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INTRODUZIONE 
 

 

Negli ultimi trent’anni l’aspettativa di vita è cresciuta di circa 6,6 anni per gli 

uomini e di 5,8 anni per le donne e si stima che nel 2030 il trend continui a crescere 

(Forouzanfar MH., et al. “Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 

behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 

188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 

2013.” The Lancet, 2015). A seguito dei dati appena riportati e facendo riferimento 

alla fase di esordio e all’incremento del numero di persone affette da patologie 

neurodegenerative, risulta rilevante porre l’accento sull’importanza di effettuare 

valutazioni neuropsicologiche accurate e tempestive, sia per fare in modo che la 

qualità di vita delle persone anziane (affette da demenza e non) e delle loro 

familgie, possa esser vissuta con dignità, sia per diminuire il carico della spesa 

finanziaria che grava sul Sistema Sanitario Nazionale. Questa urgenza di natura 

finanziaria veniva già sottolineata da Trabucchi nel 1998, il quale affermava che 

“considerando che la demenza in tutte le sue forme è chiaramente uno dei più grossi 

problemi dei sistemi sanitari, le ricerche volte a chiarirne l’origine e sviluppare nuove 

terapie sono da considerarsi tra le più urgenti, nel tentativo di individuare in fase precoce, 

di rallentare o di arrestare lo sviluppo del deficit cognitivo. Il costo della demenza è 

particolarmente alto perché include le spese sostenute per curare individui disabili per un 

lungo periodo di tempo; i sistemi sanitari e i servizi sociali devono trovare nuove soluzioni 

per ridurre il peso veramente consistente che grava sulla società a causa di questo gruppo 

di patologie (Trabucchi, 1998). Le batterie neuropsicologiche classiche permettono al 

professionista di rilevare quei deficit cognitivi che spesso non emergono durante il 

colloquio anamnestico. A tal proposito, in questo elaborato verrà preso in 

considerazione uno strumento testistico utilizzato per la valutazione di soggetti 

nella fase di MCI (Mild Cognitive Impairment). Questo strumento conosciuto con 
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l’acronimo di FCSRT (Free and Cued Selective Reminding Test), fornisce 

informazioni importanti sulla capacità di rievocazione delle informazioni (con o 

senza facilitatore semantico) anche a distanza di tempo. Questo test si basa 

sull’ipotesi principale del “Paradigma di Grober-Buschke”, ovvero che le persone 

affette da demenza di Alzheimer (anche in fase preclinica) si giovino meno della 

disponibilità di cued di recall dopo una codifica assistita del memorandum rispetto 

ai soggetti non Alzheimer”. All’interno del capitolo successivo alla descrizione del 

test FCSRT verranno riportati i passaggi dello studio pilota condotto presso il 

Servizio di Psicologia dell’Ospedale di Macerata (Area Vasta 3 -  Asur Regione 

Marche). La fase iniziale di raccolta dei dati è stata effettuata durante il periodo 

del mio tirocinio formativo (maggio – dicembre 2016). In questo capitolo, inoltre, 

verranno riportate le ipotesi di ricerca, gli obiettivi, la metodologia, i risultati e i 

limiti del lavoro svolto. Nella parte finale dell’elaborato verranno descritte le 

conclusioni, con un breve riferimento agli ipotetici sviluppi futuri nell’ambito 

della ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAPITOLO I 

MCI o demenza? L’importanza della valutazione neuropsicologica in 

un’ottica preventiva 

 

"Una maggiore accuratezza diagnostica sin dalle fasi precoci di demenza,  

attraverso un'utilizzo intelligente ed equilibrato  

delle varie possibili fonti di informazione sul singolo paziente,  

permette una migliore cura delle comorbidità somatiche e psicologiche,  

unitamente ad una più tempestiva gestione delle problematiche assistenziali". 

 

- M. Trabucchi - 

 

 

Negli ultimi tre decenni la comunità medico-scientifica ha posto l’accento su molti 

studi che fanno riferimento al deterioramento cognitivo. Da un lato, tra i maggiori 

indicatori vi è sicuramente l’invecchiamento della popolazione e dall’altro 

l’incremento esponenziale del numero delle patologie correlate all’età senile. La 

vecchiaia è una delle espressioni umane e, come sostenevano Bianchetti e 

Trabucchi, “non è una malattia [...] ma si può andare avanti con gli anni senza essere 

dominati dalla malattia dal dolore, dalla perdita”. Infatti, il processo di invecchiamento 

posto su un continuum, vede agli estremi da un lato l’invecchiamento fisiologico e 

dall’altro le patologie di natura dementigena, ma è importante sottolineare che al 

momento le ricerche pongono il focus sulle condizioni intermedie. La demenza è 

una sindrome clinica, dovuta a una malattia (spesso irreversibile) che colpisce il 

cervello. Le persone affette da demenza presentano deficit cognitivi spesso 

associati a disturbi psichici/comportamentali e neurologici, inoltre, quasi sempre, 

risultano compromessi molteplici e distinti domini cognitivi, in particolar modo 
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l’attenzione, la memoria e il linguaggio, oltre allo stato funzionale della persona 

malata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, di recente, ha definito tale 

situazione “una priorità mondiale”, dal momento che le stime evidenziano una 

situazione tutt’altro che incoraggiante: un nuovo caso di demenza ogni tre 

secondi. Da un punto di vista farmacologico, molte delle ricerche in atto 

finalizzate a contrastare e/o prevenire tale patologia, al momento non offrono una 

risposta soddisfacente. Affichè venga posta una diagnosi di demenza è necessario 

che siano presenti sintomi cognitivi e/o comportamentali che:  

 interferiscono con l’abilità di svolgere il lavoro o le usuali attività;  

 rappresentano un declino rispetto ai precedenti livelli di funzionamento e 

prestazione;  

 non sono spiegati da delirium o disturbi psichiatrici maggiori;  

 il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato attraverso la combinazione 

di informazioni raccolte dal paziente e da persone che lo conoscono e una 

valutazione oggettiva delle prestazioni cognitive, sia attraverso una 

valutazione clinica dello stato mentale, che attraverso una valutazione 

neuropsicologica testistica.  

 

È d’uopo effettuare una valutazione neurpsicologica testistica quando l’anamnesi 

routinaria e la valutazione clinica dello stato mentale non forniscono una diagnosi 

affidabile. Inoltre, è di fondamentale importanza che almeno due dei seguenti 

domini risultino non solo alterati ma compromessi: 

 abilità di acquisire e ricordare nuove informazioni, i sintomi includono: 

domande o discorsi ripetitivi, smarrire oggetti personali, dimenticare eventi 

o appuntamenti, o perdersi in itinerari conosciuti; 

 deficit nel ragionamento o nello svolgimento di compiti complessi e/o ridotta 

capacità di giudizio, i sintomi includono: scarsa capacità di comprendere 
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pericoli, incapacità di gestire le finanze, scarsa capacità di prendere le 

decisioni, incapacità di pianificare attività complesse o sequenziali; 

 compromissione delle abilità visuospaziali, i sintomi includono: incapacità di 

riconoscere volti o oggetti comuni o trovare oggetti direttamente in vista 

nonostante una buona acuità visiva, incapacità di utilizzare semplici 

utensili o indossare i vestiti; 

 alterazione del linguaggio (nel parlare, leggere e scrivere), i sintomi includono: 

difficoltà a pensare a semplici parole quando si parla, esitazioni e/o errori di 

scrittura, di ortografia e nel parlare; 

 modificazioni nella personalità, nel comportamento e nella condotta, i sintomi 

includono: fluttuazioni insolite dell’umore come agitazione, 

compromissione della motivazione, dell’iniziativa, apatia, perdita della 

motivazione, ritiro sociale, riduzione dell’interesse per le usuali attività, 

perdita di empatia, comportamenti compulsivi o ossessivi, comportamenti 

socialmente inappropriati. 

 

Come accennato ut supra, è importante studiare e comprendere 

dettagliatamente tutte le caratteristiche cognitive e personologiche di coloro i 

quali si trovano in un limbo posto tra l’invecchiamento fisiologico e la 

demenza, ovvero quella macro categoria che prende il nome di MCI (Mild 

Cognitive Impairment). La definizione di MCI, fornita per la prima volta da 

Petersen nel 1999, prevede la presenza di:  

 disturbo soggettivo di memoria, preferibilmente corroborato dai 

familiari o dal medico curante; associato a tutte le seguenti 

caratteristiche:  

o disturbo oggettivo di memoria;  

o completa autonomia nelle attività della vita quotidiane;  

o normalità dei test di cognitività globale;  
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o assenza di demenza con deficit di memoria, afasia e/o aprassia, 

agnosia o compromissione delle funzioni esecutive e un livello di 

compromissione tale da interferire in modo significativo con il 

funzionamento sociale o occupazionale del paziente, e da costituire 

un cambiamento rispetto ad un precedente livello di performance). 

 

Secondo la rivisitazione del 2004, i criteri diagnostici identificati dall’International 

Working Group on MCI sono i seguenti:  

 la persona non è né clinicamente normale né demente; 

 è evidente un deterioramento cognitivo nel tempo dimostrato da misure 

oggettive;  

 il declino cognitivo è percepito dal paziente e/o da un congiunto;  

 l’autonomia nella vita di tutti i giorni è preservata e le attività 

strumentali complesse della vita quotidiana sono o preservate o solo 

lievemente compromesse. 

 

Inoltre, è possibile suddividere la categoria MCI in tre sottotipi: 

 amnesico, ovvero caratterizzato da deficit di memoria, che viene a coincidere 

con la prima definizione di MCI;  

 a singola funzione non di natura mnesica, ovvero un quadro all’interno del 

quale risulti compromessa una singola funzione cognitiva diversa dalla 

memoria;  

 multi-dominio, ovvero che comprende vari gradi di compromissione in più 

funzioni cognitive (linguaggio, funzioni esecutive, abilità visuo-spaziali), 

con o senza coinvolgimento della memoria. 

 

Questo tipo di categorizzazione permette al professionista che effettua la 

valutazione di avere un quadro più completo ed eventualmente di poter 
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impostare un piano di trattamento centrato sulla persona e sulla sua condizione 

specifica. Sarebbe opportuno, quindi, far leva sui domini ancora integri, in modo 

tale da poter fornire delle strategie compensatorie che il paziente può applicare 

senza dover provare quel senso di frustrazione che spesso emerge come 

conseguenza per la non riuscita di un compito che inevitabilmente, richiede il 

buon funzionamento del dominio cognitivo (o dei domini) danneggiato. 

 

 

 

 

 

I diversi tipi di MCI sembrerebbero avere un’eziologia differente ed essere 

prodromici di distinti quadri dementigeni (malattia di Alzheimer, demenza 

vascolare, a corpi di Lewy e fronto-temporale). A tal proposito, è di fondamentale 

importanza un’accurata analisi delle forme di MCI, poichè alcune di loro si 

sviluppano più frequentemente in una malattia di Alzheimer, altre in forme 

degenerative differenti. 
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Ai fini di una buona diagnosi differenziale, e quindi di una corretta valutazione, è 

importante tener conto di alcuni criteri fondamentali enunciati da Dubois nel 2007, 

il quale evidenzia che le caratteristiche del deficit mnesico che contraddistinguono 

la malattia di Alzheimer, riguardano un marcato deficit di memoria episodica e un 

miglioramento pressoché nullo nella prestazione mnesica con facilitazione o 

riconoscimento, una volta controllato che sia avvenuta la effettiva codifica 

dell’informazione. Secondo le recenti ricerche di Dubois, un deficit di memoria 

episodica di “tipo ippocampale” (caratterizzato da una marcata difficoltà nella 

rievocazione libera, che non si normalizza a seguito della fase di codifica 

dell’informazione), può essere indicato come criterio cardine per la diagnosi di 

demenza di Alzheimer in fase prodromica. Nel valutare la funzione cognitiva 

della memoria attraverso i test, è stato possibile dimostrare quanto sia importante 

ed utile differenziare il deficit di immagazzinamento e di apprendimento,  

patognomonico della demenza di Alzheimer, da disordini attenzionali o dovuti ad 

un utilizzo non corretto delle strategie di richiamo. Nel primo caso, il 

suggerimento semantico produce un effetto ridotto o assente (Petersen R. C., 1994; 

Petersen R. C., 1995; Tuokko H., 1991) a differenza del secondo, dove sempre 
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attraverso il suggerimento semantico, si verifica un miglioramento o addirittura 

una normalizzazione della prestazione (Fossati P., 2002). Alcuni studi dimostrano 

che adottare criteri metodologici non comuni finalizzati alla ricerca di soggetti con 

declino cognitivo non associato a demenza, infuenzi le stime che vengono fornite 

in merito alla patologia. Tali studi evidenziano che un soggetto classificato come 

MCI presenti un aumento del rischio di sviluppare una forma dementigena più di 

un soggetto clinicamente normale di pari età. Questo rischio è stato calcolato a 

livello statistico e va da un 4% ad un massimo del 40% per quanto riguarda il tasso 

di conversione annuo, mentre si può arrivare anche al 50% in 2-3 anni. Inoltre, è 

stato dimostrato che i soggetti che rientrano nella categoria di MCI multi-dominio, 

rispetto agli MCI amnesici, hanno una probabilità maggiore di sviluppare una 

demenza. Questi dati vengono riportati a livello grafico da Peterson et al. a seguito 

di uno studio condotto nel 1999 (Peterson et al., 1999).  
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Prendendo in considerazione il modello bio-psico-sociale, è importante 

sottolineare l’influenza di fattori non di natura anatomo-funzionale, che 

influenzano la performance cognitiva degli anziani.  

Questi fattori sono: 

 la scolarità; 

 la condizione economica; 

 condizione di solitudine; 

 fattori di rischio di natura vascolare; 

 la condizione psichiatrica; 

 fumo e abuso di alcol; 

 l’assunzione di farmaci colinergici. 

 

Questi fattori potrebbero spiegare il motivo per il quale si osservano casi di 

reversibilità in condizioni di MCI. Al fine di ottenere il maggior numero di 

informazioni utili, sarebbe opportuno effettuare un colloquio anamnestico 

approfondito. Infatti, un’analisi dettagliata permetterebbe al professionista di 

comprendere il decorso della patologia e i probabili fattori protettivi sui quali 

lavorare per poter provare a rallentare il declino. È opportuno, inoltre, considerare 

quali siano i maggiori fattori di rischio che aumentano la probabilità che vi sia un 

peggioramento, ergo, un passaggio (spesso anche repentino) dalla fase di MCI a 

quella dementigena: 

 L’età (maggiore fattore di rischio); 

 Familiarità; 

 Malattie cerebrovascolari, con lesioni della sostanza bianca; 

 Diabete mellito; 

 Ipertensione e malattie cardiovascolari; 

 Cambiamenti ormonali; 
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 Traumi cranici con perdita di coscienza; 

 Apatia e depressione. 

 

Il seguente grafico sottolinea l’importanza del fattore età nel passaggio da una 

condizione di probabile MCI a quella di demenza: l’aumento dell’età è 

direttamente proporzionale alla probabilità di sviluppare una demenza (in 

particolar modo la demenza di Alzheimer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne l’analisi dei fattori che fanno riferimento all’apatia e alla 

depressione, questi ultimi vengono spesso descritti come le manifestazioni psico- 

comportamentali più comuni in soggetti con MCI. In realtà, sono presenti poche 

ricerche valide e attendibili che possano spiegare (a livello statistico) il valore 

predittivo dell’apatia nella condizione di MCI. Infatti, risulta molto frequente la 

presenza di una sovrapposizione tra il dominio di natura psico-comportamentale 

della depressione e quello dell’apatia. Una ricerca condotta da Lampe nel 2001 ha 
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evidenziato come la correlazione tra apatia ed invecchiamento non risulta positiva 

in una coorte di soggetti anziani clinicamente sani (Lampe, 2001). Il punto sul 

quale ancora si dibatte è “se l’apatia sia sempre legata alla depressione come 

corredo sintomatologico o se possa essere presente e individuata come specifica e 

unica sindrome comportamentale, indipendente dalla depressione”. Viceversa 

molte ricerche evidenziano come, sia l’apatia che la depressione, risultino 

condizioni patognomoniche della malattia di Alzheimer. Come sottolineato in 

precedenza, un’attenta e approfondita raccolta anamnestica e una valutazione 

neuropsicologica completa, possono creare le condizioni per intervenire in 

maniera efficace in una fase molto delicata come quella del MCI. Infatti, lo sforzo è 

proprio quello di giungere ad individuare quei soggetti che presentano un elevato 

rischio di evolvere in demenza. Cercare di raggiungere questo obiettivo è possibile 

anche attraverso l’uso di strumenti neuropsicologici (in particolar modo test 

specifici), che siano particolarmente sensibili a forme di decadimento (o 

deterioramento) cognitivo. In questo modo il professionista potrebbe avere un 

quadro molto più chiaro della condizione clinica della persona sia a livello 

qualitativo, che quantitativo. Uno strumento idoneo a identificare quei soggetti 

che potrebbero evolvere in demenza è il test FCSRT (Free and Cued Selective 

Reminding Test), il quale presenta una buona validità di costrutto rivolta alla 

valutazione del dominio cognitivo mnesico del soggetto, con una elevata 

indipendenza dai test che esplorano le funzioni visuo-spaziali ed esecutive. In 

conclusione è possibile affermare che il test FCSRT distingue il declino fisiologico 

tipico dell’invecchiamento da deficit di tipici della demenza di Alzheimer. 
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CAPITOLO II 

Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT): descrizione dello 

strumento di valutazione 

 

“La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda.  

La memoria è un presente che non finisce mai di passare”. 

 

- O. Paz - 

 

 

Lo scopo di questa ricerca nasce da una riflessione personale su uno dei criteri 

evidenziati da Dubois per differenziare la malattia di Alzheimer da altre forme di 

demenza, ovvero “la presenza di un marcato deficit di memoria episodica e un 

miglioramento nullo nella prestazione mnesica con facilitazione o riconoscimento”. Il test 

FCSRT (Free and Cued Selective Reminding Test), sviluppato da Grober e Buschke 

nel 1987, è uno strumento di valutazione che permette di differenziare i soggetti 

che possiedono una buona capacità di recupero con l’ausilio del facilitatore, da 

quelli che invece falliscono nella prestazione nonostante la presenza del cue 

(facilitatore semantico). Questi ultimi dovrebbero essere, secondo Dubois, i 

soggetti affetti da demenza di Alzheimer.  Attraverso la somministrazione di 

questo test è possibile controllare il processo di codifica degli stimoli, inoltre, è 

possibile valutare l’efficacia del cue semantico sulla rievocazione. I soggetti che 

fanno parte del gruppo degli anziani senza demenza di Alzheimer presentano 

difficoltà nel recupero spontaneo ma beneficiano del facilitatore semantico e 

hanno un processo di codifica nella norma; viceversa i soggetti che appartengo al 

gruppo delle persone affette da demenza di Alzheimer oltre a presentare difficoltà 
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nel recupero spontaneo, non beneficiano dell’ausilio del facilitatore e il loro 

processo di codifica è deficitario. I risultati di alcune ricerche dimostrano l’efficacia 

del test; infatti l’FCSRT, sarebbe in grado di predire la presenza di demenza 

(Grober, 2000), differenziando la malattia di Alzheimer da altri tipi di demenze 

(Pasquier, 2001; Pillon, 1994) e prevedendo la progressione da MCI a demenza di 

Alzheimer (Sarazin, 2007). Sarazin ha dimostrato, inoltre, come i punteggi 

dell’FCSRT correlino con un’atrofia ippocampale. A tal proposito, i dati che 

provengono dallo stato dell’arte della letteratura, ci permettono di considerare 

questo test come uno strumento finalizzato non solo ad indagare i possibili deficit 

di memoria episodica, ma anche molto utile per individuare danni ippocampali.  

Il test si compone di tre tavole che vengono presentate in sequenza, seguendo un 

ordine ben preciso. Per ogni tavola sono presenti quattro stimoli colorati, per un 

totale di dodici item. Ogni elemento appartiene ad una determinata categoria 

semantica (es. ortaggio, animale feroce, strumento musicale, etc.). Secondo la 

procedura standard, nella prima fase del test, che chiameremo fase di studio (o 

codifica), si chiede al soggetto di denominare e indicare l’elemento che 

corrisponde alla categoria semantica fornita dall’esaminatore. Questa procedura 

permetterà al soggetto di creare le prime associazioni tra le categorie e gli stimoli. 

Se gli elementi vengono denominati correttamente si copre il foglio e si chiede al 

soggetto di rievocare gli item appena osservati per poi passare alla tavola 

successiva. Se il soggetto non riesce a rievocare tutti gli elementi presenti sulla 

tavola, l’esaminatore ripresenta il foglio fornendo il cue semantico per gli item che 

il soggetto non ha rievocato (es. “Quale di queste figure è un animale 

domestico?”). Se il soggetto fatica anche in questa modalità, l’esaminatore 

presenta la coppia cue-item (es. “L’animale domestico è il cane”). Come detto in 

precedenza, questa fase è importante per valutare l’effettiva codifica degli stimoli. 

La seconda fase verrà divisa in due sub-fasi chiamate rievocazione immediata 

libera e rievocazione immediata facilitata. Nella prima sub-fase il soggetto è 
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sottoposto a una serie di trial: il compito consiste nel rievocare nell’ordine che 

preferisce, il maggior numero di elementi osservati in precedenza. Gli item 

rievocati “liberamente”, quindi senza cue semantico, verrano registrati all’interno 

della colonna “rievocazione libera immediata”, viceversa gli elementi che 

verranno rievocati solo con l’ausilio del cue semantico, saranno registrati nella 

colonna “rievocazione immediata facilitata”. Gli item non rievocati correttamente 

dal soggetto né nella rievocazione immediata libera né in quella immediata 

facilitata vengono suggeriti dall’esaminatore. Per ogni trial il tempo massimo per 

la rievocazione libera è di 120 secondi. Il procedimento è il medesimo per tutti e 

tre i trial. È di fondamentale importanza tener presente che tra la fine di un trial e 

l’inizio di quello successivo, è necessario chiedere al soggetto di contare a ritroso 

partendo dal numero cento, per un tempo massimo di venti (20) secondi. La terza 

fase è uguale alla seconda, anch’essa divisa in due sub-fasi chiamate rievocazione 

differita libera e rievocazione differita facilitata. Questa fase è preceduta da un 

compito interferente (o più compiti), non di natura mnemonico-visiva, della 

durata di circa trenta (30) minuti. Nella prima sub-fase si richiede al soggetto di 

rievocare nell’ordine che preferisce il maggior numero di item osservati circa 30 

minuti prima. Gli item rievocati in maniera libera verranno segnati nella colonna 

“rievocazione differita libera”, mentre quelli rievocati con il cue semantico nella 

colonna “rievocazione differita facilitata”. Esattamente come nella fase due, gli 

item che non sono stati rievocati correttamente dal soggetto, né nella rievocazione 

differita libera né in quella differita facilitata, vengono suggeriti dall’esaminatore. 

Per calcolare il punteggio di ogni trial basta sommare il numero degli item 

rievocati. E’ importante considerare i paramentri principali del test FCSRT: 

  

 Rievocazione libera immediata IFR: data dalla somma delle rievocazioni 

libere nel 1, 2 e 3 trial (range 0-36);  

 Rievocazione immediata totale ITR: data dalla somma alle rievocazioni 

libere e della facilitate nei trial 1, 2 e 3 (range 0-36);  
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 Rievocazione differita libera DFR (range 0-12);  

 Rievocazione differita totale DTR: data dalla somma della rievocazione 

differita libera e differita facilitata;  

 Indice di sensibilità al suggerimento semantico ISC: IFR - ITR / IFR – 36;  

 Numero di intrusioni.  

 

Di seguito verrà riportata una tabella contenente gli item con le rispettive categorie 

semantiche. 

 

 

 

Tavola Item Categoria semantica 

Tavola 1 Pomodoro Ortaggio 

Tavola 1 Leone Animale feroce 

Tavola 1 Letto Mobile 

Tavola 1 Martello Attrezzo 

Tavola 2 Noce Tipo di frutta secca 

Tavola 2 Cane Animale domestico 

Tavola 2 Casco Cosa che si indossa 

Tavola 2 Forchetta Utensile da cucina 

Tavola 3 Mela Frutta fresca 

Tavola 3 Rosa Tipo di fiore 

Tavola 3 Tromba Strumento musicale 

Tavola 3 Aereo Mezzo di trasporto 
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CAPITOLO III 

La ricerca: uno studio pilota condotto presso il Servizio di Psicologia 

dell’Ospedale di Macerata (Area Vasta 3 – Asur Regione Marche) 

 

 

“Che cosa è la ricerca se non un appuntamento al buio con la conoscenza?” 

 

- W. Harvey - 

 

 

Lo studio pilota è stato condotto presso il Servizio di Psicologia dell’Ospedale di 

Macerata (Area Vasta 3 – Asur Regione Marche), nel periodo compreso tra maggio 

e dicembre 2016, durante lo svolgimento del mio tirocinio formativo.  

 

 Obiettivo dello studio pilota: 

 

 Sulla base delle evidenze sperimentali della letteratura e degli assunti 

teorici esposti, obiettivo di questo ricerca è quello di svolgere uno studio 

correlazionale tra i punteggi di alcuni test che vengono utilizzati all’interno 

del Servizio di Psicologia della struttura ospedaliera di Macerata e i 

punteggi del test FCSRT (versione con i 12 stimoli visivi). 

 

 Ipotesi di ricerca: 

 

 I punteggi grezzi che fanno riferimento alla rievocazione immediata (sia 

libera che facilitata) del test FCSRT presentano una correlazione positiva 

significativa con il punteggio corretto del MMSE test; 
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 I punteggi grezzi che fanno riferimento alla rievocazione differita (sia libera 

che facilitata) del test FCSRT non presentano una correlazione positiva 

significativa con il punteggio corretto del MMSE test; 

 I punteggi equivalenti ottenuti nel test di memoria episodica (raccontino del 

6 dicembre), presentano una correlazione positiva significativa con i 

punteggi grezzi di rievocazione differita libera del test FCSRT; 

 I punteggi equivalenti ottenuti al test “rievocazione di parole bisillabiche”, 

presentano una correlazione positiva significativa con i punteggi grezzi 

della rievocazione immediata libera del test FCSRT; 

 I soggetti che presentano punteggi grezzi bassi nella rievocazione 

immediata facilitata al test FCSRT, ottengono punteggi equivalenti bassi 

anche al “Trail Making Test A”; 

 I soggetti che presentano punteggi grezzi bassi nella rievocazione 

immediata libera al test FCSRT, ottengono punteggi equivalenti bassi anche 

al test di “fluenza verbale per categorie”; 

 I soggetti con maggiori intrusioni alla rievocazione differita libera 

registrano punteggi equivalenti più bassi nel test di “fluenza verbale per 

categorie”; 

 I soggetti più anziani ottengono punteggi più bassi alla rievocazione 

differita facilitata; 

 Tra maschi e femmine non ci sono differenze significative nei punteggi 

equivalenti registrati nella rievocazione differita libera del test FCSRT; 

 Il livello di scolarità incide significativamente sulla presetazione di 

rievocazione differita libera. 
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 Campione: 

 

I sogetti che hanno partecipato alla ricerca sono stati selezionati durante il periodo 

del mio tirocinio, svolto presso il Servizio di Psicologia dell’Ospedale di Macerata 

(Area Vasta 3 - Asur Regione Marche). I soggetti da inserire all’interno del 

campione sono stati selezionati seguendo alcuni criteri di esclusione ben precisi: 

 punteggio corretto ottenuto al MMSE test inferiore a 21; 

 età inferiore ai 60 anni e superiore ai 90 anni; 

 presenza di un disturbo dementigeno o di qualunque patologia o malattia 

organica cerebrale; 

 pregresso trauma cranico grave; 

 presenza di patologie oncologiche, cardiache, epatiche o nefrologiche; 

 presenza di un deficit sensoriale grave (cecità, ipoacusia, etc.); 

 dipendenza da alcol e droghe; 

 analfabetismo. 

 

In base ai seguenti criteri sono stati selezionati 18 soggetti, di cui 10 femmine e 8 

maschi di età compresa tra i 63 e gli 82 anni. Inoltre, i soggetti sono stati divisi per 

classi di età (60-70 anni; 71-80 anni; 81-90 anni) e per scolarità (5 anni di scolarità; 8 

anni di scolarità; 13 anni di scolarità; 17 anni di scolarità). Di seguito riportiamo 

una tabella e alcuni grafici che riassumono la distribuzione appena descritta. 
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Tab. Età/scolarita (18 soggetti) 

 

 

ETA’ 

 60-70 anni 71-80 anni 81-90 anni Totale 

SCOLARITA’     

5 anni 1 (M) 2 (F) 1 (M) 4 (F)  0 (M) 2 (F) 10 

8 anni 1 (M) 1 (F) 2 (M) 1 (F) // 5 

13 anni // 2 (M) 0 (F) // 2 

17 anni // 1 (M) 0 (F) // 1 

Totale 5 11 2 18 

 

 

 Metodologia: 

 

Dopo un attento colloquio anamnestico finalizzato a rilevare le variabili di 

inclusione/esclusione dal campione, ai soggetti è stata somministrata una classica 

batteria di test standardizzati con l’aggiunta del test FCSRT. I test somministrati 

sono i seguenti: 

 MMSE; 

 Test delle parole bisillabiche; 

 Trail making test A; 

 Test per la memoria episodica (raccontino “6 dicembre”); 

 Fluenza verbale per categorie; 

 FCSRT. 

 

La valutazione completa ha avuto una durata media di circa 75 minuti, e si è scelto 

di seguire un ordine ben preciso di somministrazione dei test: 
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 screening; 

 attenzione 

 memoria; 

 linguaggio e funzioni esecutive. 

 

La parte iniziale del test FCSRT è stata somministrata a metà di ogni valutazione 

con il richiamo differito dopo circa trenta minuti. Al fine di calcolare i punteggi 

corretti ed equivalenti del test FCSRT  è stata utilizzata la tabella che fa riferimento 

alla ricerca del 2012 dal titolo “FREE AND CUED SELECTIVE RECALL 

REMINDING TEST (FCSRT): standardizzazione italiana ed applicazione in una 

coorte di soggetti con Mild Cognitive Impairment (MCI)” di Frasson e Ghiretti. Il 

punteggio IFR di ogni soggetto fa riferimento alla rievocazione immediata libera, 

ovvero dopo i tre trial; il punteggio ITR è dato dalla somma delle rievocazioni 

libere immediate più la somma degli elementi rievocati con il cue; il punteggio 

DFR fa riferimento alla rievocazione differita libera, ovvero dopo trenta minuti; il 

punteggio DTR è dato dalla somma delle rievocazioni libere differite più la 

somma degli elementi rievocati con il cue; il numero di intrusioni è stato calcolato 

solo nella fase di rievocazione differita libera. L’analisi statistica dei dati è stata 

condotta utilizzando il programma informatico Excel 2010. 

 

 Risultati: 

 

I risultati del seguente studio pilota mettono in evidenza un importante limite 

della ricerca condotta, ovvero la numerosità del campione, che non permette la 

generalizzazione dei risultati. Il campione è composto da 18 soggetti di cui 10 

femmine e 8 maschi, ed è stato suddiviso per classi di età (5 soggetti rientrano 

nella classe 60-70 anni; 11 rientrano nella classe 71-80 anni; 2 rientano nella classe 

81-90 anni). L’età media del campione è di 73,3 anni. Inoltre, è stata effettuata 
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un’ulteriore suddivisione che riguarda il livello di scolarità: anche in questo caso il 

campione è stato suddiviso in classi (10 soggetti rientrano nella classe 5 anni di 

scolarità; 5 rientrano nella classe 8 anni di scolarità; 2  rientrano nella classe 13 anni 

di scolarità; uno rientra nella classe 17 anni di scolarità). Il campione è stato 

suddiviso ulteriormente per genere sessuale in relazione alla all’età (2 soggetti 

maschi e 3 femmine tra i 60-70 anni; 6 soggetti maschi e 5 femmine tra i 71-80 anni; 

2 soggetti femmine e nessun maschio tra gli 81-90 anni). La medesima valutazione 

è stata effettuata relazionando il genere sessuale e il livello di scolarità (2 soggetti 

maschi e 8 femmine con 5 anni di scolarità; 3 soggetti maschi e 2 femmine con 8 

anni di scolarità; 2 soggetti maschi e nessuna femmina con 13 anni di scolarità; 1 

soggetto maschio e nessuna femmina con 17 anni di scolarità). 

Per quanto concerne la somministrazione della batteria testistica, di seguito si 

riportano i risultati che sono emersi a livello quantitativo: 

 

 media generale dei punteggi corretti del MMSE test (25,2); 

 media generale dei punteggi equivalenti del “test di parole bisillabiche” 

(2,1); media generale dei punteggi equivalenti del test per la memoria 

episodica – “raccontino del 6 dicembre” (1,4); media generale dei punteggi 

equivalenti del “Trail Making Test A” (1,9); media generale dei punteggi 

equivalenti del test “Fluenza per categorie” (2,6); 

 medie dei punteggi corretti del MMSE test suddivise per genere sessuale 

(maschi = 24,8; femmine = 25,5; media generale 25,2); 

 medie dei punteggi equivalenti degli altri test suddivise per genere 

sessuale: 

o “test delle parole bisillabiche” (maschi = 2; femmine = 2,1; media 

generale = 2,1); 

o test per la memoria episodica - “raccontino del 6 dicembre” (maschi = 

1; femmine = 1,8; generale = 1,4); 
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o “Trail Making Test A” (maschi = 2,5; femmine = 1,5; media generale = 

1,9); 

o test “Fluenza per catgorie” (maschi = 2,7; femmine = 2,5; media 

generale = 2,6); 

 medie dei punteggi corretti del MMSE test suddivise per classi di età (60-70 

anni = 25,5; 71-80 anni = 25,1; 81-90 anni = 25,2); 

 medie dei punteggi equivalenti degli altri test suddivise per classi di età: 

o “test delle parole bisillabiche” (60-70 anni = 1,6; 71-80 anni = 2,3; 81-

90 anni = 2); 

o test per la memoria episodica - “raccontino del 6 dicembre” (60-70 

anni = 0,8; 71-80 anni = 1,6; 81-90 anni = 1,5); 

o “Trail Making Test A” (60-70 anni = 4; 71-80 anni = 1,4; 81-90 anni =0); 

o test “Fluenza per catgorie” (60-70 anni = 3; 71-80 anni = 2,4; 81-90 

anni = 2,5); 

 medie dei punteggi corretti del MMSE test suddivise per scolarità (5 anni = 

24,8; 8 anni = 25,2; 13 anni = 26; 17 anni = 26,7); 

 medie dei punteggi equivalenti degli altri test suddivise per classi di età: 

o “test delle parole bisillabiche” (5 anni = 2; 8 anni = 2; 13 anni = 1,5; 17 

anni = 4); 

o test per la memoria episodica - “raccontino del 6 dicembre” (5 anni = 

1,5; 8 anni = 1,2; 13 anni = 1,5; 17 anni = 2); 

o  “Trail Making Test A” (5 anni = 1,5; 8 anni = 2; 13 anni = 3; 17 anni = 

4); 

o test “fluenza per catgorie” (5 anni = 2,5; 8 anni = 3; 13 anni = 3,5; 17 

anni = 4). 

 

Di seguito verranno riportati i grafici che riassumono i dati. 
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Di seguito riportiamo la tabella che riassume le medie generali dei punteggi 

corretti dei 4 indicatori del test FCSRT. 

 

 

 

 

Lo studio correlazionale ha evidenziato alcuni dati che risultano essere 

significativi ai fini della ricerca, considerando sempre il limite che riguarda la 

numerosità del campione. È stato applicato un livello di significatività pari a p ≤ 

0,05 e come metodologia statistica è stata utilizzata la correlazione lineare. La 

correlazione tra i punteggi corretti (IFR) del test FCSRT e i punteggi correti del 

MMSE test è pari a 0,67. La correlazione tra i punteggi corretti ITR del test FCSRT 

e i punteggi correti del MMSE test è pari a 0,48. La correlazione tra i punteggi 

corretti DFR del test FCSRT e i punteggi correti del MMSE test è pari a 0,25. La 

correlazione tra i punteggi corretti DTR del test FCSRT e i punteggi correti del 

MMSE test è pari a 0,21. Questi dati evidenziano come vi sia una correlazione 

positiva siginificativa tra il richiamo immediato (sia libero che facilitato) del test 
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FCSRT e i punteggi corretti del MMSE test, ma contrariamente i punteggi corretti 

del MMSE test non correlano significativamente con i punteggi riguardanti il 

richiamo differito (sia libero che facilitato). La correlazione tra i punteggi corretti 

DFR del test FCSRT e i punteggi equivalenti del test di memoria episodica 

(“raccontino – 6 dicembre) è pari a 0,1. Questo dato evidenzia la presenza di una 

live correlazione non statisticamente significativa. La correlazione tra i punteggi 

corretti IFR e i punteggi equivalenti del “test di parole bisillabiche” è pari a 0,41. 

Questo dato evidenzia la presenza di una correlazione lievemente significativa. La 

correlazione fra i punteggi corretti del test FCSRT e i punteggi equivalenti del 

“Trail Making Test A” subisce un incremento nel passaggio tra la rievocazione 

immediata e quella differita e tra rievocazione libera e facilitata (IFR e TMT A = 

0,14; ITR e TMT A = 0,14; DFR e TMT A = 0,32; DTR e TMT A = 0,42). I dati non 

sono significativi ma potrebbe essere interessante rivalutare tale correlazione 

utilizzando un campione più ampio. Per quanto concerne l’analisi di correlazione 

tra i punteggi corretti del FCSRT test e i punteggi equivalenti del “test di fluenza 

per categorie” sono emerse diverse correlazioni significative (IFR e fluenza per 

categorie = 0,73; ITR e fluenza per categorie = 0,65; DFR e fluenza per categorie = 

0,58; DTR e fluenza per categorie = 0,40; intrusioni e fluenza per categorie = -0,57). 

Per quanto riguarda la relazione tra il MMSE test e i punteggi corretti del test 

FCSRT prendendo in considerazione le diverse classi di età è stato possibile 

osservare quanto segue: soggetti tra i 60-70 anni (IFR e MMSE = 0,88; ITR e MMSE 

= 0,93; DFR e MMSE = 0,73; DTR e MMSE = 0,30); soggetti tra i 71-80 anni (IFR e 

MMSE = 0,64; ITR e MMSE = 0,40; DFR e MMSE = 0,27; DTR e MMSE = 0,27); 

soggetti tra gli 81-90 anni (non è significativo inserire i dati di due soggetti). È stata 

messa in relazione la variabile età con i punteggi corretti ottenuti dai soggetti nella 

rievocazione differita sia libera che facilitata. A tal proposito è stato possibile 

rilevare che non è presente una correlazione significativa tra le due variabili 

dipendenti e la variabile dipendente (-0,14; -0,30). Il medesimo procedimento è 
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stato svolto con le variabili età e i punteggi corretti ottenuti alla rievocazione 

immediata, sia libera che facilitata (0,21; 0,26). Anche se i risultati non risultano 

significativi, è d’uopo sottolineare la presenza di una lieve correlazione negativa 

nel caso di rievocazione differita e positiva nel caso di rievocazione immediata. A 

seguito è stata condotta un’analisi tra le medie dei punteggi corretti del test FCSRT 

ottenute dal gruppo dei maschi e da quello delle femmine: il gruppo delle 

femmine sembrerebbe ottenere punteggi migliori rispetto al gruppo dei maschi nel 

compito di rievocazione immediata libera. Inoltre, è stata condotta una ulteriore 

analisi tra le medie dei punteggi corretti del test FCSRT ottenute dal gruppo di 

soggetti tra i 60-70 e tra i 70-82 anni (i due soggetti che superano gli 80 anni sono 

stati inseriti nella categoria 71-80 anni per riequilibrare il valore statistico). 

Dall’analisi effettuata, anche in questo caso, emerge una lieve differenza nel 

processo di rievocazione immediata libera: il gruppo dei “giovani” sembrerebbe 

ottenere punteggi leggermente migliori rispetto al gruppo dei “meno giovani”. 

Infine, sono state confrontate le medie dei punteggi corretti del test FCSRT 

ottenute dal gruppo di soggetti con 5, 8 anni e 13 anni di scolarità (l’unico soggetto 

con 17 anni di scolarità è stato inserito nella categoria 13 anni per riequilibrare il 

valore statistico): i soggetti con un alto livello di scolarità richiamano un numero 

maggiore di item nella fase di rievocazione differita libera (m = 9,6) e ottengono 

una prestazione migliore alla rievocazione totale degli item se viene fornito loro il 

facilitatore semantico (m=12). 

 

Di seguito verranno riportati i grafici che riassumono i risultati appena descritti. 
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CONCLUSIONI 

 

Le curiosità che mi hanno motivato ad intraprendere questo breve percorso di 

ricerca sono partite da alcune informazioni fornite a lezione in merito al 

“Paradigma di Grober-Buschke”: l’ipotesi alla base di questa teoria è che “i 

pazienti con AD (anche in fase preclinica) si giovino meno di soggetti con 

deficit di memoria nonAD della disponibilità di cued di recall dopo una 

codifica assistita del memorandum” (Marra, 2016). Lo studio pilota ha messo in 

evidenza alcuni risultati interessanti che potrebbero essere approfonditi 

attraverso ricerche successive. Come sottolineato in precedenza, la scarsa 

numerosità del campione non permette la generalizzabilità dei dati, ma questi 

ultimi risultano sicuramente un punto di partenza per ulteriori 

approfondimenti. I primi dati evidenziano due risultati interessanti: sebbene al 

MMSE test risulti una differenza tra le medie non significativa,  al test di 

memoria episodica “raccontino del 6 dicembre” le femmine ottengono un 

punteggio superiore, mentre i maschi ottengono un punteggio migliore al 

“Trail Making Test A”. Una risultato che va menzionato in particolar modo è la 

significativa correlazione negativa tra i punteggi equivalenti ottenuti al test di 

“fluenza verbale per categorie” e le intrusioni che fanno riferimento alla 

rievocazione differita libera del test FCSRT: i soggetti tendono ad inserire delle 

intrusioni quanto più l’accesso libero al magazzino semantico risulta 

deficitario. Un altro risultato interessante evidenzia come i soggetti tra i 60-70 

anni ottengano una prestazione migliore al TMT A rispetto agli altri gruppi, 

mentre nel test di memoria episodica “raccontino del 6 dicembre” ottengono 

risultati inferiori rispetto al gruppo di soggetti tra i 71-80 anni. Oltre a questo 

dato è stato possibile osservare che i soggetti con una maggiore scolarità 

ottengono prestazioni migliori a tutti i test, ma nel test di memoria episodica 

“raccontino del 6 dicembre” le differenze tra le medie non risultano 
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significative. Per quanto riguarda l’FCSRT le femmine ottengono punteggi 

leggermente migliori nella rievocazione immediata libera, mentre per tutti gli 

altri parametri non sono state rilevate differenze siginificative, inoltre è emerso 

che non sono presenti differenze significative tra le classi di età. Le prestazioni 

al test risultano poco sensibili all’influenza della variabile età e questo permette 

al professionista di tener sotto controllo un parametro importante, che spesso 

conduce a correlazioni spurie. Per quanto concerne la scolarità è stato possibile 

osservare che i punteggi sono direttamente proporzionali al livello di studio. In 

conclusione, dai risultati della ricerca è emerso che il test FCSRT risulta essere 

uno strumento importante per la valutazione di soggetti con MCI e dovrebbe 

essere inserito all’interno di una batteria testistica, poichè permetterebbe di 

analizzare in maniera più approfondita la capacità di rievocazione delle 

informazioni (con o senza facilitatore semantico) anche a distanza di tempo. Il 

test, infatti, sembrerebbe individuare in maniera accurata i soggetti a rischio di 

progressione a demenza che devono essere candidati ad accertamenti più 

approfonditi. Come spesso riportato, è impossibile non prendere in 

considerazione il principale limite di questo studio pilota, ovvero la 

numerosità esigua del campione, ma nonostante ciò i risultati ci forniscono uno 

stimolo per approfondire la ricerca e per ottenere maggiori informazioni in 

merito ad uno strumento di screening per l’MCI molto utile, ma allo stesso 

tempo poco conosciuto e poco utilizzato. Per quanto riguarda l’apertura a 

possibili scenari futuri, la ricerca dovrebbe orientarsi verso la costruzione e la 

validazione di strumenti testistici che possano prevedere con una buona 

accuratezza la probabilità che un soggetto evolva da MCI in demenza e 

laddove posssbile classificarne anche la tipologia. I vantaggi sarebbero in primis 

un intervento precoce e mirato sulla persona, per evitare che peggiori in un 

lasso di tempo molto breve e in secundis, un risparmio importante dal punto di 

vista economico per il Sistema Sanitario Nazionale. 
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