (IADL= 1/8). Prima 

andava a fare la spesa da solo, ora invece mette nel carrello qualunque cosa senza più 

una logica, vorrebbe comprare tutto. Manca quindi una capacità di controllo. È in grado 

di fare piccoli lavori domestici e in cucina riesce solamente a prepararsi il the, tagliare le 

verdure e apparecchiare il tavolo. Si sposta ancora in autonomia ma non guida più. Non 

sa più gestire il denaro. Non si ricorda chi gestisce l'assunzione dei farmaci. 

Autonomo invece nella attività di base: ADL 6/6.  

Resta ancora presente l'interesse per l'orto, le api e l'oliveto di famiglia. 

 

3.1.1 Valutazione multidimensionale geriatrica 

Non presenta nessun problema cardiologico, vascolare, né emolinfopatie. A livello 

respiratorio ha avuto in passato una crisi broncospastica, a livello gastrico ha avuto in 

passato una gastrite atrofica, a livello epatico pregressa infiammazione virus B. 

Calcolosi a livello renale, a livello muscolo-scheletrico una lussazione del polso destro, 

a livello endocrino/metabolico dislipidemia, nessun problema neurologico fino ad ora, e 

a livello psichiatrico/comportamentale lo sviluppo di una psicosi dopo l'encefalite. Ad 

un esame obiettivo generale il paziente presenta una ipoacusia e porta gli occhiali. 

Esame neurologico nella norma. Nessun indicatore di rischio alla scala Exton Smith 

Scale (ESS=20). Calo ponderale nell'ultimo mese >5% del suo peso. 

Conclusioni diagnostiche: Encefalite limbica. 

3.1.2 Stesura del piano riabilitativo 

Il paziente frequenterà il centro 5 giorni la settimana, dalle 9 alle 16. In base al 
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primo colloquio sono state individuate le aree di interesse prima della malattia che 

hanno permesso di inserire l'ospite in specifici laboratori occupazionali del centro, 

cercando così di migliorare anche qualitativamente la sua giornata nel centro. È un 

geometra appassionato di giardinaggio, ma anche molto creativo rispetto al suo lavoro, 

pertanto ha iniziato delle attività legate a queste sfere.  

 

3.1.3 Diario Psicoeducativo 

Inserito nel centro il 13 marzo 2017: nessun problema di tipo comportamentale. 

Appare sereno e partecipa con interesse alle attività del centro. 

Verso la fine di aprile, il paziente partecipa sempre con tranquillità alle attività del 

centro, ma iniziano ad emergere degli sporadici comportamenti di disinibizione verbale 

e comportamentale che peggiorano nel tempo. Nelle attività di ballo, il paziente cerca 

una vicinanza fisica eccessiva nei confronti delle altre ospiti ed è seguita poi da un 

linguaggio disinibito. 

Verso metà giugno, il paziente inizia a mostrare segni di apatia. Chiude spesso gli 

occhi, non partecipa alle attività, si toglie le scarpe e preferisce sdraiarsi nel divano. 

Partecipa solo se continuamente stimolato. Si consiglia comunque di non eccedere con 

le stimolazioni, in quanto a giugno 2016, durante degli accertamenti neuropsicologici, il 

paziente ha avuto un episodio psicotico.  

A fine giugno viene rifatta una valutazione riguardo ai disturbi comportamentali 

sempre più evidenti. Viene richiesto un colloquio con la moglie per comprendere meglio 

il comportamento anche nell'ambiente familiare. La moglie si trova in uno stato di 

grande burn out (CBI= 49). Vede nel marito un peggioramento nell'orientamento 

spaziale e relativo alle persone e ai fatti della vita. Negli ultimi due mesi sono scadute 

anche le attività della vita quotidiana (ADL= 6/6; IADL=1/8). Al Neuropsychiatric 

Inventory ottiene un punteggio di NPI=40. Emergono Idee deliranti catastrofiche, 

agitazione motoria, stati di euforia, logorrea, parla sopra gli altri e non rispetta i turni, 

disinibizione, ma anche stati di apatia e disinteresse. Inizia uno stato di ipersonnia e 

mangia in maniera eccessiva. La moglie riferisce un aumento della disinibizione 

sessuale anche davanti ad altre persone e dei disturbi afasici che però nel Centro diurno 

non sono stati rilevati.  

Viene contattato il neurologo che sta seguendo privatamente il paziente. Prof. 

Masala ipotizza una fase recidiva dell'encefalite. Consiglia degli accertamenti anche 

rispetto all'ipotesi che si possa trattare di un'encefalite limbica autoimmune o di una 

neoplasia, tra le più probabili il seminoma testicolare. Il 4 luglio farà pertanto la terapia 
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con l'interferone e possibilità di ricovero all'ospedale di Padova per accertamenti. 

Ad agosto smette di frequentare il centro perché viene ricoverato a Padova. 

Al suo rientro (31 agosto 2017), il paziente manifesta una sintomatologia 

maniacale, caratterizzato da idee deliranti di grandiosità e pensiero completamente 

distaccato dalla realtà. Alterato il controllo della critica e del giudizio. Presenta uno 

stato di agitazione (wandering), affaccendamento e disinibizione: si toglie le scarpe e 

vuole camminare scalzo, si toglie la maglia e con difficoltà si riesce a fargli tenere i 

pantaloni, mangia voracemente. Ripetitività ed oppositività: non ascolta e si oppone alle 

indicazioni e alle regole del centro. Viene ricontattata la moglie che riferisce come la 

situazione si sia aggravata anche a casa, con evidenti manifestazioni di aggressività ed 

oppositività. Per tale ragione il neurologo di riferimento decide di aumentare il 

Risperdal da 25 mg a 50mg la mattina, poi da 50 a 100mg.  

Iniziano le difficoltà gestionali anche da parte degli operatori e lamentosità da 

parte degli altri ospiti per specifici comportamenti. 

Viene perciò ricoverato a Padova. Gli viene fatta una RMN all'encefalo ed una TC 

total body. 

Ad ottobre 2017, fa una nuova visita neurologica. Stabilità clinica. Dopo sei mesi, 

verrà nuovamente ripetuta la TC total body e la RMN encefalo.  

Da ottobre in poi il paziente presenta uno stato apatico dovuto molto 

verosimilmente alla terapia farmacologica. Il neurologo che lo ha in cura sta tentando di 

trovare una formula che permetta di limitare questo stato, evitando di farlo scivolare 

nuovamente in uno stato maniacale. Ad un colloquio individuale con la moglie si 

evidenza come vi sia per lei una grossa difficoltà di accettazione di questa condizione di 

inerzia totale. Il paziente passa tutto il pomeriggio a casa tra il divano e il letto e non ha 

più nessun tipo di motivazione ad agire. Non è oppositivo, ma va continuamente 

spronato a fare qualunque cosa. Nonostante ciò, la moglie preferisce questa nuova 

situazione, a quella precedente maniacale, in cui c'è stato il rischio che il marito 

mettesse in atto azioni pericolose per sé ma anche per gli altri. 

In questa fase di apatia, in cui sembra non essere interessato a nessuna forma di 

attività, il paziente è stato inserito in un modulo specifico per le persone che necessitano 

di maggior aiuto di natura sanitaria e con un maggior numero di disturbi 

comportamentali e che beneficiano di spazi più silenziosi e rilassanti senza eccessive 

stimolazioni. Questo fa sì che passi la maggior parte del tempo seduto nel divano a 

dormicchiare. In alcuni momenti della giornata partecipa alle attività musicali e di ballo 

con altri ospiti, ma va sempre stimolato. Non è propositivo, ma se gli viene chiesto di 
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ballare accetta volentieri, nonostante permanga uno stato di apatia anche emotiva.  

 

3.2 Presa in carico del Caregiver  

Uno degli aspetti più importanti del centro diurno è la stretta collaborazione che si 

costruisce con il caregiver. Questo perché, come ben sappiamo, la patologia influisce su 

diversi aspetti della persona che si ammala. Non viene infatti colpito solo il fisico, ma 

anche la persona nel suo ruolo sociale, esistenziale, relazionale ed economico. Il 

paziente si ritrova a non avere più le competenze che servono per essere reinserito 

lavorativamente, perde il proprio ruolo sociale ed il potere economico, perde il senso 

della precedente esistenza che va ricostruita, molte relazioni muoiono e spesso accade 

che il paziente si trovi ad essere sempre più solo con un solo caregiver di riferimento.  

La Cura nella “presa in carica” è importante sin dall’inizio al fine di instaurare 

una adeguata Alleanza Terapeutica con la famiglia, che ha lo scopo di favorire una 

“riabilitazione di struttura” nell’ambito di un intervento inter-disciplinare, in un 

ambiente “protesico” e contenente. Il paziente è molto più motivato ad un lavoro di 

riabilitazione quando ha un supporto di tipo emotivo da parte dei propri cari, i famigliari 

sono i veri conoscitori del paziente e conoscono maggiormente la persona per poter dare 

delle indicazioni utili al lavoro dell’equipe, la famiglia è l’elemento che permette una 

generalizzazione degli apprendimenti, è il nucleo da cui il paziente “parte” e in cui 

spesso “rimane”, è l’anello che congiunge l’ambito riabilitativo con il “fuori”: è la 

società in cui il paziente tornerà a vivere. 

Allo stesso tempo anche la famiglia si trova a dover affrontare una situazione 

nuova e difficile ed ha bisogno di essere sempre in contatto con l’equipe riabilitativa 

perché, come il paziente, anche lei ha subito l’evento traumatico e i suoi esiti; perché 

può essere, a seconda della fase che vive, confusa, arrabbiata, depressa; ha necessità di 

sapere cosa fare e come agire con il paziente; subisce cambiamenti di ruolo importanti 

al suo interno; ha necessità di imparare un nuovo “adattamento”; ha necessità di avere 

aiuti concreti. 

Per tale ragione, al centro si prevedono due incontri mensili di gruppo con i 

caregiver, che in genere sono legati a portare avanti due programmi distinti. Un incontro 

è più prettamente psicoeducativo ed ha come scopo quello di fornire conoscenze utili 

per capire la malattia ed imparare a gestirla, il secondo tipo di incontro è più 

specificatamente incentrato nel supporto e offre uno spazio per potersi confrontare 

rispetto alle proprie difficoltà e ai propri vissuti. Certamente questi incontri non 

cambiano il decorso della malattia del paziente e non eliminano lo stress connesso con il 
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compito assistenziale ma aiutano i famigliari ad assumere un senso di controllo e di 

padronanza nei confronti della situazione, aiutano a trovare il modo per ridurre gli 

effetti negativi dello stress e prevenire situazione di burnout ed aumentano il sentimento 

di gratificazione connesso alla relazione di aiuto.  

Oltre agli incontri di gruppo, sono previsti anche colloqui individuali nel caso il 

caregiver dovesse averne la necessità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Conclusioni 

La patologia diagnosticata al paziente è stata individuata precocemente grazie 

all’intervento immediato della moglie che ne ha notato l’esordio acuto ed ha subito 

richiesto una diagnosi tempestiva.  

Nonostante l’encefalite limbica possa essere considerata una patologia 

infiammatoria potenzialmente trattabile se presa per tempo e trattata specificatamente, 

in questa particolare situazione ci siamo trovati di fronte ad un caso di encefalite limbica 

non paraneoplastica, ma autoimmune e purtroppo refrattaria alla terapia. Se anche nella 

maggior parte dei casi non sia possibile una restitutio ad integrum, in questa specifica 

situazione il quadro è sempre più compromesso a causa di una grossa difficoltà nel 

trovare una terapia efficace che sembrerebbe portare verso un quadro di demenza ed 

exitus. 

Nonostante non siano state fatte delle valutazioni approfondite riguardo al tono 

dell’umore e dell’affettività, quello che emerge attualmente è il caso di una persona 

inconsapevole della propria condizione, con un insight compromesso e una forte apatia 

e spesso stato di letargia. Questo stato sintomatologico sembrerebbe essere determinato 

sia da una difficoltà a trovare la giusta scelta farmacologica ed il corretto dosaggio, 

dovuto ad una paura di ricadere in quella fase maniacale che ha creato grossissimi 

problemi nella gestione del paziente sia per l’equipe del centro diurno che per la moglie.  

Allo stesso modo non può non essere preso in considerazione il ruolo del circuito 

motivazionale che è collegato alla funzionalità del giro del cingolo anteriore, che come 

abbiamo visto dai risultati delle ultime visite neurologiche e dagli esami strumentali, 

sembrerebbe compromesso. Come ben sappiamo esso è alla base della sindrome 

disesecutiva, determinando perdita dell’iniziativa e quindi un’apatia da autoattivazione 

ma anche difficoltà a mantenere l’attenzione su un compito inibendo le risposte più 

appropriate e a controllare l’interferenza da parte di stimoli distraenti. 

Inoltre, va sottolineato come la compromissione del sistema limbico e dei suoi 

circuiti cortico-sottocorticali, determinino un problema legato al sistema emozionale, 

rendendo il paziente meno interessato alle relazioni sociali e con un sistema di 

modulazione delle emozioni semplici ridotto.  

Nell’ultimo periodo questa situazione di apatia ha comportato la scelta di inserire 

il paziente in un modulo, all’interno del centro diurno, dedicato a quelle persone con 

grave demenza che beneficiano di un ambiente poco stimolante e spesso silenzioso. Ad 

una prima analisi sembrerebbe la situazione più idonea perché “accondiscende” alle sue 
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esigenze, ma se dovessimo partire da un’analisi bio-psico-sociale e credere fortemente 

nelle potenzialità della plasticità neuronale, credo che sia molto più auspicabile un 

contesto in cui l’altro diviene lo stimolo attivatore (carente per la compromissione del 

circuito motivazionale) favorendo tutte quelle azioni che sono ancora funzionali per 

evitarne la perdita o comunque per rallentarne il deterioramento.   
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