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 Introduzione 

I  molteplici  studi  neuropsicologici,  neurobiologici  e  di  neuroimmaging,  delineano

l'invecchiamento  cerebrale  come  un  fenomeno  caratterizzato  da  una  grande  variabilità

interindividuale e intraindividuale, composta da modificazioni a livello anatomo-strutturale,

biochimico e funzionale che si esprime in maniera del tutto variabile tra gli individui e la cui

comparsa dipende dall'interazione tra fattori genetici e ambientali che si manifestano a livello

delle  funzioni  motorie,  cognitive,  del  ritmo  sonno-veglia  e  delle  funzioni  psico-affettive

(Mecocci et al 2002).

Infatti, la letteratura anglosassone e gli studi più recenti distinguono gli anziani in:  giovani

anziani (dai 64 ai 74 anni) anziani (dai 75 a 84 anni) grandi vecchi (dagli 85 ai 99 anni) e i

centenari.; a  tal  proposito  è  importante  sottolineare  come  tali  categorie  di  soggetti

differiscono sia in condizione di invecchiamento cognitivo normale, presentendo particolari

modalità  di  elaborazione  delle  informazioni,  sia  in  quelle  di  tipo  neuropatologico,

evidenziando differenti pattern nello sviluppo di placche neuritiche e grovigli neurofibrillari

e nei diversi gradi di compromissione a livello comportamentale e funzionale (Mecocci e

Paolacci,  2013;  Salthouse,  2005).  Da  ciò  si  evince  come  le  differenze  individuali

rappresentino  un  importante  fattore  da  prendere  in  esame  per  riuscire  a  discriminare  tra

invecchiamento  normale  e  patologico,  ovvero  una  delle  sfide  più  grandi  a  cui  la

neuropsicologia è chiamata. 

In  letteratura  alcuni  modelli  sembrano  fortemente  adatti  a  trovare  una  chiave  di  lettura

dell'invecchiamento cognitivo e ad affrontare le problematiche ad esso connesse.

Ad esempio, il  modello di riserva cognitiva elaborato da Stern, (2002;2009) spiega che le

differenze  interindividuali  nell'invecchiamento  e  nell'espressione  del  deterioramento

cognitivo dipendono da una serie di fattori quali la scolarità, l'occupazione svolta, lo status

socio economico, le relazioni sociali e le attività svolte che insieme ad aspetti biologici e

strutturati  agiscono  nel  soggetto  rendendolo  più  o  meno  resiliente  ai  danni  cerebrali.  Di

conseguenza soggetti che hanno un elevata scolarità e/o stile di vita sviluppano una riserva

cognitiva maggiore che gli permette di compensare gli effetti del decadimento legato all'età e,

in caso di patologie cerebrali, di esprimere i danni cognitivi e funzionali più tardi rispetto ai

soggetti con bassa riserva.(Pigliautile et al 2014) La riserva cognitiva, all'interno del modello

biopsicosociale,  rappresenta  uno dei  fattori  psicosociali  fissi  che si  può rintracciare  nella

storia di un individuo e che insieme all'identificazione di altri fattori è importante considerare

per la presa in carico dell'individuo. 
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Infatti a partire dalla metà del secolo scorso il tradizionale modello biomedico, centrato sulla

salute intesa come assenza di malattia, è stato superato dal modello biopsicosociale.

In particolare mentre il modello biomedico considera la malattia come una deviazione dalla

norma  di  variabili  biologiche  misurabili  e  la  quale  viene  trattata  indipendentemente  dal

comportamento  sociale,  il  modello  biopsicosociale  si  configura  come  un  approccio

multidisciplinare  che  prende  in  considerazione  le  componenti  biologiche,  psicologiche,

ambientali-relazionali, che determinano il funzionamento di un individuo e definisce la salute

come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”(WHO,1947). 

Spector  A.,  e  Orrell  M.,  in  un  loro  lavoro  (review  2010)  sottolineano  l'importanza  di

applicare il modello biopsicosociale in ambito clinico sia per spiegare la complessa natura

del deterioramento cognitivo normale e patologico e sia per incoraggiare le persone a pensare

alla  demenza  come  qualcosa  di  “malleabile”  dove  cambiamento,  adattamento  e

miglioramento è possibile. Il modello,(Fig.1) che ha lo scopo di illustrare il ruolo dei fattori

psicosociali  nel contesto dei processi biologici,  suggerisce che sia all'interno del dominio

psicosociale che biologico ci sono fattori fissi (aspetti relativi alla storia, fattori di rischio

etc...,  quindi  non  suscettibili  ai  cambiamenti)  e  fattori  trattabili  (umore,  aspetti  sociali,

ambientali, salute fisica etc... suscettibili ai cambiamenti) che possono influenzare la gravità,

natura, velocità del deterioramento e l'adeguatezza ed efficacia degli interventi. Infatti grazie

all'individuazione di questi fattori è possibile identificare dei modi per migliorare la qualità di

vita e ridurre l'eccesso di disabilità  della  persona; in particolare,  è proprio sulla  base dei

fattori trattabili che si possono pianificare appropriati interventi sia biologici (farmacologici,

aiuti sensoriali, esercizio fisico, etc..) che psicosociali  (interventi di stimolazione cognitiva,

comportamentali, sociali e di stimolazione multisensoriali, etc..)o ecopsicosociali, secondo la

nuova terminologia proposta da Zeisel. J., et al. 2016.

Figura 1: Il modello biopsicosociale. (Spector, 2010)

2



Quindi il modello biopsicosociale permette ai clinici di avere una visione sistemica e olistica

dell'essere  umano  e  sottolinea  come  sia  importante  condurre  una  attenta  valutazione

multidimensionale del paziente e dei suoi bisogni al fine di individuare i diversi fattori  e

impostare un trattamento personale adeguato.

Per  tanto  il  seguente  elaborato  ha  come  obiettivo  quello  di  evidenziare  l'importanza  di

applicare il modello biopsicosociale in ambito clinico, tramite la presentazione di un caso

clinico valutato presso la Struttura Complessa di Geriatria dell'Ospedale di Perugia. In tale

occasione ho potuto notare come, in ambito geriatrico,  il  modello biopsicosociale sia alla

base della Valutazione Multidimensionale Geriatrica (VGM), la quale si prefigge di indagare

diversi  domini  dell'individuo  con lo  scopo di  elaborare  un  piano  globale  di  trattamento,

avendo come fine il  benessere della  persona,  tenendo conto anche degli  obiettivi  e delle

preferenze del paziente, inteso come soggetto attivo (Reuben e Rosen, 2009). Infatti nella

VGM, la valutazione del dominio cognitivo comprende la valutazione di dimensioni utili ad

ottenere  una  descrizione  del  funzionamento  individuale  dei  pazienti  attraverso

l'individuazione di quelle limitazioni delle attività e restrizione nella partecipazione che sono

causa  di  disabilità  in  modo  da  pianificare  percorsi  di  cura  della  persona,  sessioni  di

stimolazione cognitiva ed orientare alla scelta di eventuali ausili e tecnologie assistive.

Per tanto nel primo capitolo, oltre a presentare la prima visita della paziente con il geriatra,

sarà fornita una breve descrizione della Valutazione Multidimensionale Geriatrica(VGM), e

dei Protocolli di VGM utilizzati presso il Day Service della Struttura Complessa di Geriatria.

Il  secondo  capitolo  sarà  dedicato  al  giorno  del  Day  Service,  con  la  presentazione  della

raccolta  dei  dati  anamnestici,  dei  risultati  degli  esami  ematochimici  e  strumentali,  della

valutazione neuropsicologica e delle, eventuali, indagini di approfondimento diagnostico.

Il terso capitolo invece sarà incentrato sulla discussione dell'esame neuropsicologico e del

percorso diagnostico.

Infine nel quarto capitolo verranno presentati gli interventi biologici proposti e si ipotizzerà

la messa in atto di interventi psicosociali che, ad oggi, per motivi di rete  territoriale non sono

stati ancora attuati.

“ma è tutto il campo delle disfunzioni vitali,
personali e sociali,

 che deve essere valutato,stimolato e aiutato”
(Zanetti, Matitieri, 2002)
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Capitolo 1

 Prima visita

In  data  13/09/2017,  la  Sig.ra  R.L.  giunge  presso  la  Struttura  Complessa  di  Geriatria

dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

In tale struttura, la prima visita consiste in un primo colloquio conoscitivo che viene svolto

dal medico strutturato, il geriatra, il quale si occupa nel raccogliere i dati iniziali del paziente,

il  motivo  della  visita  e  a  prenotare  un  day  service  dove,  oltre  alla  valutazione

multidimensionale  geriatrica,  verranno  svolti  gli  esami  ematochimici,  strumentali  e  le

eventuali visite specialistiche richieste dal medico stesso.

1.1. Raccolta dati iniziali e motivo della visita

R.L., donna, 72 anni, 8 anni si scolarità, mancina, ex operaia tessile e in pensione da quattro

anni. 

Giunge  all'osservazione  della  Struttura  Complessa  di  Geriatria,  su  richiesta  del  medico

curante e  accompagnata dal marito.

Il motivo della vista è la presenza di deficit cognitivi, prevalentemente mnemonici, insorti

circa  quattro  anni  fa,  ed  esacerbatisi  nell'ultimo  anno  con  parziale  compromissione

dell'autonomia funzionale.

In tale occasione, il marito afferma di essere già stato da uno specialista neurologo circa due

anni fa ma che la signora ha poi rifiutato di proseguire l'approfondimento diagnostico in

quanto, anche ad oggi, sembra essere poco consapevole delle sue difficoltà o sembra volerle

negare.

Sulla base di questa breve e iniziale raccolta dati, il medico strutturato ha ritenuto opportuno

prenotare un day service per il 12 Ottobre 2017.

Di seguito verrà presentato il protocollo di Valutazione Multidimensionale Geriatrica e gli

esami ematochimici e strumentali richiesti.
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     1.2. Protocollo di valutazione multidimensionale geriatrica 

(VGM)

Il  modello  di  valutazione  multidimensionale  geriatrica  (VGM)  è  un  approccio  pensato

specificamente per la presa in cura dell'anziano e si configura come un processo diagnostico

multidimensionale  e  interdisciplinare  con  il  quale  si  intende  determinare  le  capacità

mediche,  psicosociali,  funzionali e  i  problemi  di  un  persona  anziana  fragile  al  fine  di

formulare sia un approccio terapeutico individualizzato, sia una modalità di follow-up più in

linea possibile con la tipologia di soggetto, le sue condizioni di vita, le strutture e i servizi

socio-sanitari  presenti  sul  territorio.  (Centro  nazionale  epidemologia,  sorveglianza  e

promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, 2012; Rubenstein 1995). 

Infatti,  tale valutazione  è  intrapresa da un team di  operatori  sanitari  (geriatra,  psicologo,

neurologo, infermiere, etc..) e per tanto si utilizza anche l'espressione “valutazione geriatrica

globale.”

A  differenza  della  valutazione  medica  tradizionale  orientata  alla  malattia,  l'approccio

multidimensionale geriatrico comprende la valutazione dei fattori medici, cognitivi, affettivi,

funzionali, sociali, economici, ambientali e spirituali del paziente, come illustrato nella fig.2

(Reuben e Rosen, 2009). Fattori che indagano nel dettaglio gli aspetti biologici, psicologi e

sociali dell'individuo.

Figura 2 Dimensione interattive della valutazione geriatrica. Modificato da Reuben e Rosen 2009.
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In particolare,  il  protocollo  di valutazione multidimensionale geriatrica (VMG), utilizzato

all'interno  della  Struttura  Complessa  di  Geriatria,  indaga i  vari  domini,  che  a  loro  volta

comprendono  diversi  componenti,  tramite  test  e  tecniche  di  valutazione  geriatrica  e

neuropsicologica, come riportato nelle tabelle che seguono.(tab 1.1; tab1.2; tab1.3).

Per motivi espositivi,  non verrà fornita una descrizione dettagliata dei vari test e tecniche

presenti nelle tabelle, per tanto si rimanda alle indicazioni bibliografiche riportate.

Dominio Componenti Test e Tecniche di valutazione

utilizzati presso S.C.Geriatria

M

E

D

I

C

O

Fisica • Intervista centrata sulla storia clinica

• Test di laboratorio

• Tecniche di generazione di immagini e altri test eventuali 

• Osservazione diretta  

• Hachinski Scale (Hachinski et al., 1975)

• Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric (CIRS-G)
(Miller et al., 1995)

Deficit visivi Colloquio e visita medica

Deficit uditivi Colloqui e visita medica

Malnutrizione/

perdita di peso

Visita iniziale: domande sulla perdita di peso nei 6 mesi 
precedenti 

Peso pazienti a ogni visita di controllo 

Calcolare l’indice di massa corporea 

Mini-Nutritional Assessment (MNA-Gulgoz et al.,1996)

Incontinenza 

Urinaria

Intervista

Deficit 
dell'equilibri

e dell'andatura 

e caduta

Colloquio: domande sulla caduta caduta nell'ultimo anno

Functional Reach Test 

Eldery mobility scale(EMS-Smith 1994)

Politerapia Sollecitare il paziente a portare a ogni visita tutte le medicine che 
assume al momento attuale

Tab.1.1. Presentazione dei test e tecniche di valutazione in relazione al dominio medico.
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Dominio Componenti Test e tecniche di valutazione utilizzati presso la
S.C.Geriatria

C
O
G
N
I
T
I
V
O

Stato Generale • Mini Mental Status Examination (MMSE-
Folstein et al.1975)

• Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised
(ACE-R)(Pigliautile et al., 2015)

Attenzione • Matrici attentive (Splinner e Tognoni, 1987)

• Trail Making Test A e B (Versione ABG di 
Amodio et al.2002)

Memoria Memoria breve termine e span memoria:

• Digit span (Forward-Backward)(Monaco et al 
2013)

• Corsi span (Farward)(Monaco et al 2013)
Memoria Lungo termine:

• 15 parole di Rey (Caltagirone e Carlesimo 
1995-1996)

• Raccontino Babcock (Splinner e Tognoni, 
1987)

Funzioni esecutive 
e Ragionamento

• Matrici di Raven (Caltagirone et al., 1995; 
Carlesimo et al., 1995 e 1996)

• Trail making test B(Versione ABG di Amodio 
et al.2002)

• Giudizi Verbali (Splinner e Tognoni, 1987)

Linguaggio • Fluenza verbale fonemica (Caltagirone et 
al.,1995; Carlesimo et al.,1995 e 1996)

• Fluenza verbale per categoria (Splinner e 
Tognoni,1987)

• Token Test (De Renzi 1962; Splinner e 
Tognoni 1987)

Abilità Costruttive • Copia dei disegni (Splinner e Tognoni, 1987)

Altre scale

Clinical Dementia Rating (Hughes et al 1982)

Tab 1.2. Test di valutazione relativi al dominio Cognitivo.
Tali test uniti a quelli presenti nel dominio Affettivo/Umore e Funzionale, riportati  nella Tab.1.3,
rappresentano il protocollo di base della valutazione neuropsicologica utilizzato all'interno della S.C.
di Geriatria.
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Dominio Test e Tecniche di valutazione utilizzati presso la S.C.Geriatria

Affettivo/Umore
• Colloquio

• Geriatric Depression Scale (GDS-Yesavage 1983)

• Neuropsychiatric Inventory(NPI-Cumming et all 1994)

Funzionale
• Activity Daily Living (ADL-Katz et al.,1963)

• Instrumental Activity Daily Living (IADL-Lawton e Brody, 1969)

Ambientale
• Colloquio sulla sicurezza dell’ambiente domestico 

• Colloquio sull’accesso ai servizi alla persona e medici e sulla guida

Supporto sociale

• Colloquio sulla storia delle relazioni sociali e sulla qualità di esse 

• Colloquio sulla disponibilità di assistenza 

• Caregiver Burden Inventory (Novak e Guest 1989)

• Brief Symptom Inventory Ansia e Depressione (Derogratis  1983)

Spirituale • Colloquio 

Tab.1.3. Test e Tecniche di Valutazione relativi ai domini: Affettivo/umore; Funzionale; Ambientale,
Supporto Sociale, Spirituale.

1.3. Esami ematochimici e strumentali richiesti

Il geriatria richiede che, il giorno del Day-service, oltre alla valutazione multidimensionale

geriatrica (VMG), vengano eseguiti i seguenti esami ematochimici e strumentali.

Esami ematochimici Esami Strumentali

Emocromo

Biochimico 

Protidogramma

Esame urine

VES

PCR

Acido Folico

Vitamina B12

Assetto Lipidico

ECG

RMN encefalo*

*RMN encefalo verrà effettuata privatamente nell'Ottobre 2017, per tanto viene richiesto di portare i
risultati il giorno del Day-service
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Capitolo 2

Day Service

In data  12 Ottobre 2017, la Sig.ra R.L., giunge,  accompagnata dal marito,  presso il  Day

Service della Struttura Complessa di Geriatria.

Dopo aver effettuato gli esami ematochimici e strumentali, la signora e il marito vengono

ricevuti  dal  geriatra  specializzando  e  dallo  psicologo  per  iniziare  la  valutazione

multidimensionale geriatrica. 

2.1. Raccolta dati anamnestici

Anamnesi Sociale e Familiare

La Signora R.L., ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado tramite le

scuole serali (8 anni di scolarità). Attualmente è in pensione, è sposata e ha un figlio di 26

anni. 

Vive con il marito, ancora in attività, e il loro figlio, allenatore della squadra di calcio locale,

presso il proprio domicilio.

La madre è morta a l'età di 85 anni per epatocarcinoma (ETP) intestinale, il padre morto a 80

anni e aveva una diagnosi di Demenza di Alzheimer. 

Ha due fratelli  e una sorella,  i  quali  vertono in ottima salute  e, da quanto riportato,  non

presentano difficoltà legate alle memoria.

Anamnesi Personale e Fisiologica

Pubertà e cicli mestruali nei modi e nei tempi, ha avuto una sola gravidanza, nessun aborto ed

è andata in menopausa, fisiologicamente, a circa 50 anni. 

Per quanto riguarda le proprie abitudini alimentari,  la Sig.ra R.L., afferma di seguire una

“dieta libera”, di bere alcool (vino) solo ai pasti (uno/due bicchieri), di prendere due caffè al

giorno (la mattina e dopo pranzo).  

Non fuma e non ha mai fumato.

Alvo e diuresi regolare; non riporta di avere difficoltà legate al sonno. 

Nega allergie a farmaci o altre sostanze.
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Anamnesi Patologica Remota

• Ipertensione arteriosa sistemica (IAS) da circa 2/3 anni 

• Non vengono riportate ulteriori patologie remote.

Anamnesi Patologica Prossima

Il marito, presente al colloquio, riferisce che circa quattro anni fa si è accorto della presenza

di difficoltà cognitive prevalentemente legate alla memoria, quando in vacanza, la signora ha

smarrito  una  notevole  quantità  di  denaro.  Da  allora  si  sono  presentate  delle  saltuarie

dimenticanze  di  oggetti  e  fatti  recenti,  con  deficit  sempre  più  presenti  sopratutto  della

memoria a breve termine.  Ad esempio il marito,  riferisce, che le aveva detto che sarebbe

stato fuori  di  casa per  lavoro  per  qualche  giorno ma lei,  al  momento  della  partenza,  ha

affermato di non essere stata informata di ciò.

Nell'ultimo  anno  tali  difficoltà  si  sono sempre  più  accentuate  andando  a  compromettere

parzialmente l'autonomia funzionale e l'aspetto comportamentale. In particolare, il familiare

riporta che la Sig.ra talvolta sbaglia le procedure di ricette che ha sempre fatto e non riesce

più a mantenere un livello adeguato di pulizia della casa. Inoltre è ripetitiva e quando le si

fanno notare le mancanze o viene contraddetta si mostra verbalmente aggressiva e nervosa.

Negli ultimi mesi la signora R.L., è anche più apatica,  sta spesso davanti alla TV e deve

essere stimolata per uscire o occuparsi della casa; infatti sta spesso da sola in quanto il marito

è fuori per lavoro, ha alcune amiche ma non ha più rapporti stretti con loro. Esce unicamente

di propria volontà per andare allo  stadio e vedere le partite  della squadra di calcio della

Ternana, dove lavora il proprio figlio.

La passione per il calcio è presente fin da giovane.

Vengono riferite idee ossessive legate alla convinzione che il marito la tradisca e per questa

ragione non vuole nemmeno una donna all'interno della  casa che si  occupi  delle  pulizie.

Inoltre vengono riportati la presenza di sogni vividi, presenti fin da giovane e con un tema

spesso ricorrente (“c'era un uomo che mi voleva violentare”);  recentemente la signora ha

mostrato anche confusione al momento del risveglio (ad esempio al risveglio del sonnellino

sul divano ricercava la sorella che non vive più da tempo con lei)

Vengono negati episodi di disorientamento spaziale e non vengono riferite difficoltà in altre

aree cognitive.
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La signora R.L., sembra essere poco consapevole delle proprie difficoltà e sembra mettere in

atto probabili strategie di negazione,  riferendo frasi del tipo “ forse delle volte dimentico

qualcosa, ma penso che sia normale..può succedere”

Anamnesi Farmacologica

• Ramipril da 5 mg, una compressa alla mattina.

2.2 Esame obiettivo clinico

L'obiettività clinica rileva l'assenza di deficit stenici, di sensibilità o dei nervi cranici mentre

emerge un tremore a riposo e intenzionale distale, maggiore alla mano sinistra, presente da

molti anni ma peggiorato negli ultimi mesi. Inoltre si segnala la presenza di rigidità a livello

dell'arto superiore destro.

La pressione arteriosa, probabilmente inficiata dallo stato di agitazione della paziente e dalla

mancata assunzione della terapia antipertensiva cronica, risultava elevata e da monitorare nel

tempo.

2.3. Valutazione Multidimensionale Geriatrica

La prima fase di raccolta di dati anamnestici e della visita medica, ha permesso di raccogliere

informazioni generali circa i diversi domini, medico, cognitivo, affettivo, sociale, ambientale

etc.. Successivamente, tramite la somministrazione di alcuni test e tecniche di valutazione

sono stati indagati in modo più approfondito alcuni domini.

2.3.1. Dominio medico e funzionale

Nel dominio medico, oltre all'esame obiettivo clinico sopracitato, si sono somministrate le

seguenti scale:

• Mini-Nutritional Assessment (MNA):   24/30

• Eldery Mobilty Scal:   18/20
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• Cumulative Illnes Rating Scale : Punteggio totale:  3/56
                                                     indice di severità: 1.5
                                                     indice severità complessiva: 0

Osservazioni: 

Il punteggio ottenuto al Mini Nutritional Assessment è indicativo di una normonutrizione con

BMI 23kg/mq. 

La  Eldery  Mobility  Scale indica  che  il  soggetto  è  autonomo  nella  mobilità,  effettua

spontaneamente i passaggi posturali, deambula senza ausili, percorre un tragitto di 6 metri in

meno  di  quindici  secondi,  è  in  grado  di  eseguire  una  prova  dell'equilibro  denominata

“functional reach”.

La    Cumulative  Illnes  Rating  Scale, la  quale  permette  di  valutare  la  severità  clinica  e

funzionale  di  14  categorie  di  malattie,  indica  che  l'indice  di  gravità  complessiva  delle

malattie che presenta la paziente è molto basso.

Nel dominio funzionale, la Sig.ra R.L., ottiene i seguenti punteggi:

• Activity Daily Living (ADL): 6/6
(Katz et al.,1963)

• Instrumental Activity Daily Living (IADL) : 7/8
(Lawton e Brody, 1969)

Osservazioni: 

La scala  IADL ci  indica  che la  Sig.ra  pur presentando una quasi  totale  autonomia  nello

svolgimento delle attività quotidiane di tipo strumentale, dal colloquio sono emerse alcune

importanti cambiamenti rispetto ad un precedente livello di funzionamento. In particolare, la

Sig.ra  pur  continuando  a  preparare  i  pasti  da  sola,  ultimamente  si  sono  verificati  errori

durante l'esecuzione di ricette note; si prende cura della casa ma non riesce più a mantenere

un livello di pulizia adeguato, ad esempio non pulisce più il bagno e spazza sempre con una

scopa usurata da tempo e che non vuole cambiare.  Si reca a fare la spesa da sola, guida

ancora la macchina ma recentemente ha subito il  furto della propria automobile anche se

vengono negati episodi di disorientamento spaziale. Assume da sola la terapia farmacologica

con occasionali dimenticanze, gestisce ancora le finanze, anche se si sono verificati dei casi

in cui la signora “ha perso” delle notevoli somme di denaro in quanto non ricorda dove li

mette.
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2.3.2.Test neuropsicologici 
      (dominio cognitivo)

Al fine di andare a valutare i deficit riportati dal familiare in anamnesi, abbiamo proceduto

con la somministrare del protocollo di valutazione neuropsicologica.  I protocolli  utilizzati

all'interno della struttura fanno parte del progetto ReGAl (Rete Geriatrica Alzheimer) che ha

come obiettivo quello di attivare in ogni regione Centri Geriatrici Esperti al fine di garantire

una  idonea  qualità  di  valutazione  e  assistenza  agli  anziani  con  problemi  cognitivi-

comportamentali. 

In particolare dalla somministrazione dei test, atti a indagare le diverse funzioni cognitive, si

sono ottenuti i seguenti punteggi corretti per età e scolarità:

Valutazione cognitiva globale

Mini Mental State Examination   (MMSE- Folstein et al 1975):

• PG 24/30; PC 22,4  

Addenbrooke's Cognitive Examination-R: (  ACE-R-M.Pigliautile et al.2015)

L'ACE-R si compone di 5 sezioni, ognuna delle quali valuta diversi domini:

• ACE-R tot  : PG 53/100 PC: 53,77 PE:0

• ACE-R attenzione/orientamento:  13/18

• ACE-R memoria:                           11/26

• ACE-R fluenza:                               5/14  

• ACE-R linguaggio:                        14/26

• ACE-R visuospaziale:                    10/16

Osservazioni: 

Dalla somministrazione delle batterie di screening di base del deterioramento intellettivo si

evidenzia una lieve compromissione cognitiva che sembrerebbe essere caratterizzata da un

disorientamento  temporale,  difficoltà  mnemoniche,  visuospaziali-costruttive,  linguistiche

(parafrasie semantiche su denominazione dello stimolo visivo) e di fluenza verbale.
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Funzioni esecutive e Attentive

Matrici attentive ( Splinner e Tognoni, 1987):

• PG= 43/60; PC= 45/60 PE =2

Trail making Test A (Versione ABG di Amodio et al 2002):

• PG= 113'' ; livello di tolleranza (cut-off): 76''

Trail Making Test B (Versione ABG di Amodio et al- 2002): 

• interrotto per  un  senso  di  frustrazione  derivante  dalle  difficoltà  cognitive  che  la

signora stava riscontrando nel cercare di portare a termine il compito 

Osservazioni: si notano deficit  di attenzione divisa e rallentamento nella ricerca visiva e

spaziale

 

Test dei Giudizi verbali(Splinner e Tognoni, 1987):

• PG= 45/60; PC=42,25; PE=2

Matrici colorate di Raven   (Caltagirone et al, 1995, Carlesimo et al, 1995, 1996):

• PG=24; PC=26,6; PE= 3

Osservazione: non si evidenziano particolari deficit nel ragionamento 

Memoria

Memoria a breve termine e Span di memoria

Digit span:( Monaco et al. 2013)

• avanti: PG=5; PC=5,35; PE=3

• indietro: PG:4 PC=4,39; PE=4

Corsi Span: (Monaco et al.2013)

• PG=3; PC=3,36 PE 0
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Memoria a lungo termine

15 Parole di  Rey:

• totale 5 trial: PG=23; PC=23; PE= 0

• rievocazione differita: 0

• riconoscimento: 4/15

Raccontino di Babcock (Splinner e Tognoni,1987) :

• immediata: PG=0                 differita: PG=2

• totale: PG=2 PE=0

Osservazioni:  si  evidenziano difficoltà  di memoria a breve termine di  tipo spaziale  e di

apprendimento e consolidamento di materiale verbale sia strutturato semanticamente che

non strutturato semanticamente.
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Linguaggio:

Fluenza verbale fonemica (FAS- Caltagirone et al 1995; Carlesimo et al 1995,1996): 

• PG=20; PC=23,9; PE=2

F A S

• Farfalla 

• Filo

• Fegato

• “franco”

• fioretto

• Albero 

• abete

• ancora

• arancia

• albero (-)

Sentiero             sole
sale                    sodio
sandalo              sinistra
sassi                   soldato
signora               siepe
selvaggio

Tot: 5 Tot: 4 Tot: 11

Fluenza verbale per categoria (FVC- Splinner e Tognoni, 1987):

Versione colori-animali-frutti-città (2 minuti per categoria)

PG: 9.25; PC: 10,25; PE=1

Colori Animali Frutta Città

Rosso 
verde
giallo
rosa
arancione
nero
bianco
marrone

Maiale     farfalla
uccello    lucertola
vipera      gallo
piccione   tacchino
faraone    cane
gatto       anguilla
galline

Mela
pera
mandarino
ciliegia 
albicocca
pesche
fragole
arancia

Milano
Torino
Firenze
Agrigento
Perugia
Terni
Napoli
Cagliari

Totale 4 categorie: 37 (37:4=9,25)

Osservazioni:  si  evidenzia  una  maggiore  difficoltà  nel  reperire  nomi  appartenenti  a

categorie semantiche 
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Abilità Visuo-spaziali e costruttive

Test copia dei disegni (Splinner e Tognoni,1987): 

• non è stato somministrato in quanto durante l'esecuzione delle prove visuo-spaziale

contenute all'interno della batteria di screening (ACE-R), la sig.ra ha mostrato un alto

livello di stress nel eseguirle. 

ACE-R visuo-spaziale: 

• copia di pentagoni sovrapposti: punti: 1/1

• copia del cubo: punti= 0/2

Test dell' Orologio (ACE-R visuo-spaziale)

Consegna: Disegnare il quadrante di un orologio con i numeri e le lancette alle 11:10

Punti: 3/5

Osservazione:  non  si  evidenziano  difficoltà  nella  copia  di  disegni  semplici,  mentre

sembrerebbero esserci difficoltà prassiche costruttive nella copia di disegni più complessi.
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Altri strumenti

Clinical Dementia Rating (CDR- Hughes et al.,1982): 0,5 

Il punteggio ottenuta a questa scala è indicativo di una dubbia compromissione o comunque

di una compromissione cognitiva di grado  molto lieve.

2.3.3. Dominio Supporto sociale: Valutazione del Caregiver

Al  fine  di  avere  un  quadro  più  completo  del  dominio  del  supporto  sociale  sono  state

somministrati strumenti self-report al caregiver. Tali strumenti sono stati necessari al fine di

valutare lo stress, il carico assistenziale, l'ansia e la depressione provate dal caregiver stesso

in relazione alla gestione quotidiana della moglie.

Neuropsychiatric Inventory-distress (NPI-distress) :

• punteggio: 8/60

Brief Syntom Inventory per l'ansia (BSI-a, LR Derogatis. 1983):

• punteggio: 3/24

Brief Syntom Inventoty per la depressione (BSI-d, LR Derogratis, 1983):

• punteggio: 4/24

Caregiver Burden Inventory ( CBI-Novak M, Guest C., 1989)

• punteggio: 14/96

Osservazioni: 

Esaminando le 5 sezioni di cui si compone il CBI che sono atte a valutare aspetti diversi del

carico assistenziale (oggettivo, psicologico, fisico,  sociale e emotivo) è emerso che è proprio

l'aspetto  emotivo,  il  quale  esamina  i  sentimenti  verso  il  paziente  indotti  da  anomali

comportamentali di quest'ultimo, a incidere di più sul carico esperito dal caregiver.

Nel  complesso  i  punteggi  ottenuti  dal  cargiver  non evidenziano un elevato  stress,  carico

assistenziale e sentimenti ansiosi-depressivi nella gestione della vita quotidiana del paziente.
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2.4. Risultati Indagini di laboratorio

Di seguito vengono riportati i risultati degli esami ematochimici e strumentali richiesti dal

geriatria e che vanno a completare il dominio medico-fisico della Sig.ra.

In particolare gli esami ematochimici sono stati effettuati durante in giorno del Day-Service

prima di iniziare le valutazioni neuropsicologica.

Profilo Ematologico: GB 12.85 x 103(v.n. 3.6-9.6), il resto nella norma in particolare GR

4.75 x 106(v.n.4.0-5.2), Hb 14.6 g/dl (v.n.12-16).

Profilo ematobiochimico: glicemia 118 mg/dl(v.n.60-110), creatinina 0.70 mg/dl (v.n.0,50-

1,40), azotemia 41 mg/dl (v.n.10-50), clearance della creatinina secondo Cockroft Gault 85

ml/min, uriciemia 4.8 mg/dl (v.n. 3.5-7); GOT e GPT nella norma con Gamma GT 42 UI/L

(v.n.0-38)

Assetto lipidico: colesterolo totale 296 mg/dl (v.n. 130-220), colesterolo HDL 88 mg/dl (v.n.

35-55), colesterolo LDL 184 mg/dl (v.n. 57-181), trigliceridi 120 mg/dl (v.n. 40-165)

Indici di Flogosi: VES 7 (v.n. 1-30), PCR 0,1 mg/dl (v.n. 0-0.5).

Protidogramma: nella norma, assenza di alterazioni quali-quantitative

Esame Urine: pH 5.5, leucociti 250, nitriti assenti, al sedimento 5-10 leucociti per campo,

alcune cellule delle basse e medie vie.

• Indagini di approfondimento diagnostico:

Funzionalità Tiroidea: TSH 3a generazione 0.36 uUl/ml (v.n. 0.34-5.6); 

Ab anti TPO 0.8 Ul/ml (v.n. Fino a 9); calcitonina <2.0 pg/mL (v.n. <11.5); Vitamina B12

269 pg/ml (v.n. 180-914). Acido folico 7.6 ng/ml (v.n.3-20)

2.5. Risultati indagini Strumentali:

• Elettrocardiogramma (ECG)

Durante la mattinata del 12 Ottobre 2017, prima di iniziare le visite specialistiche, è stato

effettuato l'ECG il quale evidenzia un ritmo, frequenza, tratto PQ, tratto Qtc nella norma.

ECG: RS, FC 80bpm
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• RMN encefalo, tronco encefalico e colonna vertebrale

Come richiesto durante la prima visita avvenuta in data 13/09/2017, la Sig.ra RL, nel giorno

del day-service, ha portato i risultati della RMN che ha eseguito in data 02/10/2017 in altra

sede.

Encefalo:

Il referto evidenzia un ampliamento degli spazi liquorali della convessità temporale mediale,

dei  corni  temporali (con  ampiezza  radiale  che  a  destra  supera  i  7  mm)  e  delle  fessure

ippocampali, con riduzione delle altezze degli ippocampi ventrali, discreto ampliamento dei

solchi della convessità temporale e parietale e delle cisterne silvane e lieve riduzione del

tronco del corpo calloso; cisterna intraemisferica di dimensioni normali e cavità ventricolari

solo lievemente ampliate  a livello  dei  trigoni  e del terzo ventricolo.  Lieve accentuazione

dell'alone iperintenso periventricolare frontale,  più evidente a destra e presenza di alcune

sporadiche puntiforme aree gliotiche perivascolari sottocorticali, sparsi nei centri semiovali e

nelle  corone  radiate.  Non  sono  presenti  lesioni  parenchimali  significative.  Non  lacune

ischemiche in aree strategiche, no significativa leucariosi, no lesioni emorragiche.

Conclusione:

Presenza di ipoatrofia tempero- ippocampale da valutare sul piano clinico.

Basicranio:

Normalità  lungo  il  basicranio  anteriore.  Nulla  di  rilevante  nelle  regioni  orbitarie.  Scavo

sellare di volume normale; neuroipofisi in sede; ghiandola ipofisaria, dalla faccia superiore

lievemente  concavata  verso l'alto,  contenuta  nello  scavo.  Normalità  della  cisterna  ottico-

chiasmatica  ed  interpeduncolare;  nelle  logge cavernose,  nelle  cisterne  degli  angoli  ponto

cerebellari e nella giunzione cranio-cervicale.

Rachide cervicale:

scoliosi cervico-dorsale sinistro convessa. Spondiloartrosi ed uncoartrosi diffusa con aspetti

più rilevanti in C4-C5,C-6.C-7 e C-3-C-4. In C-4 e C-5 una protrusione disco osteofitaria

prende  contatto  con  il  midollo  spinale,  senza  comprimerlo  e  discretamente  riduce  le

dimensione dei recessi anterolaterale del canale, raggiungendo il ramo ventrale della radice

C-5 a sinistra. In  C6-C7 moderata stenosi del forame di congiunzione di sinsitra sostenuta

dall'uncoartrosi. C3-C4 protusione discale paramendiana destra focale che impronta il sacco

durale senza ridurre le dimensioni del recesso. Il midollo spianale circondato da ampio spazio

a contenuto liquorale, normale per morfologia, dimensioni e segnale. Ai confini del campo di

vista aumento volumetrico dismogeneità di segnale della tiroide, da valutare con ecografia.

Il quadro è da rivalutare alla luce di più approfonditi dati clinici.
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2.6.Approfondimento diagnostico

Sulla  base della  valutazione  neuropsicologica,  delle  indagini  di  laboratorio  e  dei  risultati

delle RMN si è ritenuto opportuno approfondire il quadro diagnostico della Sig.ra tramite

visite  specialistiche,  test  neuropsicologici  e  indagini  strumentali  di  approfondimento

diagnostico. 

2.6.1 Visita Specialistica Endocrinologica

In data  16/10/2017 la Sig.ra ha effettuato la visita  specialistica endocrinologica.  L'esame

ecografico della loggia tiroidea evidenzia ghiandola di volume aumentato a sinistra, dove si

sviluppa  a  livello  retrosternale,  con  ecogenità  ridotta  ed  ecostrutturata  finemente

disomogenea.  Nell'ambito  del  parenchima  ghiandolare  si  segnalano  diverse  formazioni

nodulare:..........Si consiglia: 

1- Eseguire scintigrafia tiroidea;  2- Titolare  Ab anti-TPO e calcitonina;  3-Eseguire ago

aspirato dei noduli freddi più significativi.  Per le dimensioni del gozzo andrà considerato

intervento di tiroidectomia totale.

• Scintigrafia Tiroidea:

Circa un mese dopo la vista endocrinologica è stata effettuata la Scintigrafia Tiroidea.

L'indagine è stata effettuato dopo somministrazione endovenosa di 99 m-Tc-pertecnetato e

rileva  la  presenza  di  un  gozzo  tossico  multinodulare  con  noduli  a  vario  atteggiamento

funzionale. Si consiglia esame citologico delle formazioni nodulari ipocaptanti.

2.6.2. Free and Cued Selective Reminding Test

La decisione di approfondire il quadro neuropsicologico con la somministrazione del  Free

and  Cued  Selective  Reminding  Test  (FCRST) deriva  dal  fatto  che  i  test  utilizzati

precedentemente  per  valutare  la  memoria  episodica  (raccontino,  lista  di  Rey)  o  non

contemplano  una  prova  di  rievocazione  con facilitazione  e  riconoscimento,  oppure,  non

prevedono la verifica dell'avvenuta codifica dell'informazione. 

Il Free  and  Cued  Selective  Reminding  test  (FCRST),  è  uno  strumento  di  valutazione

neuropsicologico sviluppato Grober-Bruschek nel 1987 (paradigma GB, Grober-Bruschek,

1987), e la cui taratura italiana è di P.Frasson, R, Ghiretti et al., del 2011. 
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In particolare, il FCRST è un test di memoria in cui è controllata l'effettiva codifica degli

stimoli  e che permette  di valutare l'impatto della  facilitazione,  il  suggerimento semantico

(cue), sulla rievocazione. 

Il test si basa sulle ipotesi che il suggerimento semantico:

• ha  un  effetto  ridotto  o  assente  nel  caso  di  pazienti  con  un  deficit  di  memoria

episodico specifico dovuto alla demenza di Alzheimer (AD):

• consente  di  avere  un  miglioramento  o  addirittura  una  normalizzazione  della

prestazione  mnesica,  in  soggetti  che  non hanno un deficit  specifico  di  memoria

dovuto all'AD

Infatti, diversi studi hanno dimostrato come FCRST sarebbe in grado di predire la presenza di

demenza (Grober E, et al. 2000), distinguendo la Malattia di Alzheimer da  altre demenze

(Pasquier F et al., 2001; Pillon B.et al 1994) e prevedere la progressione da Mild Cognitive

Impairment  (MCI) a  Demenza di Alzheimer (Sarazin  et  al.,2007).  Recentemente  è stato

anche dimostrato che i punteggi ottenuti al FCRST sembrano essere correlati con le misure

strutturali dell'atrofia ippocampale (Sarazin et al., 2010)

Nello specifico, il test è suddiviso in due fasi: 

• Prima  fase,  fase  di  studio,  i  soggetti  devono  indicare  e  nominare  l'elemento

corrispondente alla categoria semantica fornita dall'esaminatore. Questa fase fornisce

l'effettiva codifica degli stimoli.

• Seconda fase, fase di memoria,  i  soggetti  sono sottoposti  ad una serie di  trials  di

rievocazione libera e immediata. 

I principali parametri da considerare nel FCRST, sono:

• Rievocazione libera immediata (IFR): data dalla somma delle rievocazioni libere nel

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

• Rievocazione totale immediata (ITR): data dalla somma delle rievocazioni libere e

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

• Rievocazione differita libera (DFR) (range 0-12)

• Rievocazione  differita  totale  (DTR) data  dalla  somma  della  rievocazione  libere  e

differita facilitata (range 0-12)

• Indice di sensibilità al Cue (ISC) (IFR-ITR/ITR-36) (range 0-1)

• Numero intrusioni
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In particolare i punteggi ottenuti dalla Sign.ra R.L.,:

Rievocazione libera immediata (IFR):

• PG 7: 

• PC 8,58

•  PE 0

Rievocazione totale immediata (ITR):

• PG 22;

• PC 22,18

• PE 0

Rievocazione differita libera(DFR):

• PG 1

• PC 1,18

• PE 0

Rievocazione differita Totale(DTR):

• PG 6

• PE 0

Indice Sensibilità Cue: 0,5                            Numero intrusioni: 2 PE 0

Osservazioni: le prestazioni deficitarie al FCRST confermano e rafforzano i risultati ottenuti

precedentemente al Test della lista di Rey e del raccontino di Babcock.

2.6.3. PET cerebrale

L'esame, svolto in data 4/12/2017 presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, è stato effettuato

in  condizione  di  riposo psicosensoriale,  a  livello  del  cranio  con una  scansione  PET con

tecniche 3D, circa 30 minuti la somministrazione e.v. Di  F-18FDG.

Il referto afferma che l'analisi qualitativa dell'indagine PET mostra una moderata riduzione

della captazione del radiofarmaco che interessa il temporale ed il  parietale  superiore di

destra.

L'analisi semiquantitativa conferma quanto evidenziato dall'analisi qualitativa.

Conclusioni: quadro PET indicativo di una riduzione del metabolismo glucidico nelle sedi

descritte. 
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Capitolo 3

 Dall'esame neuropsicologico alle ipotesi diagnostiche

3.1. Relazione dell'esame

La paziente è sottoposta ad un indagine neuropsicologica per la eventuale presenza di un

deterioramento diffuso con un maggior coinvolgimento delle capacità mnemoniche.

Osservazioni Comportamentali

Al  colloquio  e  durante  la  valutazione  neuropsicologica  la  paziente,  appare  vigile,

parzialmente  orientata  nel  tempo  e  bene  orientata  nello  spazio.  Appare  collaborante  ma

sospettosa, nervosa, con affaccendamento motorio e sembra essere poco critica nei confronti

delle proprie difficoltà (scarso insight). 

È ben curata nell'abbigliamento e nell'igiene; l'affettività appare normale, il pensiero seppur

caratterizzato da un impoverimento ideativo appare coerente.

Il comportamento della paziente è stato appropriato sebbene a tratti sbrigativo, caratterizzato

da apatia, mancanza di motivazione con alcune manifestazione di agitazione che possono

aver  interferito  nei  risultati  delle  prove.  Non  si  notano  particolari  alterazione  del  tono

dell'umore.

L'eloquio è  risultato povero, con alcune difficoltà nel reperire i termini, ma nel complesso

corretto nella forma e nei contenuti; risponde congruamente alle domande per quanto se solo

viene interrogata.

Attenzione

La capacità di mantenere una risposta protratta nel tempo sembra essere ai limiti della norma,

per tanto il punteggio corretto ad una prova di fluenza verbale per lettere è di 24,9 (PE 2). 

Ai limiti della norma sembrano essere anche le sue capacità di attenzione selettiva, infatti al

test delle matrici attentive ottiene un punteggio corretto di 45 (PE 2) e a livello qualitativo si

segnalano la presenza di omissioni degli stimoli target ma non di falsi allarmi. 

Infine i punteggi ottenuti al Trail Making Test, evidenziano un rallentamento nella ricerca

visiva  e  spaziale  (TMT-A)  e  un  deficit  nelle  capacità  di  attenzione  divisa  (shifting

attenzionale), tanto che si è reso necessario interrompere la prova.(TMT-B) Nel complesso la

sua velocità di elaborazione delle informazioni appare ai limiti della norma e con maggiori

difficoltà attentive nelle prove che richiedono di svolgere più compiti contemporaneamente.
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Memoria

Durante il colloquio sono state indagate qualitativamente la memoria autobiografica e per

fatti  recenti.  In  particolare,  la  memoria  autobiografica  della  paziente  appare  in  parte

conservata, sebbene con alcune lacune. Mentre la memoria per eventi recenti (es. la crociera

fatta per festeggiare le nozze d'argento) appare lievemente compromessa, nel racconto dei

fatti la Sig.ra è piuttosto sbrigativa e dubbiosa/incerta tanto da chiedere sempre conferma al

marito o da rivolgere a lui la domanda che le viene posta.

I test mnesici evidenziano una difficoltà di memoria a breve termine di tipo spaziale (test di

corsi)  e  inoltre  il  test  delle  15  parole  di  Rey  mostra  una  difficoltà  di  rievocazione  sia

immediata  che  differita.  La  prestazione  ottenuta  in  questa  prova  di  memoria  episodica

verbale indica una funzionalità mnesica verbale deficitaria sia in fase di apprendimento che

di recupero. Infatti dall'analisi del test si nota la presenza di un effetto recency e di un deficit

di acquisizione e consolidamento delle nuove informazioni non strutturate semanticamente

(23 item totali ai 5 trial,nessun item rievocato dopo i 15', 4 item individuati correttamente al

riconoscimento multiplo con nessun falso positivo). Un prestazione similmente deficitaria si

evidenzia  per  un  prova  di  apprendimento  di  materiale  strutturato  semanticamente

(Raccontino di Babcok). Significativa è la prestazione ottenuta al FCRST il quale evidenzia

che il suggerimento semantico utilizzato nella fase di codifica assistita dal memorandum, ha

un effetto ridotto nella successiva fase di rievocazione andando a confermare e rafforzare

quanto evidenziato nei test sopracitati. 

Linguaggio

Il  linguaggio  è  poco  fluente  e  informativo  con  prosodia  e  articolazione  normale.  Sono

presenti saltuarie anomie e parafrasie.

Nel ACE- R Linguaggio, la ripetizione appare nella norma cosi come anche la scrittura e la

comprensione scritta  e ai  limiti  della  norma appare la comprensione orale.  Tuttavia  nella

prova  di  denominazione  su  stimolo  visivo,  si  evidenziano  la  produzione  di  anomie  e

numerose  parafrasie  di  tipo  semantiche  (es.  “maiale” per  “rinoceronte”; “oca” per

“pinguino”; “vipera” per “coccodrillo” etc.)

Aspetti formali

La comunicazione del pz., è caratterizzata da scarsa iniziativa verbale. L'eloquio è povero e

spontaneamente  veicola  poche  informazioni  ma  se  viene  interrogata  risponde  in  modo
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consono alle domande. Inoltre l'eloquio si svolge con una velocità normale ed è corretto nella

forma e nei contenuti.

Si registrano deficit di denominazione su stimolo visivo e una ridotta fluenza verbale per

categorie  semantiche,  mentre  ai  limiti  della  norma risultano le  prestazioni  per la  fluenza

fonologica.

Funzioni Visuo-spaziali, percettive e costruttive

La paziente è in grado di disegnare e copiare un pentagono ma mostra difficoltà nella copia

di un cubo, indice di un probabile difficoltà visuospaziale e/o di una mancanza di strategie di

pianificazione. Ciò non è stato possibile indagarlo ulteriormente.

Il test dell'orologio risulta parzialmente compromesso per una posizione non del tutto corretta

di  dettagli  interni  (numeri)  e  delle  lancette.  Non  si  evidenziano  deficit  percettivi  e

dell'orientamento spaziale extra-corporeo.

Ragionamento astratto

Le abilità logico-deduttive al test di Raven appaiono nella norma.

Il test dei Giudizi verbali complessivamente ci indica che la capacità di ragionamento verbale

sulla base delle conoscenze acquisite e quindi delle  capacità di critica e giudizio sono ai

limiti della norma con un iniziale impoverimento nella capacità di astrazione delle assurdità.

La  flessibilità  cognitiva  nel  passare  da  un  compito  all'altro  e  quindi  nel  manipolare  più

stimoli contemporaneamente e nel modificare il corso dell'attività mentale corrente, risulta

essere deficitario.(TMT-B)

Dal colloquio con il familiare sono emersi delle iniziali difficoltà nel eseguire correttamente

compiti routinari che richiedono una maggiore pianificazione. (preparazione pasti e pulizia

casa).

Autonomia

Il  grado di autonomia del paziente  (lavarsi,  vestirsi,  etc.)e la capacità  di  svolgere attività

comuni (fare acquisti,accudire la casa etc.) sono state valutate con le scale ADL e IADL.

Queste scale hanno evidenziato una totale autonomia nella cura della persona e una discreta

indipendenza  nelle  attività  strumentali  con necessità  di  supervisione  sopratutto  in  alcune

attività complesse (gestione della casa, delle finanze e della terapia etc.,), in relazione alle

problematiche cognitive riscontrate.
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Valutazione psicopatologica

Sono state somministrate sia la Geriatric Depression Scale (GDS- Yesavage et al 1986) per

la valutazione della  depressione (GDS: 3/15) e sia la  Neuropsychiatric Inventory  (NPI-

Cumming, 1997) per valutare l'eventuale presenza dei BPSD(Behavioral and Psychological

Symptoms of Dementia)(NPI : 11/144).

Nel dettaglio non si evidenzia una deflessione del tono dell'umore mentre dall'NPI si evince

la presenza di irritabilità/labilità (9/12); infatti il familiare riporta che, ad oggi, è proprio la

facile  irritabilità  e  nervosismo della  paziente  a  rappresentare  uno dei  maggiori  problemi.

Inoltre  dall'NPI  si  nota  anche  la  presenza  di  una  iniziale  componente  apatica(4/12),

caratterizzata da una riduzione d'interesse nelle attività.  In particolar modo sembra essere

meno motivata ed è sempre necessario l'incoraggiamento e la persuasione del marito e del

figlio. Risponde spontaneamente solo ad eventi familiari (andare allo stadio dove lavora il

figlio).

Funzionamento intellettivo Globale

Per la valutazione del funzionamento intellettivo globale sono state somministrate due scale

che indicano la presenza di un lieve deterioramento cognitivo. (MMSE PG:24/30; PC 22.4;

ACER-T 53/100)

Conclusioni

I  risultati  dell'esame  neuropsicologico  mettono  in  evidenzia  un  profilo  cognitivo

caratterizzato  da  una  lieve  compromissione  diffusa  delle  funzioni  cognitive  con  un

interessamento prevalente delle funzioni mnesiche. In particolare si segnala la presenza di un

deficit  della  memoria  episodica  verbale,  con  difficoltà  di  apprendimento  e

immagazzinamento per le nuove informazioni. 

Inoltre nell'area del linguaggio sono state riscontrate delle iniziali difficoltà caratterizzate da

anomie,  parafrasie  semantiche,  ridotta  iniziativa  verbale  e  una ridotta  fluenza  verbale  su

categoria  semantica.  Il  profilo  cognitivo  è  caratterizzato  anche  dalla  presenza  di  un

rallentamento visuo-spaziale e da iniziali compromissioni nelle capacità di attenzione divisa

(shifting attenzionale) e nelle abilità visuospaziali costruttive. 

Dall'esame neuropsicologico e dalla raccolta dei dati anamnestici  è emersa la presenza di

disturbi  psico-comportamentali,  quali  facile  irritabilità/labilità,  nervosismo,  agitazione,

aggressività verbale e apatia.
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In  anamnesi  familiare  è  importante  sottolineare  la  presenza  di  deficit  cognitivi  (Padre-

Demenza di Alzheimer).

Il  profilo  neuropsicologico  è  correlabile  con  una  compromissione  prevalente  delle  aree

tempero-ippocampali  (come  evidenziato  dalla  RMN)  e  parietali  superiori  di  destra

(evidenziato dalla PET)

La storia  clinica  e l'esame neuropsicologico ci  orientano verso una probabile  diagnosi  di

demenza degenerativa.

3.2.Tabella dei test somministrati

Valutazione Cognitiva
Globale e Funzionale

PG CUT-OFF PC PE Livello di abilità

MMSE 24 22,4 Compromissione
lieve

ACE-R Tot. 53 53,77 0

ADL 6/6

IADL 7/8

Attenzione

Matrici attentive 43 31 45 2 Ai limiti della 
norma

Trail Making Test: A 113'' 76'' Ai limiti della 
norma 

Memoria

Digit Span: avanti 5 4,6 5,35 3 Nella norma

indietro 4 3,29 4,39 4 Pienamente nella
norma

Corsi Span 3 4,29 3,36 0 deficit

LISTA REY

Trial 1 2

Trial 2 4

Trial 3 4

Trial 4 6

Trial 5 7

Totale 5 
Trial

23 28,53 23 0 deficit

Riev. 
differita

0 4,69 0 0 deficit

intrusioni 1

Overall 
learnig

13

riconoscime
nto

4

Falsi positivi 0

Babcock totale 2 4,75 0 0 deficit
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Linguaggio

FAS 20 17,35 23,9 2 Ai limiti della
norma

FVC 9,25 7,25 10,25 1 Ai limiti inferiori
della norma

Funzioni esecutive

Matrici di Raven 24 18,96 26,6 3 Nella norma

TMT B interrotto

Giudizi Verbali differenze 13/15

proverbi 10/15

assurdità 7/15

classificazi
oni

15/15

Totale 45/60 33 45,25 2 Ai limiti della 
norma

Abilità costruttive

Test copia dei disegni Non somministrato

Test  
approfondimento 
diagnostico

FCRST

IFR 7 8,58 0

Deficit 
ITR 22 22,18 0

DFR 1 1,18 0

DTR 6 0

Valutazione
Comportamentale

GDS 3/15

NPI 11/144

Altri test

CDR 0,5

HIS 3
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3.3. Percorso Diagnostico

Diagnosi Sindromica:

Primo livello di diagnosi sindromiche:

La raccolta di dati anamnestici, della Sig.ra R.L., ci fornisce una serie di segni e sintomi che

permettono di formulare un primo elenco di diagnosi sindromiche:

➔ sindrome anamnesica

➔ sindrome disesecutiva

➔ sindrome apatica

➔ sindrome depressiva

➔ sindrome psicotica 

Secondo livello di diagnosi sindromiche

I risulta dell'esame neuropsicologico, aggiunti all'anamnesi clinica, ci portano a formulare la

seguente diagnosi sindromica: disturbo della memoria episodica e prospetta accompagnato da

parziale disorientamento temporale,disturbo del linguaggio con deficit di denominazione su

stimolo visivo, saltuarie anomie e ridotta fluenza verbale su categorie semantiche; difficoltà

visuo-spaziali e la presenza di una sindrome apatica. 

Diagnosi anatomica

La  RMN  encefalo,  evidenzia  una  ipotrofia  temporo-ippocampale;  inoltre  la  successiva

indagine strumentale di approfondimento diagnostico, Pet F-18FDG, mostra una moderata

riduzione della captazione del radiofarmaco che interessa il temporale e il parietale superiore

di destra.

Diagnosi Eziologica

Ad oggi, non è stato eseguita un'analisi del liquido cerebrospinale che dimostri una riduzione

della concentrazione di beta-amiloide e un aumento della proteina tau.

Diagnosi Nosografica:

Diagnosi  di  probabile  Demenza  di  Alzheimer  di  grado lieve  (CDR 0,5)  in  soggetto  con

familiarità (padre).
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3.4. Riflessione diagnostica

Le riflessioni diagnostiche si focalizzano su un quadro caratterizzato da una corrispondenza

clinico-anatomica,  in  cui  la  presenza  di  un  disturbo  prevalente  della  memoria  episodica

verbale più l'iniziale coinvolgimento di altre abilità cognitive è correlato con un alterazione

strutturale e funzionali delle aree tempero-ippocampali e parietale che potrebbero far pensare

ad un probabile diagnosi di Demenza di Alzheimer(AD)

I nuovi criteri per la diagnosi di probabile Malattia di Alzheimer (Dubois, 2007) si basano

sulla rivisitazione dei criteri NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurological Disorder

and Stroke-Alzheimer Disease and Related Disorders working group). In particolare, i nuovi

criteri diagnostici prevedono che in aggiunta ad un deficit significativo e persistente della

memoria  episodica  ci  debbono  essere  almeno  uno  o  più  biomarkers  anormali  tra:

neuroimaging strutturale  con MRI, neuroimaging molecolare con PET, analisi  del liquido

cerebrospinale di beta-amiloide o di proteina tau.(Tabella 2)

Tabella 2: Criteri diagnostici per AD (Dubois et al. 2007)
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Come mostra la Tabella 2., affinché venga fatta una diagnosi di probabile AD, deve essere

soddisfatto  il criterio  diagnostico  principale  (A)che  prevede  la  presenza  di  una

compromissione  precoce  e  significativa  della  memoria  episodica.  Questo  cambiamento

graduale e progressivo deve essere riportato dal paziente o da un familiare e deve essere

presente da più di sei mesi.

Nel  caso della  Sig.ra  R.L.,  a  causa di  uno scarso insight  della  malattia,  le  sue difficoltà

mnemoniche sono state riportate dal familiare e hanno un esordio che risale a circa quattro

anni fa, con un graduale e progressivo cambiamento nel corso degli anni e un peggioramento

nell'ultimo anno tale da portare ad un cambiamento funzionale nella vita quotidiana rispetto

al precedente livello.

Le informazioni riportate dal marito sono strettamente correlate con le scarse performance

obiettive che la Sign.ra ottiene ai test di memoria.

Infatti per fare una diagnosi di probabile AD è necessario che vi sia un'oggettiva evidenza di

un impoverimento significativo della memoria episodica su test, caratterizzato da un deficit

di richiamo che, nonostante precedentemente vi sia stata una codifica assistita e controllata

delle informazioni, non migliora in modo significativo o non si normalizza con un test di

riconoscimento  o  cueing.  In  particolare  viene  raccomando  l'utilizzo  del Free  and  Cued

selective  reminding  test  (FCRST),  in  cui  i  cue  semantici  che  vengono  utilizzati  per

controllare una codifica effettiva delle informazioni, vengono presentati successivamente per

massimizzare il recupero. Inoltre all'interno di questo test neuropsicologico, la misura della

sensibilità al cue semantico può differenziare con successo pazienti  con AD dai controlli

sani, anche quando presentano uguali punteggi al MMSE o quando la gravità è molto lieve.

In particolare, la Sig.ra R.L., presenta uno scarso indice di sensibilità al cue semantico, infatti

le performance al FCRST risultano essere patologiche. Questo dato è risultato significativo in

quanto porta a escludere dalla diagnosi che il deficit di recall della signora sia dovuto o a un

deficit di attenzione, che invece potrebbe essere presente in una sindrome depressiva (Fossati

et al.,2004), o di utilizzo di strategie di recall inefficienti che potrebbero essere associate al

normale invecchiamento (Craik et al.,2006), o alla demenza frontotemporale (Pasquier et al.

2001)  o  alle  demenze  sottocorticale-frontali  (Pillon  et  al.,1994).  Infatti,  in  questi  casi  ci

saremo  aspettati  un miglioramento  o  addirittura  una  normalizzazione  della  prestazione

mnesica, tramite l'utilizzo del cue semantico. 

Nel caso della Sig.ra R.L., ciò non si è verificato e di conseguenza l'utilizzo di tale test è stato

significativo per evidenziare la presenza di un deficit di apprendimento e immagazzinamento

delle informazioni.  
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Inoltre il criterio diagnostico principale prevede che il deficit di memoria episodica possa

essere isolato o associato ad altri cambiamenti cognitivi come nel caso della paziente che

presenta anche iniziali difficoltà linguistiche, visuo-spaziali, e di shifting attenzionali. 

Oltre ai sintomi cognitivi un marker clinico da considerare, anche se non rappresenta una

caratteristica diagnostica principale, è l'emergere di sintomi neuropsichiatrici.

Negli  ultimi  mesi  la  sign.ra  R.L.,  oltre  a  essere  più  irritabile  e  nervosa,  manifesta  un

comportamento apatico e come dimostrano diversi studi (fig.3) l'apatia rappresenta uno dei

BPSD (behavioral and psychological symptoms of Dementia) più frequenti nella Demenza di

Alzheimer, soprattutto nella fase lieve della malattia. 

Fig.3.  Mostra la frequenza dei BPSD nella varie fasi della MA. L'apatia fin dalla fase Lieve della
malattia (MMSE: 21-25) è uno dei sintomi più frequenti

I nuovi criteri diagnosti prevedono che una volta soddisfatto il criterio principale, al fine di

fare una diagnosi di AD probabile è necessario che vi sia la presenza di uno o più biomarkers

anormali. 

In particolare,  riferendoci  alla  paziente,  vi  sono markers  topografici  che evidenziano una

atrofia del lobo temporale mediale (tempero-ippocampale)(Criterio B) e una riduzione del

metabolismo del glucosio nelle regioni tempero e parietali superiori di destra.(Criterio D).

Quindi il quadro clinico-anatomico sembra soddisfare i criteri(A-B-D) per una diagnosi di

probabile Demenza di Alzheimer.

Sulla base dei nuovi criteri, è stato proposto un nuovo lessico come punto di riferimento per

le  comunità  cliniche  e  di  ricerca.  Il  punto  cardine  di  questo  nuovo  lessico  è  quello  di

considerare la “Malattia di Alzheimer” unicamente come un entità clinico-sintomatica che

comprenda l'intero spettro del suo decorso clinico, includendo sia la fase predementigena e

dementigena. Nella tabella(tab.3) che segue viene riportata la nuova terminologia.

33



Stato preclinico

della AD*

AD  presintomatico:  individui  che  sono  senza  sintomi  cognitivi  o
comportamentali,  ma  hanno  già  la  presenza  di  biomarker  di  patologia
alzheimeriana o di una forma genetica di AD.

Asintomatico  a   rischio  AD: identificare  le  persone  colpite  da  questa  forma
monogenica di AD, in cui il disturbo avverrà inevitabilmente.

AD*

Prodromico

stadio  predemenza  di  AD,  in  cui  i  disturbi  di  memoria  episodica  di  tipo
ippocampale sono presenti, ma non sono sufficientemente gravi da inficiare con le
attività strumentali quotidiane e non possono giustificare da soli una diagnosi di
demenza; in questo stato, però, la presenza di biomarker giustifica la presenza di
cambiamenti patologici di AD.

AD* Tipico

il  più  comune  fenotipo  clinico  di  AD caratterizzato  da  un  significativo  e
progressivo deficit della memoria episodica che rimane dominante fino agli ultimi
stadi e può essere seguito o associato ad altri  disturbi cognitivi o cambiamenti
neuropsichiatrici. Tale diagnosi viene supportata da uno o più biomarker positivi.
Caratteristica  essenziale  per  la  diagnosi  di  AD  tipico  è  la  presenza  di  una
sindrome amnesica di tipo ippocampale, valutata sulla base di informazioni di un
declino di memoria riportate da un paziente o da un familiare, e da un'oggettiva
evidenza  di  disturbo  di  memoria  episodica  a  test  che  controllino  un'effettiva
codifica delle informazioni da ricordare e indaghino sulla responsività al cueing
come misura delle abilità di immagazzinamento e del funzionamento associativo
dell'ippocampo.(Dubois et al. 2010)

AD* atipico

varianti di presentazione del fenotipo clinico dell'AD che non seguono il pattern
tipico sopra  descritto  (AD tipico) e includono le  sindrome corticali  focali  non
amnesiche,  come  afasia  progressiva  primaria  non  fluente,  afasia  logopedica,
atrofia corticale posteriore e la variante frontale dell'AD.
La cui diagnosi è supportata dalla presenza di biomarkers.

AD* mista

è  utilizzata  per  descrivere  tutte  le  forme  miste  dell'AD,  che  richiedono la  co-
presenza della patologia di Alzheimer e di altre cause di declino cognitivo tipici di
altri disturbi come i disturbi vascolari o patologia Lewy-Body

MCI*

condizione eterogenea  caratterizzata  da lievi  cambiamenti  cognitivi  associati  a
varie eziologie sottostanti. Con l'introduzione dell'AD prodromico, l'MCI include
gli individui che non soddisfano i criteri per l'AD prodromico; ovvero include sia
gli  individui  che  hanno  una  forma  amnesica  specifica  dell'AD ma  l'evidenzia
biomarker della patologia di Alzheimer è assente, incerta o il test non è stato fatto;
sia individui con disturbi della memoria che non caratteristici e coerenti con l'AD
prodromico,sebbene siano presenti evidenze di biomarker.

Tab.3.Nuova terminologia.*AD= Demenza di Alzheimer; *MCI=Mild Cognitive Impairment
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Capitolo 4

Interventi biopsicosociali

La valutazione multidimensionale geriatrica, basata sul modello biopsicosociale, ha permesso

di giungere alla seguente diagnosi clinica : “probabile Demenza di Alzheimer di grado lieve,

in soggetto con familiarità(padre). Cardiopatia ipertensiva cronica in trattamento specifico.

Gozzo multinodulare.”

Per tanto,  continuando proprio sull'ottica  del  modello  biopsicosociale,  sarebbe necessario

attivare e integrare diversi interventi di tipo medico-farmacologici (biologici), psicologici e

sociali al fine di portare una maggiore assistenza alla qualità della vita della paziente.

4.1. Trattamento farmacologico

Tenendo  in  considerazione  i  farmaci  raccomandati  per  il  trattamento  della  Malattia  di

Alzheimer (Tab.4), è stato consigliato il seguente protocollo farmacologico:

• Donepezil 5mg: 1cpr al mattino

• Ramipril 5mg: 1cpr la mattina

• Simvastatina 10mg: 1 cpr la sera

Tab.4.: Farmaci approvati per il trattamento dell'AD. 
Terapia dell'AD dalla forma lieve a quella moderata con gli  inibitori  dell'AchE, quali: Donezepil,
Galantamina, Rivastigmina;  Terapia dell'AD dalla forma moderata a quella grave con antagonista
NMDA, quale Memantina
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4.2. Ipotetici interventi psicosociali

Ad oggi, nel caso della Sign.ra R.L., oltre al trattamento farmacologico sopracitato, non sono

ancora stati attivati interventi di tipo psicosociale per motivi legati alla rete territoriale. 

La paziente essendo residente a Terni, a causa delle distanza, non può giungere a Perugia per

iniziare e seguire costantemente interventi  di riattivazione psicosociale,  di conseguenza la

Struttura Complessa di Geriatria sta cercando di entrare in contatto con strutture e servizi

presenti nella provincia di Terni.

Per  tanto  sarebbe  necessario  pianificare  e  attivare,  prima  del  prossimo  follow-up,  una

pluralità di interventi che non riguardi solo la paziente ma anche la famiglia e l'ambiente in

cui è inserita al fine di poter migliorare la sua qualità di vita e della famiglia, facilitando il

miglior adattamento possibile della signora nell'ambiente in cui è inserita.

Grazie  al  modello  biopsiocosociale  è  possibile  individuare  i  fattori  psicosociali  trattabili

presenti in questa fase lieve della malattia, quali: 

• il trascorre la maggior parte del tempo a casa da sola, a guardare la TV o a non fare

nulla (scarsa stimolazione cognitiva e sociale)

• rifiuto/scarsa motivazione nel svolgere determinate attività con la necessità di essere

stimolata.

• Irritabilità e aggressività verbale quando viene contraddetta, con le conseguenze di un

alterazione nella relazione tra la signora e il marito e un maggior carico di stress per il

caregiver.

• utilizzo di strategie di coping di negazione dei suoi disturbi

Sulla base di questi fattori trattabili e dell'esame neuropsicologico, si evince che l'obiettivo

primario da perseguire, come in tutti gli interventi, sarà quello di rallentare la progressione

della malattia provando a compensare il declino cognitivo e funzionale causato dalla stessa.

Per tanto sarà necessario prefissarsi anche altri obiettivi, quali:

• mantenere quanto più a lungo possibile l'autonomia della paziente;

• mantenere  e  stimolare  quanto  più  possibile  le  sue  capacità  conservate  o  non

completamente deteriorate (intervenire sulle potenzialità) 

• individuare dei  modi  di strutturare il  tempo che sia piacevole per la  paziente  e il

familiare 

• contenere i disturbi comportamentali

Al fine di poter perseguire tali obiettivi sarebbe opportuno attivare una serie di interventi “di

riattivazione” della relazione della paziente con l'ambiente.
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La Signora R.L.,  trovandosi in una fase lieve della  malattia  potrebbe essere coinvolta  in

interventi multidisciplinari di riattivazione cognitiva individuale; in alternativa ritengo che in

questo  caso  sarebbe  ancora  più  indicato  coinvolgerla  in  un  trattamento  di  stimolazione

cognitiva  di  gruppo,  omogeneo per  livello,  che  utilizzi  una metodologia  che  permetta  di

combinare la componente cognitiva con quella emotiva,  in modo da attuare un intervento

centrato sulla persona e i suoi bisogni piuttosto che sulle sue mancanze o sul suo sintomo. 

Un protocollo che si basa su questi principi e che ad oggi sembra essere molto efficace per il

trattamento di persone con demenza degenerativa lieve o moderata è il Cognitive Stimulation

Therapy (CST-Spector et al 2003). 

Il  programma  prevede  un  intervento  di  base  (14  sessioni  a  tema  bisettimanale)  e  un

intervento di mantenimento (24 sessioni mono-settimanali). 

All'interno di una stessa sessione a tema vengono proposte diverse tipologie di attività in cui

il grado di difficoltà degli esercizi viene adattato in base al funzionamento e agli interessi di

ogni  partecipante.  Infatti  il  programma  si  propone  come  obiettivi  quelli  di  stimolare  le

funzioni cognitive globali, piuttosto che potenziare un'unica specifica abilità, promuovere le

idee, pensieri, associazioni, favorire uno scambio di opinioni, favorire la memoria implicita,

mettere  la persona al  centro e sopratutto permette  di stimolare il  coinvolgimento attivo e

l'inclusione  della  persona  nella  vita  sociale.  In  questa  fase  lieve  della  malattia  sarebbe

importante  fornire alla paziente  anche dei chiarimenti  sull'evento della malattia  al  fine di

aiutarla ad accettare e sostenere il suo attuale stato di salute e i successivi esiti.  

Inoltre un importante obiettivo a breve termine che sarebbe necessario prefissarsi è la messa

in atto di interventi psicoeducativi rivolti al famigliare, in questo caso il marito.

In particolare sarebbe necessario coinvolgerlo all'interno di un intervento psicoeducativo di

gruppo,  con  altri  caregiver,  mirato  alla  gestione  e  comprensione  dei  disturbi  cognitivo-

comportamentali.  Potranno essere previsti 7 incontri con una frequenza settimanale in cui

ogni seduta sarà strutturata su un tema specifico. In particolare, tale intervento oltre a fornire

al famigliare una conoscenza sulla natura della Malattia di Alzheimer e dei relativi sintomi

psicologici  e  comportamentali,  gli  permetterà  di  comprendere  che  anziché  continuare  a

relazionarsi con la propria coniuge secondo lo stile di quando era “sana”, dovrà utilizzare

delle nuove modalità di relazione e delle nuove strategie di gestione. Sarà proprio grazie allo

stabilirsi  di  un'alleanza  tra  i  componenti  del  gruppo  e  la  condivisione  di  conoscenze  e

informazioni che acquisirà delle nuove strategie per affrontare anche lo stress in modo più

efficace. (Neuroscienze cliniche del comportamento, Blundo)

Infine  per  il  caregiver,  sarebbero  necessari  anche  dei  colloqui  individuali  di  sostegno

psicologico  al  fine  di  sostenere  ed  accogliere  la  dimensione  emotiva  che  accompagna  l'

accettazione e la consapevolezza della malattia e della quotidianità.
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Riflessioni Conclusive

All'interno  della  valutazione  multidimensionale  geriatrica  l'esame  neuropsicologico  ha

giocato  un  ruolo  di  estrema importanza.  La  somministrazione  di  specifici  test,  tra  cui  il

FCRST,  ha  confermato  la  presenza  di  difficoltà  mnemoniche,  evidenziate  già  durante  il

colloquio clinico e messe in risalto dal familiare. Inoltre  tale deficit di memoria episodica

verbale della signora, è risultato essere correlato con i marker topografici.

Oltre a ciò, la valutazione neuropsicologica ha consentito anche di rilevare la presenza di

iniziali compromissioni di altre aree cognitive, che dal familiare non erano state notate. In

particolare  sono  emerse  delle  iniziali  difficoltà  linguistiche,  ridotta  fluenza  verbale

semantica, e delle iniziali difficoltà visuospaziali e prassiche costruttive. 

Per  quanto  riguarda  queste  ultime  due  funzioni  cognitive,  si  ritiene  necessario  un

approfondimento  testistico.  La  somministrazione  del  Test  di  Copia  di  disegni  di  figure

geometriche potrebbe essere utile al fine di confermare le difficoltà costruttive di figure più

complesse, le quali sono state evidenziate nel test di screening della copia del cubo contenuto

nell'ACE-R; in alternativa  si  potrebbe somministrare  il  Test  della  figura di  Rey,  il  quale

permetterebbe di valutare aspetti come la capacità di organizzazione,pianificazione, problem

solving oltre alle funzioni percettive, motorie e di memoria visuo spaziale a lungo termine.

Inoltre  sarebbe  necessaria  la  somministrazione  dell'Apathy  Scale (Marin)  al  fine  di

approfondire  la  componente  apatica,  riportata  dal  familiare  ed  evidenziata  dalla

somministrazione dell'NPI.

Per tanto è stato prefissato  un follow-up (tra  sei  mesi)  per  una rivalutazione  clinica  e  il

rinnovo del piano terapeutico. Alla signora viene consigliato di:

• seguire  una  dieta  varia  ed  equilibrata,  prevalentemente  ipoglucidica,  garantendo

apporto idrico con ridotto apporto di sale

• controllo periodico di pressione arteriosa e frequenza cardiaca

• proseguire approfondimenti endocrinologico-chirurgici come in atto.  

In  conclusione,  l'applicazione  del  modello  biopsicosociale  nella  pratica  clinica,  in  questo

caso in ambito geriatrico, ha permesso di rintracciare, nella storia della signora, non solo i

vari  fattori  biologici  e  psicosociali  fissi  (età,  scolarità,  familiarità  per  la  malattia,

occupazione..) ma anche quelli trattabili sulla base dei quali sono stati messi in atto una serie

di interventi biologici (terapia farmacologica, visite specialistiche..) e ipotizzati una serie di

38



interventi psicosociali rivolti alla paziente stessa e interventi psicoeducativi per il caregiver,

al fine di migliorare la qualità di vita della signora e del sistema in cui è inserita.

Per tanto questo approccio olistico risulta avere un ruolo di primo piano proprio nel campo

clinico  e  di  ricerca  delle  demenze  (Spector,  2010);  come  nel  caso  della  Demenza  di

Alzheimer. 

Infatti la Demenza può essere paragonata ad un ladro che entra in casa, in punta di piedi,

non fa rumore (non dà febbre, non dà dolore, non dà paralisi almeno per tantissimo tempo);

si nasconde bene che nessuno se ne accorge o quasi per mesi e talora per anni, perché i suoi

sintomi appaiono banali e magari imputabili all'età. Ma in tanto, la demenza lavora giorno e

notte e sottrae al paziente sempre maggiori funzioni cognitive e piano piano si aggiungono

anomalie  comportamentali,  disturbi  neurologici  sempre  più  gravi  e  forse  anche  sintomi

psichiatrici.(Morini  et  al.,2002)  Ed  ecco  che  progressivamente,  la  demenza,  altera

profondamente la relazione dell'individuo con il suo ambiente e si estende a tutto il sistema

famigliare influenzandone le dinamiche, le relazioni e gli umori.”

Da questa  descrizione,  breve  e  sicuramente  non  esaustiva,  e  dal  caso  clinico  presentato

emerge  dunque  l'importanza  e  la  necessità  di  individuare,  in  ogni  fase  della  malattia,  i

cambiamenti e i fattori su cui poter intervenire con trattamenti che siano differenti, integrati e

personalizzati  e che mirino a garantire  il  miglior  stato di benessere possibile  non solo al

paziente stesso ma a tutto il sistema famigliare e socio-ambientale coinvolto. 
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