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INTRODUZIONE 

Lo stato dell’arte della scienza neuropsicologica vede la branca valutativa come inclusiva di un 

corpus di studi e di tecniche applicative sensibilmente maggiore rispetto al suo indispensabile 

complemento, ovverosia la riabilitazione di ordine neuropsicologico. Questo fenomeno potrebbe 

considerarsi come un effetto a cascata occorso dal punto di origine della neuropsicologia moderna: 

difatti questa scienza germoglia nel momento in cui, dopo le guerre mondiali, la sanità 

internazionale si trova di fronte la necessità di valutare i danni cognitivi conseguenti lesioni 

cerebrali da arma da fuoco o ad ogni modo derivate da ritagli di scenari bellici di diversa natura 

(Lezak, 2004). Le funzioni che la valutazione neuropsicologica è in grado di svolgere sono senza 

dubbio peculiari ma allo stesso tempo molteplici: la valutazione non è infatti solo uno strumento 

benefico nel determinare lo stato di uno o più domini cognitivi in fase post-morbosa, ma anche nel 

monitorare durante il trascorrere del tempo il decorso dello stato cognitivo in soggetti in fase acuta 

successiva l’insorgere della patologia o afflitti da una malattia di tipo neurodegenerativo. È proprio 

in questo secondo quadro che si inserisce il lavoro che sarà descritto nel corso della tesi. Invero nel 

corso degli anni sono stati diversi gli studi che hanno utilizzato i test neuropsicologici come mezzo 

per la valutazione di uno stato cognitivo ad un tempo definito zero per poi verificare in successivi 

follow-up l’evoluzione dei deficit cognitivi riscontrati in prima istanza. Da una rassegna della 

letteratura scientifica è possibile osservare svariate applicazioni di questo particolare impiego dei 

test neuropsicologici: è ad esempio il caso di schizofrenia (Purdon et al.,2000, 2001; Milev et al., 

2005), depressione (Douglas et al., 2009), disturbo ossessivo-compulsivo (Gabriels et al., 2003), 

trauma cranico (Ponsford et al., 2014), apnee del sonno (Kylstra, 2013) e AIDS (Ferrando, 1998). 

Un aspetto certamente non secondario è quello che riguarda la capacità dei test neuropsicologici di 

valutare un ampio complesso di caratteristiche concernenti la fase post-morbosa vissuta dal paziente 

con danno cerebrale. Difatti la neuropsicologia classica incentrava la sua indagine clinica 

esclusivamene sul paziente, assimilando troppo frequentemente l’individuo con il suo sistema 



nervoso nell’occasione danneggiato o deteriorato dalla malattia. La storia delle scienze sanitarie 

psico-neurologiche ha successivamente allargato il suo campo d’attenzione, confluendo i suoi 

interessi su una presa in carico del paziente che sia pienamente globale: non solo gli aspetti 

biologici ma anche quelli sociali e psicologici concorrono alla formazione dell’individuo in quanto 

tale. L’operatore e la struttura sanitaria che prendono in carico un paziente neurologico 

considerando solo l’aspetto biologico compiono di conseguenza un errore al giorno d’oggi 

ingiustificabile. Ponendo la direzione dello sguardo sul paziente da quest’angolazione, è facilmente 

deducibile come la malattia non possa essere considerata come un evento influente esclusivamente 

sulla realtà vissuta dal singolo paziente. Al contrario a subire gli esiti sfavorevoli di un evento 

morboso è un articolato e multiforme sistema che ha come microcosmo il paziente ma che si 

espande ai caregivers più prossimi fino a giungere alla società nel senso più ricco e vasto del 

termine. Il quadro di fronte il quale ci si trova da operatori sanitari è dunque uno scenario 

estremamente complesso all’interno del quale il paziente e la società interagiscono influenzandosi 

reciprocamente fino a realizzare la loro struttura finale. L’utilizzo dei test neuropsicologici come 

strumento di monitoraggio dell’insieme delle caratteristiche cognitivo-comportamentali del sistema 

paziente-società ha portato allo sviluppo di diversi modelli consideranti il funzionamento dell’intero 

sistema complesso. 

Il lavoro qui esposto descrive un progetto di ricerca svolto all’interno del gruppo di ricerca di 

Neuropsicofisiologia Sperimentale (linea di ricerca: Neurologia Clinica e Comportamentale) presso 

l’IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma.   

Il progetto prende forma dalla necessità di individuare forme precoci della malattia d’Alzheimer, 

con la duplice finalità di comprendere sia i fattori originanti il morbo sia di rallentare il decorso 

ingravescente di quest’ultimo. Dagli studi nati all’interno di questa cornice teorica proviene il 

concetto teorico-clinico di predementia AD (Dubois et al., 2000) indicante una fase clinica del 

morbo di Alzheimer in cui sono già presenti significanti problemi di ordine mnesico ma dove i 

risultati al Mini-mental State Examination (MMSE) risulta ancora nella norma. Negli ultimi anni 



quindi la comunità scientifica ha centralizzato il proprio interesse sul capire lo stato neurologico, 

neurofisiologico e cognitivo dei soggetti classificati come proAD. Nel corso degli anni è stata 

mostrata l’alterazione nei soggetti AD di un circuito definito Default Mode Network (DMN), cioè 

un complesso circuito di regioni connesse con i lobi temporali mediali (i quali supportano i processi 

mnesici), e particolarmente attivo nel momento in cui il soggetto si trova in uno stato definito di 

default (cioè non coinvolto in alcun tipo di compito). Nello specifico sembra che l’AD sia una 

condizione associata con un’alterazione della connettività posteriore del DMN, comprendente anche 

un’area definita Precuneo (Grecius et al., 2004; Wang et al., 2007).   

Le stimolazioni cerebrali non-invasive (NIBS) sono strumenti utili a perturbare l’attività cerebrale 

in maniera transitoria e si sono rivelate vantaggiose nel raggiungere obiettivi sia di ordine 

puramente sperimentale che clinico. Esistono due principali tipi di NIBS: la transcranical direct 

current stimulation (tDCS), che applica un campo elettrico al cervello (Paulus, 2003), e la 

transcranical magnetic stimulation (TMS), che applica un campo magnetico che dà origine ad un 

campo elettrico stimolante le cellule cerebrali (Pascual Leone et al., 2000). Da un punto di vista 

sperimentale queste tecniche permettono di studiare un insieme di caratteristiche neurologiche 

fondamentali per capire il funzionamento cerebrale. Queste caratteristiche sono principalmente tre: 

la reattività corticale, cioè la capacità della corteccia cerebrale di ; la connettività corticale, cioè 

l’individuazione delle aree corticali e sottocorticali interconnesse; ed infine la plasticità cerebrale, 

cioè la capacità del cervello di riorganizzarsi in seguito alle esperienze derivanti dal mondo 

circostante sia di tipo traumatico che non. Dal lato clinico la NIBS permette di sviluppare protocolli 

di plasticità a lungo termine utilizzati per trattamenti riabilitativi dati i suoi effetti anche a lungo 

termine (Lefaucheur et al., 2014). 

Dal legame tra l’evoluzione del concetto clinico di proAD e l’utilizzo di NIBS è nata l’ambizione di 

accrescere conoscenze e strumenti fruibili nella riabilitazione di malattie neurologiche degenerative. 

I test neuropsicologici sono di conseguenza strumento fondamentale per la valutazione dello stato 

cognitivo del paziente sia prima che dopo essere sottoposto a trattamento. 



Nello specifico un gruppo di pazienti diagnosticati come proAD sono stati sottoposti a valutazione 

neuropsicologica, neurofisiologica e fisioterapica sia prima che successivamente un trammento 

combinato di NIBS e fisioterapia. La volontà sottostante è quella di sviluppare nuovi strumenti 

efficaci nel predire e rallentare il decorso di una malattia tanto debilitante come quella d’Alzheimer.       

  



  

CAPITOLO 1 

1.1 La malattia d’Alzheimer e la memoria episodica 

L’aumento dell’aspettativa di vita nei paesi occidentalizzati durante il XX secolo ha rivelato la 

predisposizione dell’essere umano a sviluppare forme neuropatologiche degenerative. Studi 

epidemiologici hanno infatti mostrato un aumento crescente delle cosiddette demenze, collassando 

all’interno di questo termine tutte le forme di degenerazione cerebrale a prescindere dall’eziologia, 

dal danno neurologico e dai sintomi cognitivi e neuro-psichiatrici. Per definizione le demenze sono 

dunque malattie dall’esito ingravescente, combinate quindi spesso a prognosi infauste. Nell’ampio 

quadro delle demenze, certamente un posto privilegiato lo occupa la demenza d’Alzheimer. Questo 

principalmente per la diffusione di questo tipo di demenza: basti pensare che circa il 50-60% di tutte 

le forme dementigene è rappresentato proprio da questo prototipo. La diffusione della malattia è 

stato il motore della crescita delle esigenze cliniche da parte dei pazienti affetti e delle loro famiglie, 

che hanno posto la comunità scientifica davanti l’obbligo di chiarificare da un lato le cause 

eziologiche della comparsa della malattia, dall’altro lato di rallentarne il decorso. Ad oggi non è 

stato ancora possibile trovare rimedi neurofarmacologici in grado di bloccare l’andamento delle 

demenze: l’impegno scientifico si sta quindi concentrando sull’urgenza di quantomeno ritardare il 

processo di degenerazione cerebrale che causa in ultima istanza la morte del paziente afflitto. 

Seguendo questo percorso l’esigenza è stata quella di individuare i pazienti afflitti da questo morbo 

il più precocemente possibile. La malattia di Alzheimer (Alzheimer Disease, AD) è caratterizzata da 

un graduale e progressivo decadimento delle funzioni cognitive superiori. A questi sintomini si 

accompagnano quelli più squisitamente neuropsichiatrici, manifesti in varianti comportamentali e 

sintomi psichiatrici di diverso ordine e natura. Questi sintomi sono l’espressione cognitivo-

comportamentale di danni neurologici ben circoscritti ed analizzati nei cervelli post-mortem di 



pazienti afflitti: depauperamento neuronale, placche amiloidee, grovigli neurofibrillari (specie 

nell’ippocampo), degenerazione walleriana nel corpo calloso anteriore e posteriore sono le 

alterazioni neurologico-strutturali alla base del morbo; a queste si affiancano deficit funzionali 

soprattutto a carico di neurotrasmettitori come l’acetilcolina. Il danno ippocampale con 

coinvolgimento colinergico è la causa del deficit principe della AD, quello sul quale è spesso basata 

la prima diagnosi e che funziona anche come campanello dall’allarme per i familiari ed il paziente 

stesso: il deficit mnesico. I criteri diagnostici si avvalgono sia della presenza di deficit cognitivo-

comportamentali che neuropsichiatrici e: 

1) Devono interferire con l’abilità di svolgere il lavoro o le usuali attività; e 

 2) Devono rappresentare un declino rispetto ai precedenti livelli di funzionamento e prestazione; e  

3) non sono spiegati da delirium o disturbi psichiatrici maggiori;  

4) il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato attraverso la combinazione di (a) informazioni 

raccolte dal paziente e da persone che lo conoscono e (b) una valutazione oggettiva delle prestazioni 

cognitive, sia attraverso una valutazione clinica dello stato mentale che attraverso una valutazione 

neuropsicologica testistica. 

Affiancati a questi deficit sono stati stilati nuovi criteri diagnostici basati sull’utilizzo di strumenti 

di (Dubois et al., 2007):  

1. Determinazione deidosaggi di proteina beta-amiloide e proteina TAU liquorali 

2. Neuroimmagini (SPECT, PET, fRM) 

3. Genetica molecolare 

In questa sede è necessario sottolineare che la diagnosi è sempre probabilistica, per quanto con 

un’accuratezza molto alta. Tuttavia è ad oggi possibile esser certi della diagnosi solamente post-

mortem.  



 

Nonostante la forma tipica dell’AD presenta inizialmente un disturbo mnesico preponderante 

(soprattutto a carico della memoria verbale episodica), è possibile osservare forme atipiche di 

presentazione ed avanzamento della malattia, come ad esempio quella con presenza precoce di 

afasia progressiva, e quelle con localizzazione atrofica in sede biparietale posteriore od occipito-

temporale, occipito-bilaterale. Il profilo neuropsicologico sarà quindi legato alle aree atrofiche 

maggiormente colpite durante la prima fase della malattia. Tuttavia è importante sottolineare la 

presenza concomitante di una serie di disturbi neuropsichiatrici, presenti nel 70% dei pazienti afflitti 

da questo morbo. Se da un lato sintomi come ritiro sociale e depressione possono essere considerati 

come reattivi ad una condizione clinica ingravescente, dall’altro studi genetici dimostrano come i 

sintomi neuropsichiatrici presenti sono di ordine primario, tanto da essere spesso i primi a 

comparire in quelle forme alzheimeriane di matrice strettamente genetica. Conseguentemente, ci si 

trova di fronte la necessità di analizzare a fondo anche i sintomi comportamentali, in quanto nucleo 

stesso della malattia e non secondari a disturbi già presenti.  

Come sopracitato, le regioni parietali posteriori sono tra le aree primariamente colpite dall’iniziale 

atrofia presente nei malati affetti da AD. Queste aree includono il precuneo (PC), il cingolato 

posterior, la corteccia parietale retrospinale e laterale; inoltre è possibile notare anormalità 

neuropatologiche in queste zone, come per esempio I depositi di placche β-amiloidi (Buckner et al., 

2005). È utile sottolineare l’importanza funzionale a livello cognitivo di queste aree, in quanto 

strettamente legate alla memoria episodica (Lundstrom et al., 2005; Huijbers et al., 2012).  

Lavorare per rallentare l’atrofia di queste zone è passo importante al fine di limitare l’incedere 

persistente della degenerazione neurale.    

 

All’interno dei processi cognitivi, come detto, la memoria episodica occupa un posto principale 

all’interno dell’AD. Questo in conseguenza del fatto che spesso è, in questa malattia degenerativa, 

la prima evidenza sintomatologica di un problema neuro-cognitivo. Il termine memoria episodica 



indica la memoria per eventi autobiografici e associati all’esperienza ma anche alle coordinate 

spazio-tempo (Blundo, 2011). La struttura principalmente responsabile della funzionalità dei 

processi di memora episodica è l’ippocampo: è infatti questa la struttura biologica spesso 

precocemente colpita nel morbo di Alzheimer.   

Nella pratica neuropsicologico-clinica, la valutazione della memoria episodia viene effettuata 

attraverso l’utilizzo di test in cui al soggetto viene richiesto di implementare tre principali processi 

cognitivi: immagazzinamento delle informazioni, ritenzione delle informazioni, recupero delle 

informazioni.  A tal fine sono stati sviluppati test sensibili all’analisi di questi processi in modo 

separato. Ad esempio è possibile annoverare tra questi il Rey Auditory Verbal Learning Test 

(RAVLT) (Rey, 1964), in cui il soggetto deve appunto ricordare una serie di parole e rievocarle o 

riconoscerle dopo un lasso di tempo prestabilito. Altri test utili al fine di valutare questo tipo di 

memoria sono la Wechsler memory Scale-R (Wechsler, 1987), il California Verbal Learning Test 

(Delis et al., 1987) e il Test di Buschke (Buschke e Fuld, 1974).   

 

  



1.2 La stimolazione magnetica non-invasiva: applicazioni e 

potenzialità 

Le stimolazioni cerebrali non-invasive (NIBS) sono strumenti utili a perturbare l’attività cerebrale 

in maniera transitoria e si sono rivelate vantaggiose nel raggiungere obiettivi sia di ordine 

puramente sperimentale che clinico. Esistono due principali tipi di NIBS: la transcranical direct 

current stimulation (tDCS), che applica un campo elettrico al cervello (Paulus, 2003), e la 

transcranical magnetic stimulation (TMS), che applica un campo magnetico che dà origine ad un 

campo elettrico stimolante le cellule cerebrali (Pascual Leone et al., 2000). Da un punto di vista 

sperimentale queste tecniche permettono di studiare un insieme di caratteristiche neurologiche 

fondamentali per capire il funzionamento cerebrale. Queste caratteristiche sono principalmente tre: 

la reattività corticale, cioè la capacità della corteccia cerebrale di rispondere ad uno stimolo 

somministratole; la connettività corticale, cioè l’individuazione delle aree corticali e sottocorticali 

interconnesse; ed infine la plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di riorganizzarsi in 

seguito alle esperienze derivanti dal mondo circostante sia di tipo traumatico che non. Dal lato 

clinico la NIBS permette di sviluppare protocolli di plasticità a lungo termine utilizzati per 

trattamenti riabilitativi dati i suoi effetti anche a lungo termine (Lefaucheur et al., 2014).  

Gli utilizzi della TMS possono, come detto, essere molteplici. La versatilità dello strumento è 

principalmente data dalle variabili che è possibile manipolare riguardanti l’utilizzo della 

stimolazione.  

Il macchinario della TMS è composto principalmente da tre parti:  

  

1. Un condensatore 

2. Un induttore, cioè una bobina  

3. Un interruttore, che collega condensatore e bobina 



   

Applicando l’impulso alla calotta cranica, il risultato che si ottiene è una depolarizzazione 

neuronale non-invasiva delle membrane cellulari, che in ultima istanza provocano un’attivazione 

cerebrale dell’area stimolata (Barker et al., 1985).   

L’applicazione della TMS è suscettibile di diversi output, dipendenti da una serie di variabili 

sperimentalmente controllabili e che influenzano i risultati che sarà possibile ottenere:  

1. La forma e l’orientamento della bobina; la bobina classicamente utilizzata nel protocolli 

Tms è quella chiamata figure-8-coil. Essa è composta da due bobine circolari poste l’una 

accanto all’altra: suddetta posizione permette di ottenere un focus di stimolazione centrale e 

quindi circoscritto all’area che si intende stimolare. Come è facilmente immaginabile 

l’impulso TMS si propaga lungo le diverse aree del cervello, ma questo tipo di bobina 

consente una delimitazione ben precisa delle aree cerebrali da stimolare. Altro aspetto da 

non sottovalutare è quello riguardante l’orientamento della bobina: a seconda del 

posizionamento della bobina sulla calotta cranica avremo effetti di stimolazione diversi. 

 

2. Caratteristiche dell’impulso: monofasico o bifasico; i protocolli monofasici permetton alla 

corrente di ritornare ad un livello basale, mentre al contrario quelli bifasici comprendono 

due fasi di stimolazione elettrica prima che la corrente elettrica ritorni a livello zero.  

 



3. Caratteristiche del protocollo di stimolazione: intensità e frequenza; è possibile manipolare 

l’intensità del campo magnetico da applicare al cervello del soggetto, e allo stesso tempo 

manipolare anche la frequenza degli impulsi che vengono erogati dallo stimolatore.  

Manipolando queste caratteristiche è quindi possibile costruire protocolli di stimolazione differenti, 

utilizzabili in maniera flessibile per diversi scopi, sia di carattere puramente sperimentale che 

clinico. I protocolli che è possibile sviluppare sono quelli a singolo impulso, a doppio impulso, e ad 

impulso ripetitivo.   

I protocolli ad impulso ripetitivo (rTMS) consistono in “treni di impulsi” erogati ad intervalli brevi. 

Al contrario dei protocolli a singolo e doppio impulso, questo tipo di protocolli permettono di avere 

effetti sul cervello che perdurano anche successivamente il tempo strettamente necessario alla 

stimolazione. Questa caratteristica ha permesso ai protocolli ad impulso ripetitivo di essere 

strumento principe per l’analisi approfondita dei meccanismi di plasticità cerebrale e di 

riabilitazione all’interno del campo delle NIBS (Thut e Pascual-Leone, 2010). Da un punto di vista 

neurofisiologico è possibile equiparare gli effetti della rTMS a quelli che si verificano nella 

depressione sinaptica a lungo termine (LTD) e nel potenziamento sinaptico a lungo termine (LTP) 

(Ridding e Rotwell, 2007). È proprio su questo meccanismo fisiologico che si fonda l’applicazione 

della TMS per protocolli riabilitativi: gli effetti eccitatori o inibitori della rTMS possono migliorare 

il funzionamento di aree cerebrali affette da danni o da malattie croniche. Diversi studi hanno 

utilizzato l’rTMS per la riabilitazione di sintomi psichiatrici come quelli conseguenti a malattie 

come la depressione (Miniussi et al., 2005), il disturbo ossessivo-compulsivo (Greenberg et al., 

1998), schizofrenia (Lee et al., 2005). Grazie alla rTMS è possibile in ultima istanza produrre 

cambiamenti neurofisiologici a lungo termine nei soggetti trattati.  

  



1.3 l’utilizzo dei test neuropsicologici come strumento di             

valutazione longitudinale  

L’utilizzo dei test neuropsicologi, pur sempre seguendo delle normative standard, è estremamente 

flessibile. Un neuropsicologo esperto è infatti in grado di utilizzare la strumentazione testistica in 

maniera duttile e non rigida, adattando i propri protocolli clinici alle diverse situazioni che gli si 

presentano di fronte. La valutazione neuropsicologica è un esame accurato per l’analisi dei processi 

cognitivi di un paziente neurologico. L’utilizzo diffuso di questo strumento è la valutazione di uno 

stato cognitivo in un tempo singolo, spesso effettuato in fase acuta post-morbosa oppure durante le 

prime fasi dell’avanzare di una malattia neurodegenerativa. Allo stesso tempo le caratteristiche 

dell’esame neuropsicologico posso essere sfruttate a vantaggio della valutazione longitudinale in 

protocolli di ricerca. In questo modo la valutazione neuropsicologica diventa un mezzo per 

analizzare gli stati cognitivo-comportamentali dei pazienti durante l’arco di più tempi. Durante i 

vari tempi si possono effettuare diversi tipi di trattamento che si spera possano riflettere in 

miglioramenti in più domini, tra i quali quello neuropsicologico; oppure monitorare semplicemente 

l’andamento della malattia neurodegenerativa. Nella figura 1. è possibile osservare uno studio che 

ha utilizzato la testistica neuropsicologica come monitoraggio longitudinale in pazienti Parkinson. 

  



 

 

Figura 1. Monitoraggio longitudinale attraverso test neuropsicologici 

 

Un punto cruciale che concerne l’utilizzo dei test neuropsicologici in tempi successivi è quello che 

riguarda l’effetto apprendimento. Non è compito arduo realizzare che la prestazione ad un test 

neuropsicologico possa essere migliore se quello stesso test è già stato svolto in precedenza da parte 

del soggetto. Per ovviare a questo problema diversi ricercatori neuropsicologi hanno sviluppato 

forme parallele di test dello stesso tipo: a parità di variabili vengono cambiati gli stimoli da 

somministrare; in questo modo è possibile paragonare la prestazione ottenuta dei diversi tempi 

escludendo almeno in parte la possibilità che un potenziale miglioramento sia conseguenza diretta 

di un apprendimento agli stimoli del test. Alcuni di questi test sono: . Allo stesso tempo però 

bisogna considerare il fatto che non tutte le variabili di apprendimento possono essere controllate. 

Se da un lato è infatti fuor di dubbio che le forme parallele possano escludere l’ipotesi di un 

miglioramento conseguente l’apprendimento degli stimoli, dall’altro è obbligatorio riflettere sulla 

possibilità che sia stata appreso da parte del paziente, ad esempio, il modo in cui quel test può 

essere risolto. Difatti non si apprendono solo gli stimoli che vengono somministrati, ma anche le 

operazioni che sono necessarie per giungere ad una soluzione. A queste variabili di apprendimento 

che hanno una matrice strettamente metodologica, vanno affiancate quelle variabili influenzanti la 



prestazione del soggetto di matrice psicologica. Bisogna immaginare il paziente neurologico come 

una persona in difficoltà, spesso trovatasi nella situazione patologica improvvisamente, che si  

ritrova a svolgere una serie di esami e compiti non solo a lui sconosciuti, ma che probabilmente 

sarebbe stato in grado di svolgere facilmente in fase premorbosa. L’apprensione per il test da 

compiere, l’ansia per la propria condizione, la paura di scoprire di non avere più le capacità di un 

tempo e di non poterle recuperare, l’ignoranza ricorrente rispetto all’attività che si andrà a svolgere, 

sono tutti aspetti che influenzano in prima istanza l’approccio di un paziente allo svolgimento 

dell’esame neuropsicologico. Alcuni di questi possono diminuire sensibilmente durante un secondo 

incontro con il paziente. Al contrario è possibile che, soprattutto in pazienti particolarmente 

compromessi, la frustrazione dovuta all’incapacità di eseguire ottimamente i test possa essere 

ostacolo per un corretto approccio del paziente alla valutazione nei tempi successivi al primo. 

Seppur non sperimentalmente controllabili, le variabili di matrice psicologica possono essere 

adeguatamente arginate dal bravo clinico. Mettere a proprio agio il paziente ed essere con lui 

comprensivi ed accondiscendenti permette di superare gli ostacoli che potrebbero inficiare la 

prestazione, con conseguenza ultima di una stesura refertaria non veritiera e sfavorevole nei 

confronti di quelle che sono le reali capacità cognitivo-comportamentali della persona sottoposta 

all’esame. Per una review delle variabili da considerare ad una seconda valutazione consultare 

Calamia et al. Del 2012 (Calamia et al., 2012). 

 

 

  



CAPITOLO 2 

2.1 Basi teoriche 

La AD è un morbo degenerativo, ed è quindi fondamentale cercare di contrastarne il decorso fin 

dalla sua comparsa. Tuttavia la ricerca scientifica non è stata oggi ancora in grado di modellare  

delle terapie adeguate per rallentare i primi deficit insorti. È quindi ancora oggi viva la necessità 

clinica di sviluppare protocolli riabilitativi realmente efficaci, utili a contrastare l’avanzare del 

morbo. In questo senso è necessario che il lavoro sul paziente venga svolto durante le fasi precoci 

della malattia, in quanto con l’avanzare della degenerazione neurale il paziente diventa 

progressivamente incompetente nel contrastare gli effetti del morbo dal quale è afflitto. All’interno 

del complesso quadro di terapie che hanno provato a svolgere questo ruolo è possibile annoverare 

anche quelle provenienti dal campo delle NIBS. Nello specifico la TMS è in grado di originare 

cambiamenti a lungo termine nel cervello dei soggetti sottoposti alla stimolazione; nello specifico 

sono i protocolli di rTMS ad essere efficaci nell’indurre effetti di plasticità cerebrale che perdurano 

oltre il tempo strettamente necessario la stimolazione.   

La perdita di memoria episodica è il sintomo più comunemente riscontrabile nelle prime fasi 

dell’AD, essendo diretta conseguenza dei danni neuropatologici che compaiono in corteccia 

temporo-parietale. Nello specifico la perdita di memoria episodica è stata legata ad un complesso 

network cerebrale che include il precuneo (PC), il cingolato posteriore, la corteccia parietale 

retrospinale e laterale; inoltre è possibile notare anormalità neuropatologiche in queste zone, come 

per esempio I depositi di placche β-amiloidi (Buckner et al., 2005). All’interno del network di aree 

primariamente affette dal morbo, occupa un ruolo importante il precuneo. È stato infatti dimostrato 

che la connettività funzionale del Default Mode Network (DMN) è in qualche modo alterata nelle 

prime fasi dell’AD, principalmente appunto per ciò che riguarda il precuneo, la corteccia mediale 

prefrontale, il lobulo parietale inferiore, la corteccia temporo-laterale e l’ippocampo (Buckner et al., 



2008; Raichle et al., 2001). Altri studi hanno dimostrato la centralità del precuneo nella generazione 

dei primi deficit mnesici che compaiono nel malati di Alzheimer (Simic et al., 2014), fatto non 

sorprendente se si riflette sull’importanza che quest’area riveste nella memoria episodica 

(Lundstrom et al., 2005; Huijbers et al., 2012).  

Recentemente è stato dimostrato da alcuni studi in soggetti sani che la stimolazione della corteccia 

parietale posteriore (Wang et al., 2014) e del precuneo (Rose et al., 2016; Bonnì et al., 2015) può 

modulare le funzioni mnesiche sia a breve che lungo termine. In questo studio è stata applicato un 

protocollo di modulazione cerebrale a lungo termine tramite la TMS, e sono stati valutati gli effetti 

in diversi follow-up successivi. La finalità esplorativa era duplice: da un lato osservare se, grazie al 

trattamento, i pazienti incorrevano in un miglioramento dei sintomi amnesici fino a quel punto 

occorsi; dall’altro lato se grazie al trattamento era possibile rallentare il decorso ingravescente del 

morbo.  

 

  



2.2 Metodi 

                                  2.2.1 Soggetti 

Per lo studio sono stati selezionati quattordici pazienti AD (7 maschi e 7 femmine; media = 70 anni, 

DS = 5; media di anni di scolarità = 7.2, DS = 3) frequentanti Clinica Specialistica di Memoria 

dell’università “Tor Vergata” (Roma, Italia) e dell’università Cattolica di Roma (Roma, Italia) tra il 

2015 e il 2016. Il reclutamento dei pazienti ha seguito i criteri diagnostici vigenti per i proAD 

(Dubois et al., 2010). Questo termine si riferisce ad una fase di sintomi precoci, prima della 

comparsa della demenza di Alzheimer in cui i pazienti riportano punteggi all’interno del range di 

normalità al Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein et al 1975 (Italian cut-off >23.8) 

(Magni et al., 1996)), e sintomi clinici che includono deficit della memoria episodica a derivazione 

ippocampale, non abbastanza severa da influenzare negativamente le attività strumentali giornaliere 

ma tale da permettere una diagnosi di demenza e dove biomarkers (CSF e neuroimmagini) 

supportano la presenza di cambiamenti neuropatologici legati all’AD. Sono stati esclusi i pazienti 

con acclarati o sospetti disturbi psichiatrici, affetti da altre patologie neurologiche o generali 

(problemi cardiovascolari, diabete). I pazienti dovevano essere cognitivamente integri prima della 

comparsa del deterioramento cognitivo, e dovevano avere come sintomo primario della comparsa 

del deterioramento deficit di memoria soggettivi. Inoltre, era necessario che i pazienti avessero un 

punteggio al di sotto della norma nel Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT), essendo 

questo test specifico per la memoria episodica, mentre al contrario tutti gli altri domini cognitivi 

dovevano essere nel range di normalità. Lo studio è stato approvato da Comitato Etico della 

Fondazione Santa Lucia. Infine, per ogni partecipante è stato ottenuto un consenso informato. 

 

 



Tabella 1. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti proAD 

 

 

pAD(N=14) 

AGE, years (mean ±SD) 70  ± 5 

SEX ,% female 50 

EDUCATION, years (mean ±SD) 7.2 ± 3 

MMSE (mean ±SD) 26.1 ± 1.8 

ADL (mean ±SD) 5.6 ± 0.5 

IADL (mean ±SD) 7.3 ± 0.6 

CDR (mean ±SD) 0.3 ± 0.3 

Disease duration (months) 13.8 ± 5.1 

CSF beta 1-42 pg/mL (mean ±SD) 383.1 ± 16.2 

CSF total tau  pg/mL(mean ±SD) 558.3 ± 190.7 

CSF p-tau  pg/mL(mean ±SD) 72.8± 16.2 

APOE ε4, %  35 

Abbreviazioni: MMSE = Mini-Mental State Examination; ADL = Activities of daily Living; IADL = Instrumental 

activities of Daily living; CSF = cerebrospinal fluid; SD = Standard deviation 

 

2.2.2 Disegno sperimentale 

Ogni soggetto era sottoposto a due trattamenti: trattamento reale oppure trattamento sham (in 

questo secondo caso la stimolazione è fittizia, e quindi funziona come condizione di controllo), 

separati da due settimane di distanza.  L’ordine di somministrazione del trattamento è stato 

randomizzato e controbilanciato per i due gruppi. Sono stati utilizzati  test Neuropsicologici, la 

coregistrazione TMS-EEG (attività e reattività corticale), RS-fMRI, DW-MRI al fine di acquisire un 



quadro completo dello stato del paziente in baseline; gli stessi esami sono poi stati ripetuti a due 

settimane dalla fine del trattamento.  

 

2.2.2 Valutazione neuropsicologica clinica 

La diagnosi di proAD è stata assegnata ai pazienti partecipanti questo studio dopo esame 

neurologico e neuropsicologico.  La valutazione neuropsicologica comprendeva i seguenti test:  

- Memoria a lungo termine verbale;  Free and cued selective reminding test (FCSRT)(Frasson 

et al., 2011), Test del breve racconto (Carlesimo et al., 2002) 

- Memoria a lungo termine visuo-spaziale; Figura complessa di Ray (Carlesimo et al., 2002) 

- Memoria e breve termine verbale; Digit Span (Orsini, 1987) 

- Memoria a breve termine spaziale; Test dei cubi di Corsi (Spinnler e Tognoni, 1987) 

- Linguaggio; BADA (Miceli, 1991) 

- Ragionamento; Matrici progressive di Raven (Carlesimo et al., 1996) 

- Funzioni Esecutive; Card Sorting Test modificato (Nocentini et al., 2002); fluenza verbale 

fonologica (Carlesimo et al., 1996) 

- Abilità prassiche; Copia di disegno (Carlesimo et al., 1996); Copia della Figura complessa 

di Rey (Carlesimo et al., 2002) 

- Attenzione; Trail Making Test (Tombaugh, 2004) 

A questi test sono state affiancate alcune scale cliniche volte ad ottenere un quadro completo 

rispetto al peso dei deficit mnesici nelle attività di vita quotidiana del paziente. Nello specifico le 

scale somministrate erano: 

- Clinical Dementia Rating scale (CDR) 

- Instrumental Activities of Daily Living (IADL) 



Tabella 2. Valutazione neuropsicologica alla baseline dei pazienti proAD 

   

LONG TERM MEMORY   

   

Verbal memory Free and cued selective reminding test  

 Immediate Free Recall (cut-0ff ≥19.59) 17 (1.3) 

 Immediate Total Recall (cut-off ≥35) 26 (3) 

 Delayed Free Recall   (cut-off ≥6.31) 4 (1.2) 

 Delayed Total recall (cut-off ≥11) 8 (1.7) 

 Short story test  

 Immediate Recall 

(cut-off ≥3.1) 

3.9 (2.7) 

 Delayed recall 

 (cut-off ≥2.6) 

3.6( 2.3) 

Visuo spatial memory Rey’s Complex figure  

 Immediate recall (cut-off ≥6,4) 11.2 (8.1) 

 Delayed recall 

(cut-off ≥6.3) 

7.9 (4.7) 

SHORT TERM MEMORY   

Verbal 

 

Digit span (≥3.7) 4.8 (1.3) 

Spatial Corsi block  tapping task (3.5) 4.1(0.6) 

LANGUAGE Naming of object from BADA (≥22) 28.0(3.5) 

   

REASONING Raven’s Progressive Matrices (≥18.9) 26.2 (6.3) 

EXECUTIVE FUNCTIONS Modified Card Sorting test  4.4 (0.7) 



 

 

 

 

 

 

2.2.3 Valutazione cognitivo-comportamentale sperimentale 

L’esame cognitivo-comportamentale è stato messo a punto al fine di avere un mezzo idoneo come 

strumento di valutazione pre- e post-trattamento sperimentale.  Dopo un’attenta analisi è stata 

sviluppata quindi questa batteria, somministrata ai pazienti prima e dopo il trattamento di rTMS. 

Nello specifico la batteria comprende una serie di test che valutano la memoria episodica a lungo 

termine, le funzioni esecutive, l’attenzione e il deterioramento cognitivo globale; questi aspetti sono 

stati valutati in accordo all’ Alzheimer Disease Cooperative Study Preclinical Alzheimer Cognitive 

Composite (ADCS-PACC) (Donohue et al., 2014). Trattandosi di pazienti proAD, è stata scelta una 

batteria contenente test sensibili nell’evidenziare il declino tra le prime fasi dell’AD e le fasi di 

demenza più severa. La batteria valuta i seguenti aspetti per mezzo dei test riportati: 

- Memoria episodica a lungo termine; rievocazione immediata e la rievocazione differita 

comprese nel Rey Auditory verbal Learning test (RAVLT) 

criteria achived (cut-off≥4.2) 

 Modified Card Sorting test perseverative 

errors (cut-off≥7.6) 

6.0 (2.0) 

 Phonological verbal fluency(≥17.3) 33.8(7.3) 

PRAXIS ABILITIES Copy of drawing (cut-off ≥7.1) 9.5 (1.3) 

 Copy of drawing with landmarks 

cut-off ≥61.8 

67.0(1.8) 

ATTENTION Trail Making Test A (≤94 sec) 76 (13) 

 Trail Making Test B  (≤283 sec)    136 (21) 

 Trail Making Test A-B (≤187 sec) 

 

85(17) 



- Tempi di risposa, attenzione sostenuta, abilità visuo-spaziali e shifting attentivo; il 

punteggio al Digit symbol substitution Test (DSST) contenuto all’interno della Wechsler 

Adult Intelligence Scale–Revised (REF)  

- Deteroriamento cognitivo globale; Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein 1972, 

Magni 1996) 

- Funzioni esecutive; punteggio totale alla Frontal assessment Battery (FAB) 

Come sopracitato, questa batteria è stata somministrata sia prima che due settimane dopo la fine del 

trattamento.  

2.2.4 Trattamento di TMS ripetitiva 

La TMS è stata implementata utilizzando uno stimolatore Magstim Super Rapid connesso ad una 

bobina a figure-of-eight con il diametro di 70 mm (Magstim Company, Whitland, UK), in grado di 

generare un 2.2 T come intensità massima. La stimolazione consisteva in treni di 40 impulsi duranti 

2 secondi, implementati a 20 Hz ed intervallati da 28 secondi di pausa dalla stimolazione. 

L’intensità della stimolazione è stata stabilita come al 100% rispetto alla soglia motoria a riposo 

(RMT), definita come l’intensità minore che produce almeno cinque motor evoked potentials 

(MEP) >50 μV nel primo dorsale interosseo (FDI) della mano destra (Rossini et al., 1994). La 

RMT è stata calcolata sul sito elicitante in maniera ottimale i MEP registrati dall’FDI della mano 

destra, definito “motor hotspot”, identificato posizionando approssimativamente la bobina sopra il 

solco centrale e muovendosi sullo scalpo di 0.5 cm lungo la corteccia motoria primaria di sinistra. 

Per il trattamento la bobina veniva posizionata sul precuneo e costantemente monitorato attraverso 

il Softaxic neuronavigator system (E. M. S., Bologna, Italia), accoppiato con una Polaris Vicra 

infrared camera (NDI, Waterloo, Canada) ed utilizzando una risonanza magnetica personale del 

soggetto pesata in T1 come referenza anatomica. L’orientamento della bobina era parallelo alla 

linea mediana con il manico verso il basso. Per ciò che concerneva la stimolazione sham, la rTMS 



veniva applicata utilizzando esattamente gli stessi parametri ma con la bobina posizionata 

perpendicolarmente allo scalpo in corrispondenza del Precuneo: in questo modo tutte le variabili di 

stimolazione vengono mantenute ma non si va effettivamente a stimolare l’area, pur mantenendo 

nel soggetto l’illusione che questo stia accadendo.  

2.3 Risultati 

Per quanto riguarda i risultati, preme sottolineare come dell’intero studio saranno esposti solo quelli 

riguardanti i domini cognitivi. Non è questo difatti il contesto adatto per discutere dei, seppur 

promettenti e significativi, risultati neurofisiologici derivanti dalla somministrazione del trattamento 

di rTMS. Basti dire che si è osservato un potenziamento specifico dell’attività corticale del 

Precuneo e delle aree frontali ad esso connesse. 

I risultati dei test cognitivi mostrano come il miglioramento significativo ottenuto da parte dei 

soggetti è circoscritto alla rievocazione differita del Rey Auditory verbal Learning test (RAVLT) 

[time×rTMS interaction F(1.13)=5.98; p=0.029; post-hoc p=0.02]. 

Abbreviazioni: MMSE = Mini-Mental State Examination; RAVLT= Rey Auditory Verbal learning Test; DSST = 

Digit Symbol Substitution Test; rWAIS = Wechsler Adult Intelligence Scale–Revised; IR = Immediate Recall; 

DR = Delayed Recall 

 Pre Real  Post real   Pre sham  Post Sham 

MMSE 26.9± 1.9    27.3± 1.6 25.8± 2.1 26.7± 2.6 

RAVLT (IR) 25.4 ±6.5    26.4 ±7.7 25±8.0 25.9 ±8.2 

RAVLT  (DR) 2.4 ± 2.7    3.1 ± 2.6 2.8 ±2.7 2.5 ±2.9 

FAB  14.1 ± 2.2   13.9±1.9 14.0±2.2 14.3±2.5 

DSST from rWAIS  89.4± 2.7   90.3± 1.7 

   

89.3± 2.5 

 

89.2±  2.7 

 



 

Il miglioramento è circoscritto a questo compito, poiché non si osserva all’interno degli altri domini 

cognitivi indagati. Allo stesso tempo questo miglioramento significativo si osserva solo 

successivamente il trattamento reale e non dopo quello sham (fittizio), indicando un effetto proprio 

del trattamento rTMS e non semplicemente frutto di altre variabili come per esempio quelle legate 

all’apprendimento nello svolgimento del test.  

 

 

Figura 2. Il miglioramento significativo è osservabile solo nel gruppo di trattamento reale e solo nella rievocazione differita 

 

2.4 Discussione e conclusioni 

Lo studio sperimentale aveva come obiettivo quello di dimostrare che un trattamento di 

stimolazione magnetica transcranica ripetitiva a livello del Precuneo, regione della corteccia 

parietale, comporta un miglioramento nelle prestazioni mnestiche in soggetti affetti da malattia di 

Alzheimer. I risultati esposti sostengono la validità dell’ipotesi di partenza.  È possibile affermarlo 

perché sono stati analizzati duplici aspetti del funzionamento neuro-cognitivo legato alla malattia di 

Alzheimer. Da un punto di vista neurofisiologico infatti è stato osservato un potenziamento 
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corticale del Precuneo, ragionevolmente da considerare correlato neurofisiologico del 

miglioramento nella prestazione cognitiva alla rievocazione differita del Rey Auditory verbal 

Learning test (RAVLT). Utile sottolineare come il miglioramento è circoscritto alla rievocazione 

differita e non a quella immediata: delle due è solo infatti la prima ad essere considerata dalla 

lettura scientifica una misura squisitamente legata alla memoria episodica a lungo termine.  

Presi insieme, questi risultati nuove evidenze che un trattamento di stimolazione non invasiva può 

operare efficentemente all’interno di un network cerebrale disfunzionale e che la stimolazione del 

Precuneo può potenzialmente rappresentare una strategia valida per migliorare la memoria a lungo 

termine. In particolare, abbiamo mostrato come un trattamento di rTMS sul Precuneo possa essere 

efficace nel potenziare la fase di recupero della memoria episodica a lungo termine. Queste 

evidenze rinforzano l’idea che il Precuneo sia direttamente coinvolto nei meccanismi di disfunzione 

mnesica presenti fin dalle prime fasi dell’AD (Chen et al., 2017). Inoltre, modelli recenti di 

memoria a lungo termine mostrano come il recupero di informazioni mnesiche è associato con 

l’incremento di attività del Precuneo, mentre una diminuzione dell’attività del Precuneo è correlata 

con la codifica delle informazioni (Bzdok et al., 2015). Questo effetto è però ridotto in adulti con 

patologie amiloidi (Vannini et al., 2012). Infine, il recupero delle informazioni è associato anche 

con l’attività nelle regioni mediali del DMN sia in soggetti sani che pazienti Alzheimer (Dhanjal e 

Wise, 2014). Sembra quindi plausibile pensare che il protocollo eccitatorio di rTMS ha modulato 

questo correlato neurobiologico migliorando il recupero episodico a lungo termine. 

Nonostante i risultati promettenti la strada per lo sviluppo di protocolli riabilitativi efficaci nel 

contrastare l’AD è ancora molto lunga. Questo sia per la natura degenerativa della malattia, sia 

proprio per l’enorme distanza che separa un’evidenza come quella qui esposta e l’implementare di 

protocolli riabilitativi clinicamente efficenti ed idonei. Allo stesso tempo però, non essendoci 

ancora delle riabilitazioni efficaci per il recupero dei deficit cognitivi nell’AD, è fondamentale  la 

raccolta di informazioni utili a tracciare una strada che un giorno, ci si augura, possa portare a 

contrastare l’AD tramite un approccio adeguato e sempre evidence-based. Quello che si intende 



apporre con questo lavoro è un piccolo tassello di un quadro variegato che necessiterà, per essere 

completo, di ulteriori studi ed approfondimenti. 

Il fulcro del lavoro esposto non era però solo quello di dimostrare l’efficacia di un trattamento di 

stimolazione non invasiva su un processo cognitivo. Ciò su cui ci si vuole concentrare è infatti 

anche la dimostrazione che i test neuropsicologici hanno potenzialità uniche nella valutazione 

longitudinale. Le conclusioni alle quali si giunge tramite lo studio sperimentale non sarebbero 

infatti possibili senza l’utilizzo degli strumenti neuropsicologici. L’inferenza sui processi cognitivi 

legati al disfunzionamento cerebrale è un passaggio fondamentale all’interno della ricerca clinica. Il 

motivo è banale ma non scontato e quindi preme ricordarlo: l’obbiettivo delle ricerche cliniche è 

quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti. Un dato neurofisiologico, anche di 

potenziamento, non può avere nessun valore clinico se non corroborato da valutazioni cliniche che 

attestano un miglioramento del paziente secondo parametri quanto più ecologici possibili. È in 

questa circostanza che l’esame neuropsicologico assume il suo valore massimo. I test sono 

strumenti che possono dare informazioni preziosissime sul funzionamento cognitivo-

comportamentale del paziente nella sua vita di tutti i giorni. Senza l’utilizzo di questi parametri 

sarebbe estremamente difficile trarre inferenze sull’efficacia o meno di qualsiasi protocollo 

riabilitativo. 
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