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Inquadramento generale 

 

L'American Psychiatric Association ha recentemente pubblicato la quinta edizione 

del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5).¹ 

Come in tutte le sue precedenti edizioni, i criteri diagnostici del  DSM-5 seguono uno 

schema sequenziale fisso: il Criterio A elenca una costellazione di sintomi  e segni 

che identificano clinicamente il Disturbo; i due successivi Criteri stabiliscono la 

presenza/assenza di una riduzione della capacità di  funzionamento sociale o di 

esecuzione delle attività di vita quotidiane e l'esclusione di altre condizioni mediche 

o mentali che possano spiegare i sintomi ed i segni descritti nel criterio A. A tale 

schema diagnostico è possibile aggiungere indicatori di gravità, di decorso e di 

probabilità eziologica del Disturbo stesso. 

Uno dei capitoli che hanno subito una revisione sostanziale nel passaggio dal DSM-IV 

al DSM-5 è quello precedentemente denominato "Delirium, Demenza, Disturbi 

Amnestici e altri Disturbi Cognitivi".² Il DSM-5 ha ribattezzato questo capitolo 

"Disturbi neurocognitivi" modellandolo su tre distinte entità cliniche: Delirium,  

Disturbi neurocognitivi maggiori e Disturbi neurocognitivi lievi.  

Il Disturbo neurocognitivo lieve era in realtà già stato concettualmente introdotto 

nel DSM-IV, ma compreso nella categoria diagnostica "Disturbo Cognitivo non 

altrimenti specificato (NAS)". I NAS, com'è noto, rappresentano una categoria 

diagnostica residua presente all'interno di ogni capitolo del Manuale; essa 

raggruppa le condizioni cliniche che per varie ragioni non sono o non sono ancora 

supportabili da criteri diagnostici ben definiti.  

Nel testo del DSM-IV il Disturbo neurocognitivo lieve era così identificato:  

Deficit del funzionamento cognitivo evidenziabile dai test neuropsicologici o da 

valutazioni cliniche quantificate, accompagnato da segni obiettivi di una condizione 

medica generale sistemica o di una disfunzione del Sistema Nervoso Centrale. 

Questa versione di Disturbo neurocognitivo lieve, tuttavia, ricorda la versione del 

DSM-5 di Disturbo neurocognitivo lieve solo nel nome. Nel DSM-IV esso è 

sostanzialmente definito da un unico criterio (ad esempio, test neuropsicologici) o 

da una "valutazione clinica quantificata", mentre la definizione del DSM-5 si basa su 

diversi criteri sia cognitivi che non.  
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Ha un forte impatto dottrinale e sociale la rinuncia al termine Demenza, che peraltro 

non viene cancellato dal DSM-5 perché si prende atto della possibile sua 

utilizzazione in contesti in cui medici e pazienti siano abituati ad usarlo. Gli autori 

osservano che, anche se demenza è il termine consueto per disturbi come le 

demenze degenerative che di solito colpiscono gli anziani, il termine disturbo 

neurocognitivo è ampiamente utilizzato e spesso preferito per quelle condizioni che 

colpiscono individui più giovani, come nel caso della compromissione secondaria a 

trauma cranico o infezione da HIV. Inoltre la definizione del Disturbo Neurocognitivo 

maggiore è un po'più ampia di quella di Demenza, in quanto gli individui con un 

declino significativo in una singola area cognitiva possono ricevere questa diagnosi. 

La vecchia categoria diagnostica "Disturbo Amnestico" del DSM-IV ora può essere 

diagnosticata come Disturbo Neurocognitivo maggiore e non dovrebbe essere per 

lei utilizzato il termine Demenza. 

Infine, anche se il Manuale non ne fa esplicita menzione, non si può non considerare 

che il termine demenza ha acquistato nel linguaggio comune, nel corso del tempo, 

una valenza semantica generale che lo rende fortemente stigmatizzante e che per 

tale motivo con sempre maggior frequenza si è fatto ricorso, per non pronunciarlo, 

al suo eponimo Alzheimer rendendolo etiologicamente onnicomprensivo. Disturbo 

Neurocognitivo è certamente espressione più rispettosa e "politicamente corretta", 

oltre che clinicamente più ampia e duttile del grossolano costrutto precedente. 

Un' altra importante innovazione operativa del DSM-5 è rappresentata dal fatto che 

i criteri diagnostici per i vari Disturbi Neurocognitivi  sono basati su aree cognitive 

definite. Per ogni area-chiave vengono riportati una definizione operativa, esempi di 

sintomi od osservazioni relativi alla compromissione nelle attività quotidiane, ed 

esempi di valutazioni. Le aree così definite, insieme con le linee guida per le soglie 

cliniche, costituiscono la base su cui possono essere analiticamente diagnosticati i 

Disturbi Neurocognitivi, i loro livelli e i loro sottotipi. 

Le aree considerate sono l' Attenzione complessa (attenzione mantenuta, 
attenzione selettiva, attenzione divisa, velocità di elaborazione); la Funzione 
esecutiva (pianificazione, processo decisionale, memoria di lavoro, utilizzare 
feedback/ errori, superare abitudini/inibizione, flessibilità mentale);  
Apprendimento e memoria (memoria immediata, memoria recente [tra cui 
rievocazione libera e rievocazione con indizi, memoria di riconoscimento], memoria 
a lunghissimo termine [semantica; autobiografica], apprendimento implicito); il 
Linguaggio (linguaggio espressivo [incluso denominare, word finding, fluenza,  
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grammatica e sintassi e il linguaggio ricettivo); l'area Percettivo-motoria (include 
abilità comprese in termini di percezione visiva, visuo-costruttiva, percettivo-
motoria, prassi e gnosi); la Cognizione sociale (riconoscimento delle emozioni, 
teoria della mente). 
 

I Disturbi Neurocognitivi costituiscono l’unica categoria di Disturbi del DSM-5 in cui 

la patologia sottostante, e spesso anche l’eziologia, possono potenzialmente essere 

determinate. Per indicarli, d'ora  in poi, utilizzeremo la sigla DNC. 
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1) Dalla Demenza ai Disturbi Neurognitivi Maggiore e Lieve 

Il Disturbo neurocognitivo maggiore e lieve 

Riportiamo, di seguito, i criteri diagnostici dei due quadri di DNC proposti dal DSM-5.  
Il Delirium, che è il terzo quadro clinico facente parte dei DNC non è argomento di 
questa tesina. 
 

Disturbo neurocognitivo maggiore 

Criteri diagnostici 

A. Evidenza di un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o più domini 

cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione 

percettivo-motoria o cognizione sociale) basato su: 

1. Preoccupazione dell'individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è stato un significativo 

declino delle funzioni cognitive; e 

2. Una significativa compromissione della performance cognitiva, preferibilmente documentata da test 

neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un'altra valutazione clinica quantificata. 

B. I deficit cognitivi interferiscono con l'indipendenza nelle attività quotidiane (per es., come minimo, 

necessitano di assistenza nelle attività strumentali complesse della vita quotidiana, come pagare le 

bollette o gestire i farmaci). 

C. I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium. 

D. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per es., disturbo depressivo 

maggiore, schizofrenia). 

Specificare se dovuto a: 

     Malattia di Alzheimer  

     Degenerazione frontotemporale 

     Malattia a corpi di Lewy  

     Malattia vascolare  

     Trauma cranico  

Uso di sostanze/farmaci  

Infezione da HIV 

Malattie da prioni  

Morbo di Parkinson 

Malattia di Huntington  

Altra condizione medica  

Eziologie molteplici  

Senza specificazione  

 

Specificare: 

Senza alterazione comportamentale: Se l'alterazione cognitiva non è accompagnata da alcuna 

alterazione comportamentale clinicamente significativa. 

Con alterazione comportamentale (specificare l'alterazione): Se l'alterazione cognitiva è accompagnata 

da un'alterazione comportamentale clinicamente significativa (per es., sintomi psicotici, disturbi 

dell'umore, agitazione, apatia o altri sintomi comportamentali). 

Specificare la gravità attuale: 

Lieve: Difficoltà con le attività strumentali della vita quotidiana (per es., lavori domestici, gestione del 

denaro). 

Moderata: Difficoltà con attività di base della vita quotidiana (per es., alimentazione, vestirsi). 

Grave: Completamente dipendente. 
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Disturbo neurocognitivo lieve 

Criteri diagnostici 

A. Evidenza di un modesto declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o più domini 

cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione 

percettivo-motoria o cognizione sociale) basato su: 

1. Preoccupazione dell'individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è stato un lieve declino 

delle funzioni cognitive; e 

2. Una modesta compromissione della performance cognitiva, preferibilmente documentata da test 

neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un'altra valutazione clinica quantificata. 

B. I deficit cognitivi non interferiscono con l'indipendenza nelle attività quotidiane (per es., attività 

strumentali complesse della vita quotidiana, come pagare le bollette o gestire i farmaci, sono conservate, 

ma richiedono uno sforzo maggiore, strategie compensatorie o adattamento). 

C. I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium. 

D. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per esempio, disturbo depressivo 

maggiore, schizofrenia). 

Specificare se dovuto a 

Malattia di Alzheimer  

Degenerazione frontotemporale 

Malattia a corpi di Lewy  

Malattia vascolare  

Trauma cranico  

Uso di sostanze/farmaci  

Infezione da HIV 

Malattie da prioni  

Morbo di Parkinson 

Malattia di Huntington  

Altra condizione medica  

Eziologie molteplici  

Senza specificazione  

 

Specificare: 

Senza alterazione comportamentale: Se l'alterazione cognitiva non è accompagnata da alcuna 

alterazione comportamentale clinicamente significativa. 

Con alterazione comportamentale (specificare l'alterazione): Se l'alterazione cognitiva è accompagnata 

da un'alterazione comportamentale clinicamente significativa (per es., sintomi psicotici, disturbi 

dell'umore, agitazione, apatia o altri sintomi comportamentali). 

 

Come si può rilevare i sottotipi diagnostici dei DNC sono basati  principalmente 

sulla/e entità patologica/eziologica nota o presunta sottostante al declino cognitivo. 

Il testo esplicita in maniera chiara la relazione intercorrente tra patologia ed 

eziologia dei vari sottotipi indicati: "Questi sottotipi sono distinti sulla base di una 

combinazione di decorso temporale, domini caratteristici colpiti e sintomi associati. 

Per alcuni sottotipi eziologici, la diagnosi dipende sostanzialmente dalla presenza di 

un’entità potenzialmente causativa, come il morbo di Parkinson o la malattia di 

Huntington, o un trauma cranico o ictus, nel periodo di tempo appropriato. Per altri 
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sottotipi eziologici (in genere le malattie neurodegenerative come malattia di 

Alzheimer, degenerazione frontotemporale e malattia a corpi di Lewy), la diagnosi si 

basa essenzialmente sui sintomi cognitivi, comportamentali e funzionali. 

Tipicamente, la differenziazione tra queste sindromi che mancano di un’entità 

eziologica riconosciuta indipendentemente, è più chiara a livello di DNC maggiore 

che a livello di DNC lieve, ma talvolta i sintomi tipici e le caratteristiche associate 

sono presenti anche a livello lieve" (pag. 703). 

 

Di grande interesse dottrinale è anche l’ampia disamina operata dal DSM-5 sugli 

specificatori diagnostici. La task force dell’APA è andata oltre la semplice alternativa 

clinica presenza/assenza di alterazione comportamentale. È noto da tempo alla 

letteratura scientifica che l’assenza assoluta e permanente di alterazioni 

comportamentali  nei quadri clinici di deficit neurocognitivo, anche lievi o agli 

esordi,  rappresenta un costrutto teorico che non ha riscontri nel real world di questi 

pazienti. Ai fini diagnostici per alcuni di essi, come ad esempio per la depressione, si 

riconosce addirittura  il valore prodromico della loro insorgenza. 

 

Riportiamo di seguito, tra le infinite citazioni possibili, una tabella tratta da una 

ricerca storica del Centro Alzheimer dell’IRCCS San Giovanni di Dio di Brescia sulla 

frequenza di alterazioni comportamentali nei vari livelli di gravità della Demenza di 

Alzheimer e quattro statement conclusivi di un’altra storica ricerca, quella di George 

Alexopoulos³ che nel 1993 cancellò per sempre dalla nosografia psicogeriatrica il 

concetto di pseudodemenza. 

 

Frequenza di disturbi comportamentali osservati in un 
campione di 102 soggetti affetti da AD consecutivamente 

ricoverati presso il Centro Malattia Alzheimer di Brescia, in 
relazione alla gravità della malattia

Demenza lieve

(n = 16)

Dem. 

moderata

(n = 54)

Demenza 

grave

(n = 32)

Allucinazioni * 3  (18,7%) 15  (27,8%) 17  (53,1%)

Deliri 6  (37,5%) 23  (42,6%) 14  (43,8%)

Depressione 9  (56,3%) 38  (70,4%) 15  (46,9%)

Ansia 4  (25,0%) 25  (46,3%) 17  (53,1%)

Euforia ** 7  (43,7%) 7  (13,0%) 3  (9,4%)

Disinibizione 4 (25,0%) 11  (20,4%) 9  (28,1%)

Apatia 14 (87,5%) 46  (85,2%) 29  (90,6%)

Irritabilità 7  (43,7%) 31  (57,4%) 25  (78,1%)

Agitazione 9  (56,3%) 32  (59,3%) 23  (71,9%)

Wandering* 9  (56,2%) 29  (53,7%) 26  (81,8%)

*   p < 0,05 chi-square test lieve vs grave;   ** p < 0,01 chi-square test lieve vs grave   
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IL FOLLOW-UP DEI PAZIENTI 

CON ESORDIO DEPRESSIVO A 

TIPO PSEUDODEMENZA 

DIMOSTRA CHE DI ESSI UNA 

PERCENTUALE VARIABILE

TRA 

IL 9 ED IL 25% ANNUO 

SVILUPPA UNA DEMENZA   

Alexopoulos G, 1993

 

UNA PARTE DI QUESTI 

PAZIENTI RIMANE CON UN 

DEFICIT COGNITIVO STABILE

(SENZA PEGGIORAMENTO)

PER 1-2 ANNI PRIMA DI 

SVILUPPARE UNA DEMENZA 

Alexopoulos G, 1993
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LA PRESENZA DI UN ESORDIO 

DEPRESSIVO A TIPO 

PSEUDODEMENZA DETERMINA

UN TASSO DI INSORGENZA DI 

DEMENZA PIÙ ALTO DA 2,5 A 6 

VOLTE DI QUELLO DELLA 

POPOLAZIONE GENERALE        

Alexopoulos G, 1993

 

QUANTO PIÙ TARDA È L’ETÀ DI

INSORGENZA DI UNA 

DEPRESSIONE TANTO PIÙ ESSA 

È ASSOCIATA A PATOLOGIE 

DEMENTIGENE DEL CERVELLO

Alexopoulos G, 1993
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Un importante contributo innovativo del DSM-5 è l'eliminazione del criterio 

diagnostico obbligatorio della presenza di disturbi della memoria nella diagnosi di 

qualsiasi tipo di demenza. Ad esempio, un deficit della memoria era stato un criterio 

necessario per la diagnosi DSM-IV di demenza vascolare, mentre nel DSM-5, il 

requisito obbligatorio per il coinvolgimento del dominio cognitivo della memoria 

nella diagnosi di DNC viene eliminato. Il DSM-5 ha così rettificato la natura 

"Alzheimer-centrica" dei criteri diagnostici del DSM-IV.  

Il DSM-5 ha anche introdotto altri domini cognitivi che non erano presenti nel DSM-

IV: l’attenzione complessa e la cognizione sociale (in aggiunta ai domini del DSM-IV 

di linguaggio, memoria, funzioni esecutive e funzione visuo-spaziale). Il DSM-IV 

aveva utilizzato categorie diagnostiche che descrivono lesioni corticali, come afasia, 

aprassia, e agnosia come disturbi cognitivi, mentre il DSM-5 ha eliminato questi 

termini ed elenca  invece i domini cognitivi che abbiamo in precedenza ricordato 

(l'attenzione complessa, funzione esecutiva, l'apprendimento e la memoria, il 

linguaggio, l’aria percettivo-motoria, e la cognizione sociale).  

Un altro punto debole del DSM-IV è stata la mancanza di criteri per valutare 

oggettivamente il declino cognitivo usando test neuropsicologici. Nel DSM-5, è 

aggiunta la  seguente voce nel corpus del Criterio A: " Una compromissione della 

performance cognitiva, preferibilmente documentata da test neuropsicologici 

standardizzati o, in loro assenza, da un'altra valutazione clinica quantificata". Un 

altro cambiamento importante riguarda la revisione sostanziale del "Disturbo 

cognitivo non altrimenti specificato." Questa categoria DSM-IV è stata sottoposta ad 

un sostanziale cambiamento al fine di elaborare la nuova categoria diagnostica DNC 

lieve sulla falsariga dell’MCI, come in seguito vedremo.  

Uno dei vantaggi del costrutto DNC lieve è che permette un approccio diagnostico 

più strutturato. In primo luogo, il medico deve decidere se il deficit cognitivo 

configura un DNC grave o lieve; il passo successivo è quello di identificare la 

possibile eziologia; e l'ultimo passo è quello di documentare la presenza o l'assenza 

di anomalie comportamentali.  

Il DSM-5 è stato criticato per non aver incluso i biomarcatori come parte della 

procedura diagnostica. I criteri diagnostici del DSM-5 si basano infatti sulle 

osservazioni concernenti la cognizione ed il comportamento senza prendere in 

considerazione le specifiche del neuroimaging o delle indagini sui biomarcatori. 

Pertanto, anche se il DSM-5 può essere utile per i medici nella diagnosi delle 
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malattie e la pianificazione del trattamento del caso, alcuni autori contestano 

l’assenza di ogni riferimento ai marker diagnostici suddetti all’interno dei criteri 

diagnostici di DNC. ⁴ Nel testo del DSM-5 si afferma: ” Per distinguere i sottotipi 

eziologici, possono entrare in gioco ulteriori marker diagnostici, in particolare studi 

di neuroimaging come la risonanza magnetica e la tomografìa a emissione di 

positroni. Inoltre, marker specifici possono essere coinvolti nella valutazione dei 

sottotipi specifici e possono acquisire maggiore importanza in quanto i risultati delle 

ricerche supplementari si accumulano nel tempo, come discusso nelle relative 

sezioni”. È quindi prevedibile che una volta che la validazione di ulteriori ricerche lo 

permetta, i dati di neuroimaging e quelli riguardanti i biomarker siano molto 

probabilmente inclusi nei criteri diagnostici dei DNC.  

Un'altra critica del DSM-5 riguarda l'uso del termine "Disturbi neurocognitivi." 

Rabins e Lyketsos ⁵ sostengono che il prefisso "neuro" potrebbe dare l'impressione 

che alcuni disturbi cognitivi non derivino da malattie cerebrali. Essi quindi 

consigliano l'uso del termine " Disturbi cognitivi acquisiti" per differenziarli da 

disturbi cognitivi che sono presenti dalla nascita o dall'infanzia.  

Il gruppo di lavoro del DSM-5 sui DNC aveva inizialmente pensato di utilizzare il 

termine "Disturbi cognitivi acquisiti", come suggerito da Rabin e Lyketsos. Tuttavia 

aveva osservato che il termine "neurocognitivo" presentava diversi vantaggi, tra cui 

quello di evitare errori potenziali di classificazione associati all’espressione "disturbi 

cognitivi" tout court. Per esempio, il termine "cognitivo" è ampiamente usato in vari 

contesti nel campo della psichiatria e della psicologia (terapia cognitiva, sintomi 

cognitivi della schizofrenia, errori cognitivi, strategia cognitiva ecc.). Probabilmente, 

entrambi i termini avrebbe potuto raggiungere il loro scopo altrettanto bene. Forse 

il termine "neurocognitivo" è utile a tenere presente che i disturbi cognitivi 

comportano il riferimento al cervello come fonte neuroanatomica di pensieri ed 

emozioni.  

Come abbiamo già ricordato ha sollevato alcune critiche anche la sostituzione del 

termine "demenza" con il termine "DNC maggiore", benché nel DSM-5 si dichiari che 

"demenza" può ancora essere utilizzato se lo si preferisce. Alcuni sostengono che 

l'uso diffuso di "demenza", sia da parte del pubblico che dei professionisti, abbia 

sostanzialmente portato alla sua destigmatizzazione. Di conseguenza, potrebbe 

essere piuttosto confusivo per il pubblico non utilizzare la parola demenza e 

sostituirla con “DNC maggiore”. Noi riteniamo invece che l’uso corrente del termine 
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“demente” abbia ampliato notevolmente il campo stigmatizzante legato a questa 

parola e ci sembra importante cercare di affermare progressivamente l’uso 

dell’espressione del DSM-5 “DNC maggiore”. 

Altri autori sostengono, inoltre, che il termine "DNC maggiore" può essere scomodo 

da usare giorno per giorno nel gergo clinico. Ad esempio, invece di dire:  Demenza a 

corpi di Lewy, bisogna dire: DNC maggiore a causa di Malattia a corpi di Lewy. A 

nostro avviso, entrambe le dizioni sono comunque corrette perché nel DSM-5 non è 

stato "vietato" il termine "demenza", benché in esso sia stato introdotto " DNC 

maggiore " come alternativa a "demenza". Pertanto, coloro che preferiscono 

utilizzare la parola "demenza" possono continuare a farlo.  

Una fonte di dibattito e discussione è anche l'età. Alcuni sostengono che una delle 

ragioni principali per la sostituzione dei termini "demenza" e "MCI" con "grave" e 

"lieve DNC" è che sia la demenza che l’MCI sono associati a disturbi geriatrici 

acquisiti, 5 mentre DNC maggiore e lieve indicano disturbi cognitivi acquisiti in  tutte 

le età. Questa classificazione, tuttavia, può potenzialmente portare a "unire 

insieme" malattie  differenti. Ad esempio, un calciatore ventenne con commozione 

cerebrale e problemi cognitivi potrebbe essere diagnosticato come DNC lieve da 

trauma cranico. Parimenti però si potrebbe diagnosticare DNC lieve il Disturbo di 

una persona di 80 anni, con esordio insidioso e declino cognitivo gradualmente 

progressivo o chi ha una minima perdita di indipendenza nelle attività quotidiane da 

Malattia di Alzheimer. Ma a nostro avviso questi autori sottovalutano l’importanza 

degli specificatori diagnostici previsti dal DSM-5.  

Altri ancora hanno sostenuto  che la distinzione tra DNC maggiore e lieve è 

intrinsecamente arbitraria, perché i disturbi si pongono nella realtà clinica lungo un 

continuum. E quindi difficile determinare delle soglie precise. È necessario pertanto 

raccogliere con attenzione l’anamnesi, osservare e integrare tutti i risultati, e quando 

le manifestazioni cliniche di un individuo appaiono borderline, devono essere 

considerate tutte le implicazioni diagnostiche che da ciò conseguono. ⁶  

 

Inoltre, gli strumenti di screening comunemente utilizzati potrebbero non essere 

sufficientemente sensibili per classificare con precisione i pazienti in queste due 

categorie, e causare quindi diagnosi errate o interpretazioni difformi tra pazienti e 

medici sulla condizione clinica esaminata. ⁷ Altri autori osservano che sono stati 

recentemente  pubblicati criteri diagnostici più dettagliati (ad esempio, i criteri per 

la demenza frontotemporale) e che occorrerebbe approfondire in modo più ampio  

sia il dominio cognitivo della teoria della mente che la diagnosi delle alterazioni 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4894762/&usg=ALkJrhhKOtdey-hBRCHvloPlbkZeQDpSOQ#R5
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comportamentali.⁸ Più in generale, vi è una mancanza di chiarezza per quanto 

riguarda la valutazione clinica di malattie croniche.  Ad esempio, il DSM-5 non riesce 

a definire specificamente e concretamente cosa si intenda  per "valutazione clinica 

quantificata." I medici potrebbero quindi ricorrere a mezzi di "valutazione clinica 

quantificata" che aprano la porta a tipi diversi di strumenti di screening cognitivo ( e 

alcuni di essi potrebbero non ancora essere validati internazionalmente), 

introducendo un forte elemento di variabilità nella valutazione clinica quantificata 

dei DNC.  
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2) La questione MCI versus DNC lieve 

L'American Psychiatric Association ha avviato il processo di revisione del DSM-5 nel 

1999. I presidenti della task force sono stati nominati nel 2006, ed i membri dei vari 

gruppi di lavoro sono stati nominati nel 2007. I criteri proposti sono stati pubblicati 

sul sito web dell'APA nel 2010 per ottenere un feedback da parte dei professionisti 

del settore e di tutti i soggetti interessati.  

La task force del DSM-5  ha dunque estesamente esaminato la letteratura pubblicata 

fino al 2010 e perciò non poteva non prestare la "dovuta considerazione" ⁹ ai criteri 

diagnostici  internazionali di Decadimento cognitivo lieve (MCI) pubblicati dopo 

l'International Working Group on Mild Cognitive Impairment tenutosi a Stoccolma 

nel 2003.¹⁰ ¹¹  Il risultato è che la versione di DNC lieve contenuta nel DSM-5 

presenta molti punti di contatto con i  criteri diagnostici internazionali di MCI. 

Ad esempio, la preoccupazione soggettiva da parte del paziente, oltre quelle di un 

informatore attendibile o di un medico, preferibilmente confermata da test  

neuropsicologici, è uno dei criteri utilizzati per definire il DNC lieve. Gli altri criteri 

diagnostici di questo disturbo, come vedremo, sono quasi identici ai criteri 

diagnostici indicati per l' MCI (Tab 1). 

 
Tab 1 - Diagnostic Criteria: Mild Neurocognitive Disorder Versus Mild Cognitive Impairment 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4894762/table/T1/&usg=ALkJrhgLVg1uUYh2n0ADt_Cn-EfNqHrKhw


 

16 
 

Ciò pone la questione se esistano reali elementi diagnostici differenziali tra DNC 

lieve ed MCI o se invece essi rappresentino la medesima condizione clinica indicata 

sotto diverso nome. In effetti, la stessa task force del DSM-5 ha fatto riferimento al 

DNC lieve come ad un'entità che è "stata più frequentemente descritta come 

decadimento cognitivo lieve." ¹² La differenza principale tra MCI e DNC lieve è che il 

lavoro di ricerca che ha portato alla costruzione dell' MCI ha avuto luogo nel 

contesto delle popolazioni geriatriche (anche se il criterio dell'età non faceva parte 

della definizione di MCI), mentre il DNC lieve si riferisce a disturbi cognitivi acquisiti 

a qualunque età. 

Peraltro, dal  momento che la ricerca clinica, epidemiologica, neuropsicologica, e la 

ricerca di biomarcatori sull' MCI è così ampia, è ragionevole ed appropriato che la 

task force del DSM-5 abbia utilizzato l' MCI come modello per definire i criteri 

diagnostici del DNC lieve.  

Storicamente il concetto di MCI nasce dall'osservazione empirica dell'esistenza di 

una popolazione anziana che non era né demente né cognitivamente normale. 

Indagando la zona grigia tra il normale invecchiamento cognitivo e la demenza, i 

ricercatori coniarono negli anni vari termini per descriverla: innanzitutto MCI, nella 

storica formulazione di Petersen¹ᶟ e, già dieci anni prima, nella descrizione associata 

a quella di demenza in fase iniziale, di Reisberg¹⁴;  invecchiamento associato a 

declino cognitivo; amnesia benigna della senescenza; questionable dementia; 

amnesia benigna della senescenza; compromissione della memoria associata all'età;  

compromissione della memoria coerente con l'età; late-life forgetfulness; deficit 

cognitivo senza demenza  ed altri ancora (Tab 2). 

Tab  2 - Evoluzione storica del concetto di MCI 
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Tra tutti questi costrutti e condizioni cliniche, l'MCI è certamente il costrutto 

empiricamente più studiato e più ampiamente citato, come è evidente dall' 

aumento esponenziale del numero di pubblicazioni inerenti l' MCI  negli ultimi venti 

anni. 

Gli individui con MCI mostrano un deterioramento cognitivo che è maggiore di 

quanto previsto per la loro età e livello di istruzione, ma che non soddisfa i criteri 

comunemente utilizzati per la demenza. Va inoltre rilevato che sia MCI che DNC 

lieve si riferiscono a sindromi cognitive e non ad uno stato specifico di malattia. 

Anche se i criteri diagnostici internazionali di MCI sono le pubblicazioni più citate 

sulla zona grigia tra il normale invecchiamento e la demenza, non tutti i ricercatori 

sono concordi sulla validità clinica di questo costrutto. ¹⁵ Per alcuni, MCI era 

sinonimo di uno stadio precoce di Malattia di Alzheimer (AD ).¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹  Inoltre, non 

c'era concordanza neppure sull'utilità di un campo di ricerca sulla cosiddetta pre-

demenza. Specie in considerazione del fatto che i progressi nella ricerca 

epidemiologica, nel neuroimaging e nell'identificazione di biomarcatori ha 

evidenziato l'esistenza di demenze asintomatiche, soprattutto di AD asintomatica. 

Così  l'attenzione della ricerca si è indirizzata, più recentemente, verso l' 

identificazione del fenotipo asintomatico di AD. ²⁰ I criteri biomarker-based sono 

invece fino ad oggi  utilizzati principalmente per scopi di ricerca²⁰ ²¹ benché siano 

costantemente utilizzati anche nella pratica clinica. Nel capitolo 4 di questa tesina, 

riguardante gli Specificatori eziologici, tratteremo più ampiamente il  problema dei 

marcatori diagnostici dei DNC. Anticipiamo però nella Tab 3 un sintetico ed utile 

confronto grafico sulla condizione clinica di normalità cognitiva, MCI e Demenza. 

 

Tab 3 - Biomarcatori della cascata patologica di Alzheimer 
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Abbiamo già in precedenza ricordato che, rispetto al DSM-IV, nel DSM-5 è stato 

introdotta nel Criterio diagnostico A la possibilità che l'allerta diagnostica sia operata 

dal soggetto stesso oltre che da un clinico o da un informatore attendibile. 

L'introduzione di questo criterio nel DSM-5 è basata principalmente su dati 

provenienti da ricerche MCI. 
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4) Gli specificatori eziologici 
 

Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve 

dovuto a malattia di Alzheimer 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. C'è esordio insidioso e graduale progressione del danno in uno o più domini cogniti 

vi (per il disturbo neurocognitivo maggiore, almeno due domini devono essere compromessi). '' 

C. Sono soddisfatti i criteri per la malattia di Alzheimer, sia probabile sia possibile, come segue: 

Per il disturbo neurocognitivo maggiore: 

Una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata se è presente uno dei seguenti; altrimenti, deve 

essere diagnosticata una possibile malattia di Alzheimer. 

1. Evidenza di una mutazione genetica causativa della malattia di Alzheimer dall'anamnesi familiare o da 

test genetici. 

2. Sono presenti tutti e tre i seguenti: 

a. Chiara evidenza di declino della memoria e dell'apprendimento e di almeno un altro dominio 

cognitivo (basato sull'anamnesi dettagliata o su test neuropsicologici seriali). 

b. Declino costantemente progressivo e graduale nella cognizione, senza plateau estesi. 

c. Nessuna evidenza di eziologia mista (cioè assenza di altre malattie neurodegenerative o 

cerebrovascolari, o di un'altra malattia neurologica, mentale o sistemica che possa contribuire al 

declino cognitivo). 

Per il disturbo neurocognitivo lieve: 

Una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata se vi è evidenza di una mutazione genetica 

causativa della malattia di Alzheimer dai test genetici o dall'anamnesi familiare. 

Una possibile malattia di Alzheimer è diagnosticata se non vi è evidenza di una mutazione genetica 

causativa della malattia di Alzheimer dai test genetici o dall'anamnesi familiare, e tutti e tre i seguenti sono 

presenti: 

1. Chiara evidenza di declino della memoria e dell'apprendimento. 

2. Declino costantemente progressivo e graduale nella cognizione, senza plateau estesi. 

3. Nessuna evidenza di eziologia mista (cioè assenza di altre malattie neurodegenerative o 

cerebrovascolari, o di un'altra malattia neurologica, mentale o sistemica che possa contribuire al 

declino cognitivo). 

D. L'alterazione non è meglio spiegata da malattie cerebrovascolari, da un'altra malattia neurodegenerativa, 

dagli effetti di una sostanza o da un altro disturbo mentale, neurologico o sistemico. 

 

La presentazione tipica dell’Alzheimer è amnestica (cioè con compromissione della 

memoria e dell’apprendimento). Esistono anche presentazioni non amnestiche inso-

lite, in particolare le varianti visuospaziale e afasica logopenica. Nella fase DNC lieve, 

la malattia di Alzheimer si manifesta in genere con compromissione della memoria e 

dell’apprendimento, a volte accompagnata da deficit nella funzione esecutiva. Nella 

fase DNC maggiore, anche la capacità visuo-costruttiva/percettivo-motoria e il 

linguaggio saranno compromessi, in particolare quando il DNC è moderato o grave. 

La cognizione sociale tende a essere conservata fino a una fase avanzata della 

malattia. 
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Una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata nel DNC sia maggiore sia lieve 

se vi è evidenza di un gene responsabile della malattia di Alzheimer, derivante da 

test genetici o da una storia familiare autosomica dominante unita alla conferma 

dall’autopsia o da un test genetico in un membro della famiglia affetto dalla 

malattia. Per il DNC maggiore, un quadro clinico tipico, senza plateau estesi o 

evidenza di eziologia mista, può essere diagnosticato come dovuto a probabile 

malattia di Alzheimer. Per il DNC lieve, dato il minor grado di certezza che i deficit 

progrediranno, queste caratteristiche sono sufficienti solo per una possibile 

eziologia di Alzheimer. Se l’eziologia appare mista, dovrebbe essere diagnosticato un 

DNC lieve dovuto a eziologie molteplici. In ogni caso, per il DNC sia maggiore sia 

lieve dovuto a malattia di Alzheimer, le caratteristiche cliniche non devono suggerire 

un’altra eziologia primaria per il DNC. 
 

In ambiti clinici specialistici, circa 1’80 % degli individui con DNC grave dovuto a 

malattia di Alzheimer ha manifestazioni comportamentali e psicologiche; queste 

caratteristiche sono frequenti anche allo stadio di compromissione del DNC lieve. 

Questi sintomi sono debilitanti come o più delle manifestazioni cognitive e sono 

spesso la ragione per cui viene richiesta l’assistenza sanitaria. Allo stadio lieve del 

DNC o al livello più lieve del DNC maggiore, si manifestano spesso depressione e/o 

apatia. Nel DNC maggiore moderatamente grave, sono comuni caratteristiche 

psicotiche, irritabilità, agitazione, combattività e vagabondaggio. In una fase 

avanzata della malattia, si osservano disturbi dell’andatura, disfagia, incontinenza, 

mioclono e convulsioni. 

Riguardo ai marker diagnostici atrofia corticale, placche neuritiche amiloidi e grovigli 

neurofibrillari sono le caratteristiche distintive della diagnosi patologica della 

malattia di Alzheimer e possono essere confermati tramite esame istopatologico 

post mortem. Per i casi a esordio precoce con ereditarietà autosomica dominante, 

una mutazione in uno dei geni noti per essere una possibile causa della malattia di 

Alzheimer - proteina precursore dell’amiloide (APP), presenilina 1 (PSEN1 ) o 

presenilina 2 (PSEN2) - può essere coinvolta, e sono disponibili in commercio test 

genetici per tali mutazioni, almeno per il PSEN1. L’apolipopro- teina E4 non può 

servire come marker diagnostico, perché è solo un fattore di rischio e non è né 

necessaria né sufficiente per l'insorgenza della malattia. 

Poiché la deposizione di beta amiloide-42 nel cervello si verifica precocemente nella 

cascata patofisiologica, test diagnostici come la tomografia cerebrale a emissione di 

positroni (PET) con imaging dell’amiloide e ridotti livelli di beta amiloide-42 nel 

liquido cerebrospinale (LCS) possono avere valore diagnostico. Segni di danno neu-

ronale, come l’atrofia ippocampale e corticale temporoparietale su una scansione di 

immagini a risonanza magnetica, ipometabolismo temporoparietale su un 
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fluorodeossiglucosio PET scan, ed evidenze per elevati livelli totali di tau e fosfo-tau 

nell’LCS, forniscono la prova del danno neuronale, ma sono meno specifici per la 

malattia di Alzheimer. Allo stato attuale, questi biomarker non sono pienamente 

convalidati, e molti sono disponibili solo in ambiti di cura terziaria. Tuttavia, alcuni di 

loro, insieme a nuovi biomarker, entreranno probabilmente in una più ampia pratica 

clinica nei prossimi anni. 
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Disturbo neurocognitivo frontotemporale maggiore o lieve 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. Il disturbo ha esordio insidioso e progressione graduale. 

C. O 1)o 2): 

1. Variante relativa al comportamento: 

a. Tre o più dei seguenti sintomi comportamentali: 

I. Disinibizione comportamentale. 

II. Apatia o inerzia. 

III. Perdita di simpatia o empatia. 

IV. Comportamento perseverante, stereotipato o compulsivo/ritualistico. 

V. Iperoralità e cambiamenti nella dieta. 

b. Declino prominente nella cognitività sociale e/o nelle abilità esecutive. 

2. Variante relativa al linguaggio: 

a. Declino prominente nella capacità di linguaggio, in forma di produzione del linguaggio, word finding, 

denominazione degli oggetti, grammatica o comprensione delle parole. 

D. Relative difficoltà dell'apprendimento e della memoria e della funzione percettivo- motoria. 

E. L'alterazione non è meglio spiegata da malattie cerebrovascolari, da un'altra malattia neurodegenerativa, 

dagli effetti di una sostanza o da un altro disturbo mentale, neurologico o sistemico. 

Un probabile disturbo neurocognitivo frontotemporale è diagnosticato se è presente uno dei seguenti; 

altrimenti, deve essere diagnosticato un possibile disturbo neurocognitivo frontotemporale: 

1. Evidenza di una mutazione genetica causativa del disturbo neurocognitivo frontotemporale dall'anamnesi 

familiare o da test genetici. 

2. Evidenza di coinvolgimento del lobo frontale e/o temporale sproporzionato dal neuroìmaging. 

Un possibile disturbo neurocognitivo frontotemporale viene diagnosticato se non ci sono evidenze di una 

mutazione genetica e il neuroimaging non è stato eseguito. 

 

Il disturbo neurocognitivo (DNC) frontotemporale maggiore o lieve comprende una 

serie di varianti sindromiche caratterizzate dal progressivo sviluppo di un 

cambiamento comportamentale e della personalità e/o compromissione del 

linguaggio. La variante relativa al comportamento e le tre varianti relative al 

linguaggio (semantica, agrammatica / non fluente e logopenica) presentano modelli 

distinti di atrofia cerebrale e alcune neuropatologie distintive. Per fare la diagnosi 

devono essere soddisfatti i criteri o per la variante relativa al comportamento o per 

la variante relativa al linguaggio, ma molti individui si presentano con caratteristiche 

di entrambi. 

 

Gli individui con DNC maggiore o lieve con variante relativa al comportamento si 

presentano con vari gradi di apatia o disinibizione. Possono perdere interesse per la 

socializzazione, la cura di sé e le responsabilità personali, o mostrare comportamenti 
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socialmente inappropriati. La capacità di insight è solitamente compromessa e 

questo spesso ritarda la consultazione medica. Il primo invio è spesso a uno 

psichiatra. Gli individui possono sviluppare cambiamenti nello stile sociale e nelle 

credenze religiose e politiche, con movimenti ripetitivi, accumulo, cambiamenti nel 

comportamento alimentare e iperoralità. In fasi successive, si può manifestare la 

perdita di controllo degli sfinteri. Il declino cognitivo è meno prominente, e i test 

formali possono mostrare relativamente pochi deficit nelle fasi iniziali. I sintomi 

neurocognitivi più comuni sono la mancanza di pianificazione e organizzazione, la 

distraibilità e la scarsa capacità di giudizio. Sono presenti deficit nella funzione 

esecutiva, come scarso rendimento nei test di flessibilità mentale, ragionamento 

astratto e inibizione della risposta, ma l’apprendimento e la memoria sono 

relativamente risparmiati, e le capacità motorie percettive vengono quasi sempre 

conservate nelle fasi iniziali. 

 

Gli individui con DNC frontotemporale maggiore o lieve con variante relativa al lin-

guaggio si presenta con afasia progressiva primaria con esordio graduale, con tre 

sottotipi comunemente descritti: variante semantica, variante agrammatica/non 

fluente e variante logopenica, e ogni variante ha caratteristiche distintive e 

neuropatologia corrispondente. 
 

Il DNC frontotemporale “probabile” si distingue da quello “possibile” per la presenza 

di fattori causativi genetici (per es., mutazioni nel gene che codifica per la proteina 

associata ai microtubuli tau) o per la presenza di atrofia distintiva o ridotta attività 

nelle regioni frontotemporali all’imaging strutturale o funzionale. 

Caratteristiche extrapiramidali possono essere prominenti in alcuni casi, con una so-

vrapposizione con sindromi quali paralisi sopranucleare progressiva e degenerazione 

cortico-basale. In alcuni casi possono essere presenti le caratteristiche della malattia 

del motoneurone (per es., atrofia muscolare, debolezza). Un sottogruppo di 

individui sviluppa allucinazioni visive. 

Riguardo ai marker diagnostici la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza 

magnetica strutturale (MRJ) possono mostrare modelli distinti di atrofia. Nel DNC 

frontotemporale maggiore o lieve con variante relativa al comportamento, sia i lobi 

frontali (in particolare i lobi frontali mediali) sia i lobi temporali anteriori sono 

atrofici. Nel DNC frontotemporale maggiore o lieve con variante relativa al 

linguaggio semantico, i lobi temporali sono atrofici bilateralmente ma 

asimmetricamente, con il lato sinistro di norma più colpito. Il DNC frontotemporale 

maggiore o lieve con variante relativa al linguaggio non fluente è associato ad atrofia 

fronto-insulare prevalentemente posteriore sinistra. Il DNC frontotemporale 
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maggiore o lieve con variante relativa al linguaggio logopenica è associato con 

atrofia perisilviana posteriore prevalentemente sinistra o atrofia parietale. L’imaging 

funzionale mostra ipoperfusione e/o ipometabolismo corticale nelle regioni 

cerebrali corrispondenti, che possono essere presenti nelle fasi iniziali in assenza di 

anomalie strutturali. I biomarker emergenti per la malattia di Alzheimer (per es., 

livelli di beta-amiloide e tau nel liquido cerebrospinale, e imaging dell’amiloide) 

possono aiutare nella diagnosi differenziale, ma la distinzione dalla malattia di 

Alzheimer può essere difficile (la variante logopenica è infatti spesso una 

manifestazione della malattia di Alzheimer). 
 

In casi familiari di DNC frontotemporale, l’identificazione di mutazioni genetiche può 

aiutare a confermare la diagnosi. Mutazioni associate a DNC frontotemporale 

comprendono i geni che codificano per tau (MAPT) e per granulina (GRN), C9ORF72, 

per la proteina TARDBP, per la proteina VCP, per la proteina CHMP2B e per la 

proteina FUS. 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve a corpi di Lewy 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. La malattia ha un esordio insidioso e progressione graduale. 

C. Il disturbo soddisfa una combinazione di caratteristiche diagnostiche fondamentali e caratteristiche 

diagnostiche suggestive per il disturbo neurocognitivo a corpi di Lewy sia probabile sia possibile. 

Nel probabile disturbo neurocognitivo maggiore o lieve a corpi di Lewy, l'individuo ha due 

caratteristiche fondamentali, o una caratteristica suggestiva con una o più caratteristiche fondamentali. 

Nel possibile disturbo neurocognitivo maggiore o lieve a corpi di Lewy, l'individuo ha una sola 

caratteristica fondamentale, o una o più caratteristiche più suggestive. 

1. Caratteristiche diagnostiche fondamentali: 

a. Cognitività fluttuante con variazioni marcate di attenzione e vigilanza. 

b. Allucinazioni visive ricorrenti che sono complesse e dettagliate. 

c. Caratteristiche spontanee di parkinsonismo, con esordio seguente allo sviluppo di declino cognitivo. 

2. Caratteristiche diagnostiche suggestive: 

a. Soddisfa i criteri per il disturbo comportamentale del sonno REM. 

b. Grave sensibilità ai neurolettici. 

D. Il disturbo non è meglio spiegato da malattie cerebrovascolari, un'altra malattia neurodegenerativa, gli 

effetti di una sostanza o di un altro disturbo mentale, neurologico o sistemico. 

 

 

Il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve a corpi di Lewy (DNCCL), nel caso del di-

sturbo neurocognitivo (DNC) maggiore, corrisponde alla condizione nota come de-

menza a corpi di Lewy (DCL). Il disturbo non comprende solo deterioramento cogni-

tivo progressivo (con i primi cambiamenti nell’attenzione complessa e nella funzione 

esecutiva piuttosto che nell’apprendimento e nella memoria), ma anche ricorrenti 

allucinazioni visive complesse; e sintomi concomitanti di disturbo comportamentale 

del sonno REM (che può essere una manifestazione molto precoce), nonché 

allucinazioni in altre modalità sensoriali, depressione e deliri. I sintomi variano in un 

pattern che può assomigliare a un delirium, ma può essere trovata un’adeguata 

causa sottostante. 

 La presentazione variabile dei sintomi di DNCCL riduce la probabilità che tutti i sin-

tomi possano essere osservati in una breve visita clinica e richiede una valutazione 

approfondita delle osservazioni del caregiver. L’uso di scale di valutazione 

specificamente progettate per valutare le fluttuazioni può essere di aiuto nella 

diagnosi. Un’altra caratteristica fondamentale è il parkinsonismo spontaneo, che 

deve insorgere dopo l’inizio del declino cognitivo; per convenzione, i principali 

deficit cognitivi sono osservati almeno 1 anno prima dei sintomi motori.  

Il parkinsonismo deve essere distinto da segni extrapiramidali indotti da neurolettici. 

Una diagnosi accurata è essenziale per la pianificazione di un trattamento sicuro, in 
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quanto fino al 50% degli individui con DNCCL ha una grave sensibilità alle sostanze 

neurolettiche, e questi farmaci dovrebbero essere usati con estrema cautela nel 

gestire le manifestazioni psicotiche. 

 

La diagnosi di DNCCL lieve è appropriata per gli individui che si presentano con 
caratteristiche fondamentali o suggestive in una fase in cui i deficit cognitivi o 
funzionali non sono di una gravità tale da soddisfare i criteri per il DNC maggiore. 
Tuttavia, come per tutti i DNC lievi, ci saranno spesso evidenze insufficienti per 
giustificare ogni singola eziologia e l’uso della diagnosi senza specificazione è più 
appropriato. 
 

Gli individui con DNCCL sperimentano frequentemente ripetute cadute e sincopi ed 

episodi transitori di inspiegabile perdita della coscienza. Si può osservare una disfun-

zione autonomica, come ipotensione ortostatica e incontinenza urinaria. Le allucina-

zioni uditive e altre allucinazioni non visive sono comuni, come lo sono i deliri siste-

matizzati e la depressione. 

Riguardo ai marker diagnostici la malattia neurodegenerativa sottostante è 

principalmente una sinucleinopatia dovuta a cambiamenti della conformazione e 

dell’aggregazione dell’alfa-sinucleina. Test cognitivi oltre l’uso di un breve strumento 

di screening potrebbero essere necessari per definire chiaramente i deficit. Le scale 

di valutazione sviluppate per misurare le fluttuazioni possono essere utili.  

 

La condizione associata a disturbo comportamentale del sonno REM può essere 

diagnosticata attraverso uno studio del sonno formale o identificata parlando con il 

paziente o l’informatore dei sintomi rilevanti. La sensibilità ai neurolettici non è 

raccomandata come marker diagnostico, ma se presente fa sospettare la presenza di 

DNCCL. Una caratteristica diagnostica suggestiva è il diminuito uptake del 

trasportatore della dopamina striatale, evidenziato alla tomografia computerizzata a 

emissione di singolo fotone (SPECT) o alla tomografia a emissione di positroni (PET). 

 

Altri marker utili dal punto di vista clinico includono la relativa conservazione della 

struttura temporale mediale alla tomografia computerizzata (TC) / risonanza ma-

gnetica (MRI) del cervello; un uptake generalizzato basso alla SPECT/PET con ridotta 

attività occipitale; anormale scintigrafia miocardica con MIBG che suggerisce dener-

vazione simpatica; evidente attività transitoria a onde lente temporali all’elettroen-

cefalogramma. 
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Disturbo neurocognitivo vascolare maggiore o lieve 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. Le caratteristiche cliniche sono coerenti con un'eziologia vascolare, come suggerito da uno dei seguenti: 

1. L'esordio dei deficit cognitivi è temporalmente legato a uno o più eventi cerebrovascolari. 

2. L'evidenza di declino è prominente nell'attenzione complessa (tra cui la velocità di elaborazione) e 

nella funzione esecutiva frontale. 

C. Ci sono evidenze della presenza di malattia cerebrovascolare dall'anamnesi, dall'esame fisico e/o dal 

neuroimaging considerate sufficienti a spiegare i deficit neurocognitivi. 

D. I sintomi non sono meglio spiegati da un'altra malattia cerebrale o da un disturbo sistemico. 

Viene diagnosticato probabile disturbo neurocognitivo vascolare se è presente uno dei seguenti; 

altrimenti dovrebbe essere diagnosticato un possibile disturbo neurocognitivo vascolare: 

1. I criteri clinici sono supportati da evidenze al neuroimaging di significative lesioni pa- renchimali attribuite 

a malattia cerebrovascolare (supportata dal neuroimaging). 

2. La sindrome neurocógnitiva è temporalmente correlata a uno o più eventi cerebrovascolari documentati. 

3. Sono presenti evidenze di malattia cerebrovascolare sia cliniche sia genetiche (per es., arteriopatia 

cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoen- cefalopatia). 

Viene diagnosticato possibile disturbo neurocognitivo vascolare se sono soddisfatti i criteri clinici, ma il 

neuroimaging non è disponibile e non è stabilita una relazione temporale della sindrome neurocognitiva con 

uno o più eventi cerebrovascolari. 

 

La diagnosi di disturbo neurocognitivo vascolare maggiore o lieve (DNC) richiede la 

presenza di un DNC (Criterio A) e la determinazione che la malattia cerebrovascolare 

sia la patologia dominante, se non quella esclusiva, che spiega i deficit cognitivi 

(Criteri B e C). L’eziologia vascolare può variare da patologia dei grossi vasi a patolo-

gia dei piccoli vasi; il quadro clinico è quindi molto eterogeneo, a seconda dei tipi di 

lesioni vascolari e della loro estensione e localizzazione. Le lesioni possono essere 

focali, multifocali o diffuse e si presentano in varie combinazioni. 
 

Molti individui con DNC vascolare maggiore o lieve si presentano con infarti multipli, 

con un declino delle funzioni cognitive acuto graduale o fluttuante, e intervengono 

periodi di stabilità e anche qualche miglioramento. Altri possono presentare un 

esordio graduale con una progressione lenta, un rapido sviluppo dei deficit seguito 

da una relativa stabilità, o un altro quadro clinico complesso. Il DNC vascolare 

maggiore o lieve con esordio graduale e progressione lenta è generalmente dovuto 

a malattia dei piccoli vasi che conduce a lesioni nella materia bianca, nei gangli della 

base e/o nel talamo. La progressione graduale in questi casi è spesso scandita da 

eventi acuti che lasciano deficit neurologici sottili. I deficit cognitivi in questi casi 

possono essere attribuiti alla rottura dei circuiti corticali-sottocorticali ed è 

probabile che siano colpite l’attenzione complessa, in particolare la velocità di 

elaborazione delle informazioni, e la capacità esecutiva. 
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La valutazione della presenza di una malattia cerebrovascolare si basa sull’anamnesi, 

sull’esame obiettivo e sul neuroimaging (Criterio C). La certezza eziologica richiede la 

presenza di anomalie al neuroimaging. La mancanza di neuroimaging può portare a 

significativa inaccuratezza diagnostica di un infarto cerebrale “silente” e lesioni della 

sostanza bianca. Tuttavia, se il danno neurocognitivo è associato dal punto di vista 

temporale a uno o più colpi ben documentati, una diagnosi probabile può essere 

fatta anche in assenza di neuroimaging.  
 

L’evidenza clinica di malattia cerebrovascolare comprende una storia documentata 

di ictus, con declino cognitivo temporalmente associato all’evento, o segni fisici 

compatibili con ictus (per es., emiparesi, sindrome pseudobulbare, difetto del 

campo visivo). Le evidenze al neuroimaging (risonanza magnetica [RM] o tomografia 

computerizzata [TC]) di malattia cerebrovascolare comprendono uno o più dei 

seguenti elementi: uno o più grandi infarti o emorragie, un singolo infarto o 

emorragia in una posizione strategica (per es., nel giro angolare, nel talamo, nel 

proencefalo basale), due o più infarti lacunari fuori del tronco cerebrale o lesioni 

della sostanza bianca estese e confluenti. Quest’ultima è spesso definita malattia dei 

piccoli vasi o alterazioni ischemiche subcorticali alle valutazioni cliniche al 

neuroimaging. 
 

Per un DNC vascolare lieve, è generalmente sufficiente una storia di un singolo colpo 

o di estesa malattia della sostanza bianca. Per un DNC vascolare maggiore, sono 

generalmente necessari due o più colpi, un ictus in posizione strategica o una combi-

nazione di malattia della materia bianca e uno o più infarti acunari. 

 

Una valutazione neurologica spesso rivela una storia di ictus e/o episodi ischemici 

transitori, e segni indicativi di infarti cerebrali. Sono comunemente associati anche 

cambiamenti di personalità e di umore, abulia, depressione e labilità emotiva. Lo 

sviluppo di sintomi depressivi a esordio tardivo accompagnati da rallentamento 

psicomotorio e disfunzione esecutiva è un quadro clinico comune tra gli adulti più 

anziani con malattia ischemica progressiva dei piccoli vasi (“depressione vascolare”). 

 

Riguardo ai marker diagnostici il neuroimaging strutturale, che utilizzi l’RM o la TC, 
ha un ruolo importante nel processo diagnostico. Non ci sono altri biomarker 
stabiliti per il DNC vascolare maggiore o lieve. 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve 

dovuto a trauma cranico 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. Vi sono evidenze di un trauma cranico, cioè di un impatto alla testa o di altri meccanismi di rapida agitazione e spostamento 

del cervello all'interno del cranio, con uno o più dei seguenti: 

1. Perdita di coscienza. 

2. Amnesia post-traumatica. 

3. Disorientamento e confusione. 

4. Segni neurologici (per es., neuroimaging che mostra lesioni; un nuovo esordio di convulsioni; un marcato peggioramento 

di un disturbo epilettico preesistente; riduzioni del campo visivo; anosmia; emiparesi). 

C. Il disturbo neurocognitivo si presenta subito dopo il verificarsi del trauma cranico o subito dopo il recupero della coscienza e 

persiste oltre il periodo acuto post-trauma. 

 

Il DNC maggiore o lieve dovuto a trauma cranico è causato da un impatto alla testa, 

o da altri meccanismi di movimento rapido o dallo spostamento del cervello 

all’interno del cranio, come può accadere con lesioni da scoppio. Un trauma cranico 

è definito come un trauma cerebrale con caratteristiche specifiche che includono 

almeno uno dei seguenti: perdita di coscienza, amnesia post-traumatica, 

disorientamento e confusione o, nei casi più gravi, segni neurologici (per es., 

neuroimaging positivo, nuovo esordio di convulsioni o marcato peggioramento di un 

preesistente disturbo epilettico, riduzioni del campo visivo, anosmia, emiparesi) 

(Criterio B). Per essere attribuibile a un trauma cranico, il DNC deve presentarsi o 

immediatamente dopo il verificarsi del trauma cranico o subito dopo che l’individuo 

ha ripreso coscienza dopo l’infortunio e persiste oltre il periodo acuto post-trauma 

(Criterio C). 
 

Il quadro cognitivo è variabile. Difficoltà nei settori dell’attenzione complessa, della 

capacità esecutiva, dell’apprendimento e della memoria sono comuni, così come il 

rallentamento nella velocità di elaborazione delle informazioni e le alterazioni della 

cognizione sociale. Nei traumi cranici più gravi in cui vi è contusione cerebrale, 

emorragia intracranica o ferita penetrante, ci possono essere ulteriori deficit 

neurocognitivi, come afasia, neglect e disprassia costruttiva. 

Il DNC maggiore o lieve dovuto a trauma cranico può essere accompagnato da di-

sturbi nella funzione emotiva (per es., irritabilità, facilità alla frustrazione, tensione e 

ansia, labilità affettiva); cambiamenti di personalità (per es., disinibizione, apatia, so-

spettosità, aggressività); alterazioni fisiche (per es., mal di testa, faticabilità, disturbi 

del sonno, vertigini o capogiri, tinnito o iperacusia, fotosensibilità, anosmia, ridotta 

tolleranza ai farmaci psicotropi); e, in particolare nel trauma cranico più grave, sinto-

mi e segni neurologici (per es., convulsioni, emiparesi, disturbi visivi) ed evidenze di 
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lesioni ortopediche. 

Riguardo ai marker diagnostici oltre ai test neuropsicologici, la TC può rivelare 

petecchie emorragiche, emorragia subaracnoidea o evidenza di contusione. La 

risonanza magnetica può rivelare anche iperintensità suggestive di microemorragie. 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve indotto da 

sostanze/farmaci 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. Le compromissioni neurocognitive non si manifestano esclusivamente durante il corso di un delirium e 

persistono oltre il consueto periodo di intossicazione e astinenza acuta. 

C. La sostanza o il farmaco coinvolti e la durata e l'entità dell'uso sono in grado di produrre la 

compromissione neurocognitiva. 

D. Il decorso temporale dei deficit neurocognitivi è coerente con la tempistica dell'uso e dell'astinenza della 

sostanza o del farmaco (per es., i deficit rimangono stabili o migliorano dopo un periodo di astinenza). 

E. Il disturbo neurocognitivo non è attribuibile a un'altra condizione medica o non è meglio spiegato da un 

altro disturbo mentale. 

 

Il DNC maggiore o lieve indotto da sostanze/farmaci è caratterizzato da compromis-

sioni neurocognitive che persistono oltre la normale durata dell’intossicazione e del-

l’astinenza acuta (Criterio B). Inizialmente, queste manifestazioni possono riflettere 

una lenta ripresa delle funzioni cerebrali dopo un periodo di uso prolungato della 

sostanza, e per molti mesi si possono osservare miglioramenti negli indicatori 

neurocognitivi nonché negli indicatori di brain imaging. Se il disturbo si protrae per 

un periodo prolungato, occorre specificare persistente. Deve essere noto che la 

sostanza in questione e il suo uso siano in grado di provocare le compromissioni 

osservate (Criterio C).  
 

Mentre i decrementi non specifici in una gamma di abilità cognitive possono 

verificarsi con quasi qualsiasi sostanza di abuso e una varietà di farmaci, alcuni 

pattern si verificano più frequentemente con classi di farmaci specifiche. Per 

esempio, il DNC indotto da farmaci sedativi, ipnotici o ansiolitici (per es., 

benzodiazepine, barbiturici) può presentare maggiori alterazioni della memoria che 

di altre funzioni cognitive. Il DNC indotto da alcol si manifesta frequentemente con 

una combinazione di danni nei domini della funzione esecutiva, della memoria e 

del!apprendimento. Il decorso temporale del DNC indotto da sostanze deve essere 

coerente con quello dell’uso della sostanza data (Criterio D).  
 

Nel DNC amnestico confabulatorio indotto da alcol (DNC di Korsakoff), le caratteri-

stiche includono amnesia prominente (grave difficoltà di apprendimento di nuove 

informazioni con un rapido oblio) e tendenza alla confabulazione. Queste 

manifestazioni possono co-verificarsi con segni di encefalopatia da carenza di 

tiamina (encefalopatia di Wernicke) con caratteristiche associate come nistagmo e 

atassia. L’oftalmoplegia dell’encefalopatia di Wernicke è tipicamente caratterizzata 

da paralisi laterale dello sguardo. 
 



 

32 
 

In aggiunta ai, o indipendentemente dai, sintomi neurocognitivi più comuni relativi 

al consumo di metamfetamine (per es., difficoltà di apprendimento e memoria; fun-

zione esecutiva), l’uso della metamfetamina può essere associato anche con eviden-

ze di danno vascolare (per es., debolezza focale, incoordinazione unilaterale, riflessi 

asimmetrici). Il profilo neurocognitivo più comune è simile a quello che si osserva 

nel DNC vascolare. 

Il DNC di durata intermedia indotto da farmaci con effetti depressivi sul sistema ner-

voso centrale può manifestarsi con sintomi aggiuntivi di maggiore irritabilità, ansia, 

alterazioni del sonno e disforia. Il DNC di durata intermedia indotto da farmaci 

stimolanti può manifestarsi con depressione reattiva, ipersonnia e apatia. Nelle 

forme gravi di DNC maggiore indotto da sostanze/farmaci (per es., associato all’uso 

prolungato di alcol), ci possono essere caratteristiche neuromotorie prominenti, 

quali incoordinazione, atassia e rallentamento motorio. Ci può essere anche la 

perdita di controllo emotivo, compresi affetto aggressivo o inadeguato, o apatia. 

Riguardo ai marker diagnostici la risonanza magnetica (RM) dei soggetti con abuso 

cronico di alcol rivela spesso assottigliamento corticale, perdita di sostanza bianca e 

allargamento di solchi e ventricoli.  

Mentre le anomalie al neuroimaging sono più comuni negli individui con DNC, è 

possibile osservare DNC senza anomalie al neuroimaging, e viceversa. Tecniche spe-

cializzate (per es., imaging con tensore di diffusione) possono rivelare danni a 

specifici tratti della sostanza bianca. La spettroscopia di risonanza magnetica può 

rivelare una riduzione nell’N-acetilaspartato, e aumento dei marker di 

infiammazione (per es., mio- inotisolo) o lesioni della sostanza bianca (per es., 

colina).  

Molti di questi cambiamenti all’imaging cerebrale e di queste manifestazioni 

neurocognitive si invertono in seguito al successo dell’astinenza. Nei soggetti con 

disturbo da uso di metamfetamine, la RM può rivelare anche iperintensità 

suggestive di microemorragie o di grandi aree di infarto. 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve 

dovuto a infezione da HIV 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. È presente una documentata infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV). 

C. Il disturbo neurocognitivo non è meglio spiegato da condizioni di non-HIV, comprese le malattie cerebrali 

secondarie come la leucoencefalopatia multifocale progressiva o la meningite criptococcica. 

D. Il disturbo neurocognitivo non è attribuibile a un'altra condizione medica e non è meglio spiegato da un 

disturbo mentale. 

 

L’HIV è causata da infezione da virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1), 

che si acquisisce attraverso l’esposizione a fluidi corporei di una persona infetta 

attraverso l’uso di droghe per iniezione, rapporti sessuali non protetti o esposizione 

accidentale o iatrogena (per es., fornitura di sangue contaminato, lesioni dovute a 

punture con gli aghi per quanto riguarda il personale medico).  

 

L’HIV infetta diversi tipi di cellule, particolarmente le cellule immunitarie. Nel corso 

del tempo, l’infezione può causare grave deplezione dei linfociti “T-helper” (CD4), 

con conseguente grave immunocompromissione, causando spesso infezioni 

opportunistiche e neoplasie. Questa forma avanzata di infezione da HIV è definita 

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). La diagnosi di HIV viene confermata 

con metodi di laboratorio riconosciuti come il test ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) e/o il test della reazione a catena della polimerasi. 

 

Alcuni individui con infezione da HIV sviluppano un DNC, che generalmente mostra 

un “pattern sottocorticale” con funzione esecutiva evidentemente alterata, rallenta-

mento della velocità di elaborazione, problemi con compiti che richiedono 

particolare attenzione e difficoltà di apprendimento di nuove informazioni, ma 

meno problemi con la rievocazione di informazioni apprese. Nel DNC maggiore, il 

rallentamento potrebbe essere prominente. Difficoltà linguistiche, come afasia, 

sono rare, anche se possono essere osservate riduzioni nella scioltezza. I processi 

patogeni dell’HIV possono colpire qualsiasi parte del cervello; pertanto, sono 

possibili altri pattern. 

Il DNC maggiore o lieve dovuto a infezione da HIV è generalmente più frequente nei 

soggetti con precedenti episodi di grave immunosoppressione, elevata carica virale 

nel liquido cerebrospinale e indicatori di uno stadio avanzato dell’HIV come anemia 

e ipoalbuminemia. Gli individui con DNC avanzato possono fare esperienza di 

caratteristiche neuromotorie prominenti quali incoordinazione grave, atassia e 
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rallentamento motorio. Ci può essere perdita di controllo emotivo, compresi affetto 

aggressivo o inappropriato e apatia. 

Riguardo ai marker diagnostici un test HIV è necessario per la diagnosi. Inoltre, la 

caratterizzazione dell’HIV nel fluido cerebrospinale può essere utile se rivela un 

carico virale sproporzionato nel liquido cerebrospinale rispetto al plasma. Il 

neuroimaging (cioè risonanza magnetica IRM]) può rivelare una riduzione del 

volume cerebrale totale, assottigliamento corticale, riduzione del volume della 

materia bianca e zone di sostanza bianca anomala (iperintensità). L’RM o una 

puntura lombare possono essere utili per escludere una condizione medica specifica 

come l’infezione da cryptococcus o l’encefalite erpetica che possono contribuire ai 

cambiamenti del CNS nel contesto dell’AIDS. Tecniche specializzate come l’imaging 

con tensore di diffusione possono rivelare danni specifici a tratti della sostanza 

bianca. 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a morbo di 

Parkinson 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. L'anomalia si verifica nel contesto di conclamato morbo di Parkinson. 

C. C'è esordio insidioso e graduale progressione della compromissione. 

D. Il disturbo neurocognitivo non è attribuibile a un'altra condizione medica e non è meglio spiegato da un 

altro disturbo mentale. 

Il probabile disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a morbo di Parkinson deve essere 

diagnosticato se sono soddisfatti sia 1 sia 2. Il possibile disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto 

a morbo di Parkinson dovrebbe essere diagnosticato se si verificano 1 o 2: 

1 Non vi è alcuna evidenza di eziologia mista (cioè assenza di un'altra malattia neurodegenerativa o 

cerebrovascolare o di un'altra malattia o condizione neurologica, mentale o sistemica che sia probabile 

che contribuisca al declino cognitivo). 

2. Il morbo di Parkinson precede chiaramente l'esordio del disturbo neurocognitivo. 

 

La caratteristica essenziale del disturbo neurocognitivo (DNC) maggiore o lieve 

dovuto a morbo di Parkinson è il declino cognitivo che segue l’esordio del morbo di 

Parkinson. L’alterazione deve avvenire nel contesto di conclamato morbo di 

Parkinson (Criterio B), e i deficit devono essersi sviluppati gradualmente (Criterio C). 

Il DNC è considerato come probabilmente dovuto a morbo di Parkinson, quando non 

vi sono evidenze di un altro disturbo che potrebbe contribuire al declino cognitivo e 

quando il morbo di Parkinson precede chiaramente l’esordio del DNC. Il DNC è 

considerato possibilmente dovuto a morbo di Parkinson o quando non vi sono 

evidenze di un altro disturbo che potrebbe contribuire al declino cognitivo o quando 

il morbo di Parkinson precede l’esordio del DNC, ma non entrambi. 

Caratteristiche frequenti comprendono apatia, umore depresso, umore ansioso, 

alluci- nazioni, deliri, cambiamenti di personalità, disturbo comportamentale del 

sonno REM ed eccessiva sonnolenza diurna. 

Riguardo ai marker diagnostici i test neuropsicologici con un focus sulle evidenze 

non basate sulla funzione motoria, sono fondamentali nel rilevare i deficit cognitivi 

di base, in particolare nella fase lieve del DNC. Il neuroimaging strutturale e 

scansioni del trasportatore di dopamina, quali DaT scans, possono differenziare le 

demenze correlate ai corpi di Lewy da quelle non correlate ai corpi di Lewy e talora 

rivelarsi utili nella valutazione del DNC Maggiore o lieve dovuto a morbo di 

Parkinson. 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve 

dovuto a malattie da prioni 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. C'è esordio insidioso ed è comune una rapida progressione della compromissione. 

C. Ci sono caratteristiche motorie delle malattie da prioni, come mioclono o atassia, o evidenze di biomarker. 

D. Il disturbo neurocognitivo non è attribuibile a un'altra condizione medica e non è meglio spiegato da un 

altro disturbo mentale. 

 

La classificazione del disturbo neurocognitivo (DNC) maggiore o lieve dovuto a 

malattie da prioni include i DNC dovuti a un gruppo di encefalopatie spongiformi 

subacute (compresi malattia di Creutzfeldt-Jakob, variante di Creutzfeldt-Jakob; 

kuru, sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker e insonnia fatale)22 causate da 

agenti trasmissibili noti come prioni. Il tipo più comune è la malattia di Creutzfeldt-

Jakob sporadica, generalmente indicata come la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ). 

La MCJ variante è molto più rara ed è associata con la trasmissione 

dell’encefalopatia spongiforme bovina, detta anche “malattia della mucca pazza”. In 

genere, gli individui con MCJ presentano deficit neurocognitivi, atassia e movimenti 

anomali come mioclono, corea o distonia; è comune anche un riflesso di 

trasalimento. Tipicamente, l’anamnesi rivela rapida progressione verso un DNC 

maggiore in poco più di 6 mesi, e quindi il disturbo si osserva tipicamente solo a 

livello maggiore. Tuttavia, molti individui con questo disturbo possono avere quadri 

clinici atipici, e la malattia può essere confermata solo dalla biopsia o dall’autopsia. 

Gli individui con la MCJ variante possono manifestare una maggiore prevalenza di 

sintomi psichiatrici, caratterizzati da umore basso, ritiro e ansia. Le malattie da 

prioni di solito non sono diagnosticate senza almeno uno dei biomarker 

caratteristici: lesioni rilevate alla risonanza magnetica pesata con diffusione o FLAIR 

(fluid attenuated inversion recovery), proteina tau o proteina 14-3-3 nel fluido 

cerebrospinale, caratteristiche onde trifasiche all’elettroencefalogramma o, per le 

forme familiari rare, storia familiare o test genetici. 

 

Per quanto riguarda i marker diagnostici le malattie da prioni possono essere 

definitivamente confermate solo dalla biopsia o dall’autopsia. Benché non ci siano 

risultati specifici per l’analisi del liquido cerebrospinale per le malattie da prioni, 

vengono sviluppati biomarker affidabili che comprendono la proteina 14-3-3 (in 
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particolare per MCJ sporadica), così come la proteina tau. La risonanza magnetica 

cerebrale è attualmente considerato il test diagnostico più sensibile quando viene 

eseguita la risonanza magnetica pesata con diffusione, ove il reperto più comune è 

iperintensità multifocale della materia grigia nelle regioni subcorticali e corticali. In 

alcuni individui, l’elettroencefalogramma rivela andamento periodico, spesso 

trifasico e con periodi sincroni a una velocità di 0,5-2 Hz a un certo punto durante il 

corso della malattia 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve 

dovuto a malattia di Huntington 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. C'è esordio insidioso e progressione graduale. 

C. È clinicamente accertata la malattia di Huntington, o rischio per malattia di Huntington basato sulla storia 

familiare o sui test genetici. 

D. Il disturbo neurocognitivo non è attribuibile a un'altra condizione medica e non è meglio spiegato da un 

altro disturbo mentale. 

Il deterioramento cognitivo progressivo è una caratteristica fondamentale della 

malattia di Huntington, con cambiamenti prima nella funzione esecutiva (per es., 

velocità di elaborazione, organizzazione e pianificazione) che nell’apprendimento e 

nella memoria. I cambiamenti cognitivi e comportamentali associati spesso 

precedono la comparsa delle tipiche anomalie motorie della bradicinesia (cioè 

rallentamento dei movimenti volontari) e la corea (cioè movimenti spastici 

involontari). 

Una diagnosi di malattia di Huntington definitiva viene fornita in presenza di 

inequivocabili disturbi motori extrapiramidali in un individuo che abbia una storia 

familiare di malattia di Huntington o test genetici che mostrano un’espansione di 

triplette CAG nel gene HTT, localizzato sul cromosoma 4. 

Depressione, irritabilità, ansia, sintomi ossessivo-compulsivi e apatia sono 

frequentemente, e la psicosi più raramente, associati alla malattia di Huntington e 

spesso precedono l’esordio dei sintomi motori. 

Per quanto riguarda i marker diagnostici i test genetici sono i principali test di 

laboratorio per la determinazione della malattia di Huntington, che è una malattia 

autosomica dominante con penetranza completa. Si osserva che il trinucleotide CAG 

ha un’espansione ripetuta nel gene che codifica la proteina huntingtina sul 

cromosoma 4. Una diagnosi di malattia di Huntington non è fatta in presenza della 

sola espansione del gene, ma è fatta solo dopo che i sintomi si manifestano.  

Alcuni individui con una storia familiare positiva richiedono il test genetico in una 

fase presintomatica. Le caratteristiche associate possono includere anche 

cambiamenti nel neuroimaging; è ben noto che possa presentarsi e progredire nel 

corso della malattia la perdita di volume nei gangli della base, in particolare il nucleo 

caudato e il putamen. Altri cambiamenti strutturali e funzionali sono stati osservati 

all’imaging cerebrale, ma rimangono da studiare ulteriormente. 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve 

dovuto a un'altra condizione medica 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. C'è evidenza dalla storia, dall'esame fisico o dai risultati di laboratorio che il disturbo neurocognitivo è la 

conseguenza fisiopatologica di un'altra condizione medica. 

C. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale o da un altro disturbo 

neurocognitivo specifico (per es., la malattia di Alzheimer, infezione da HIV). 

 

Un certo numero di altre condizioni mediche possono provocare DNC. Queste con-

dizioni includono lesioni strutturali (per es., tumori cerebrali primari o secondari, 

ematoma subdurale, idrocefalo lentamente progressivo o normoteso), ipossia corre-

lata a ipoperfusione da scompenso cardiaco, disturbi endocrini (per es., ipotiroidi- 

smo, ipercalcemia, ipoglicemia), condizioni nutrizionali (per es., carenze di tiamina o 

macina), altre malattie infettive (per es., neurosifìlide, criptococcosi), disturbi del 

sistema immunitario (per es., arterite temporale, lupus eritematoso sistemico), 

insufficienza epatica o renale, condizioni metaboliche (per es., malattia di Kufs, 

adreno- leucodistrofia, leucodistrofia metacromatica, altre malattie da accumulo di 

età adulta e infanzia) e altre condizioni neurologiche (per es., epilessia, sclerosi 

multipla).  

Cause insolite di lesioni del sistema nervoso centrale, come scosse elettriche o 

radiazioni intracraniche, sono in genere evidenti dall’anamnesi. L’associazione 

temporale tra l’esordio o l’esacerbazione della condizione medica e lo sviluppo del 

deficit cognitivo offrono il massimo supporto al fatto che il DNC è dovuto a una 

condizione medica. La certezza diagnostica riguardo a questa relazione può essere 

aumentata se i deficit neurocognitivi migliorano parzialmente o si stabilizzano nel 

contesto del trattamento della condizione medica. 

Per quanto riguarda i marker diagnostici l’esame fisico associato ai risultati di 
laboratorio e altre caratteristiche cliniche dipendono dalla natura e dalla gravità 
della condizione medica. 
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Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve 

dovuto a eziologie molteplici 

Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. C'è evidenza dalla storia, dall'esame fisico o dagli esami di laboratorio che il disturbo neurocognitivo è la conseguenza 

fisiopatologica di più di un processo eziologico, escludendo sostanze (per es., disturbo neurocognitivo dovuto a'malattia di 

Alzheimer con conseguente sviluppo di disturbo neurocognitivo vascolare). Nota: Si prega di fare riferimento ai criteri 

diagnostici per i vari disturbi neurocognitivi dovuti a condizioni mediche specifiche per una guida per stabilire eziologie 

particolari. 

C. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale e non si verificano esclusivamente durante il corso di 

un delirium. 

 

Questa categoria è inclusa per coprire il quadro clinico di un disturbo neurocognitivo 

(DNC) per cui vi è evidenza che più condizioni mediche hanno svolto un probabile 

ruolo nello sviluppo del DNC. Oltre alle evidenze indicative della presenza di 

molteplici condizioni mediche che notoriamente causano un DNC (cioè i reperti 

dell’anamnesi, dell’esame fisico e dei risultati di laboratorio), può essere utile fare 

riferimento ai criteri diagnostici e al testo per le varie eziologie mediche (per es., 

DNC dovuto a morbo di Parkinson) per ulteriori informazioni sulla creazione di un 

collegamento eziologico per quella particolare condizione medica. 

 

 

 

Disturbo neurocognitivo senza specificazione 799.59 (R41.9) 

Questa categoria sì applica alle manifestazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo neurocognitivo, che 
causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo 

o in altre aree importanti, predominano ma non soddisfano pienamente i criteri per uno qualsiasi dei disturbi 
della classe diagnostica dei disturbi neurocognitivi. La categoria disturbo neurocognitivo senza specificazione 

è utilizzata in situazioni in cui l'eziologia esatta non può essere determinata con sufficiente certezza per fare 
un'attribuzione eziologica. 
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