
LA SINDROME DI KORSAKOFF:  

ASPETTI DIAGNOSTICO-RIABILITATIVI 

 

Introduzione 

 

I meccanismi sottostanti i danni cerebrali, o le demenze, causate dall’utilizzo di alcol possono essere 

tanti e diversi tra loro, essi includono: l’effetto diretto neurotossico dell’alcol e il suo metabolita 

acetaldeide; l’esaurimento di tiamina; i fattori metabolici che risultano dall’intossicazione e le relative 

sindromi astinenziali; le malattie cerebrovascolari; l’encefalopatia epatica; le complicazioni a livello 

fisico legate all’alcol e i conseguenti danni cerebrali. Oggi, si assiste ad un progressivo incremento di 

patologie neurologiche alcol-correlate, ad esempio in Inghilterra il consumo di alcol pro-capite è 

aumentato del 60% tra il 1970 e il 2006 è questo ha contribuito ad un rapido aumento di danni alcol-

correlati (DH, 2008).  

L’alcol contribuisce, dunque, al 4,4% del peso globale di malattia che caratterizza gli ultimi anni di vita 

di una persona; i disturbi neuropsichiatrici, in particolare, costituiscono la categoria con una maggiore 

prevalenza di danni causati direttamente dall’utilizzo di alcol (WHO, 2007). È, dunque, probabile che la 

prevalenza dei danni cerebrali alcol-correlati venga attualmente sottostimata e potrebbe riguardare, ed 

aumentare, nelle generazioni future. 

È evidente, dunque, che alcune patologie cerebrali causate dall’utilizzo massiccio di alcol, possano 

essere prevenute e, quindi, evitate, come nel caso della Sindrome (o demenza) di Korsakoff. Essa 

rappresenta una malattia preceduta da una fase prodromica detta Encefalopatia di Wernicke, in seguito 

ad una intossicazione alcolica. 

L’obiettivo del presente lavoro sarà quello di approfondire lo stato dell’arte recente relativo 

all’eziologia della Sindrome di Korsakoff-Wernicke, tracciandone un profilo neuroanatomico e 

neuropsicologico ed offrendo una sintesi delle principali ed efficaci tecniche recenti di riabilitazione 

neuropsicologica esplicitandole in un finale caso clinico. Si porrà particolare enfasi sul fondamentale 



ruolo del (neuro)psicologo nella fase di diagnosi e di riabilitazione, soprattutto l’importanza di possedere 

adeguate competenze cliniche ma anche di avere un preciso modello teorico di riferimento. 



1.1 Dall’Encefalopatia di Wernicke alla Sindrome di Korsakoff 

 

L’Encefalopatia di Wernicke rappresenta un’acuta reazione neuropsichiatrica alla deficienza di tiamina, 

che si manifesta con confusione, atassia, nistagmo e oftalmoplegia (Wernicke, 1881). Tale patologia viene 

diagnosticata di solito negli alcolisti post-mortem (Torvik et al., 1982; Harper, 1983, 2006, 2007) e 

rappresenta una situazione neurologica grave che, se non trattata, conduce alla morte nel 20% dei casi 

(Harper et al., 1986) o alla Sindrome di Korsakoff nell’85% dei pazienti che ne sopravvivono (Day et al., 

2008).  

In casi di sospetta Encefalopatia di Wernicke, la somministrazione di tiamina potrebbe compensare il 

rischio di morte o la degenerazione successiva in Sindrome di Korsakoff. Le anormalità oculari 

migliorerebbero abbastanza velocemente, l’atassia migliorerebbe già dalla prima settimana di trattamento e si 

risolverebbe completamente in un paio di mesi (Lishman, 1998). Attraverso tale trattamento, la confusione 

acuta e i deliri si attenuerebbero in un paio di giorni e la confusione globale scomparirebbe quasi del tutto in 

tre mesi circa. I deficit di memoria, però, resterebbero invariati (Day et al., 2008). 

 

 

1.2 La Sindrome di Korsakoff: caratteristiche cliniche e prevalenza 

 

Korsakoff (1887, 1889, 1889b)  fu il primo a descrivere una sindrome caratterizzata da disturbi della 

memoria in pazienti alcolisti. Egli aveva studiato e confrontato 30 pazienti con una precedente storia di 

abuso cronico di alcol e 16 pazienti in cui l’assunzione di alcol non aveva avuto un ruolo principale. Per 

questi ultimi, aveva riscontrato la seguente sintomatologia: vomito persistente, sepsi e macerazione del feto 

(in donne post-partum), infezioni croniche o acute, intossicazioni (da monossido di carbonio e da arsenico) o 

altre malattie croniche (neoplasie, diabete). Tuttavia, Korsakoff non aveva fatto riferimento alla sindrome di 

Wernicke, descritta nel 1881, ma aveva descritto l’agitazione e la confusione, che si manifestavano poco 

prima del disturbo di memoria, come spesso presenti in concomitanza a oftalmoplegie, nistagmi, atassie e 

“manifestazioni simili” (Kopelman et al., 2009). 



Nello studio del disturbo di memoria, Korsakoff condusse dei colloqui con i pazienti e rilevò che essi 

risultavano apparentemente in possesso delle proprie facoltà cognitive e con un buon livello di 

consapevolezza, ma allo stesso tempo risultava evidente la presenza di un grave disturbo della memoria, 

soprattutto a breve termine. I pazienti, infatti, ponevano ripetutamente all’interlocutore le stesse domande, 

leggevano le stesse pagine per ore ed ore e non erano in grado, inoltre, di riconoscere persone che avevano 

incontrato molto tempo prima dell’inizio della malattia. Infine, il disturbo di memoria era spesso associato a 

false ricostruzioni (confabulazioni) di ricordi veri, ma confusi nella loro sequenza temporale (Kopelman et 

al., 2009). 

Negli ultimi anni, l’incidenza della sindrome di Korsakoff è cresciuta in Olanda e in Scozia (Kok, 1991; 

Ramayya and Jauhar, 1997), sia a causa dell’incremento del consumo di alcol nella popolazione, ma anche a 

causa della progressiva diminuzione di somministrazione di vitamine nei pazienti alcolisti, in fase di 

disintossicazione in contesti psichiatrici, e a causa di deprivazione alimentare. Determinante, dunque, risulta 

anche la condizione socio-economica (si ipotizza un aumento dell’incidenza di malattia soprattutto in 

condizioni di deprivazione socio-economica) e l’età di insorgenza (la fascia più colpita sarebbe quella dai 50 

ai 60 anni). 

 

 

1.3 I disturbi di memoria  

 

I pazienti con sindrome di Korsakoff presentano un profilo neuropsicologico i cui aspetti principali 

riguardano difetti a carico del processo di elaborazione e, dunque, di immagazzinamento di informazioni, ma 

anche una difficoltà a carico delle funzioni esecutive. 

Per la comprensione del disturbo mnesico nella sindrome di Korsakoff, è fondamentale distinguere tra  

working memory o memoria primaria e memoria a breve e lungo termine o memoria secondaria. La prima è  

quel processo cognitivo che permette sia di ritenere a mente delle informazioni per un breve periodo di 

tempo (pochi secondi) e contemporaneamente utilizzarle per lo svolgimento di un compito; la seconda, 

invece, è la memoria “classica”  che ritiene diversi tipi di informazioni all’interno di un magazzino a breve e 

lungo termine tramite un processo di reiterazione. 



Inoltre, la memoria secondaria può, a sua volta, essere divisa in una memoria episodica o esplicita e in una 

semantica o memoria implicita. Le funzioni mnesiche deficitarie nei pazienti affetti da sindrome di 

Korsakoff risultano essere i seguenti: 

- La memoria episodica, ovvero quel tipo di memoria che si riferisce ad un episodio o evento del 

passato di una persona che può essere richiamato a mente nel tempo, risulta essere gravemente 

compromessa ; 

- La memoria semantica, ovvero quel tipo di memoria che si riferisce alla conoscenza che un 

individuo ha rispetto a fatti, concetti generali e al linguaggio, risulta essere variabilmente 

compromessa, dunque anche l’apprendimento di nuovi fatti semantici. 

 

A fronte di tali compromissioni, l’unica componente mnesica che sembrerebbe essere preservata, è la 

memoria procedurale o motoria, ovvero la memoria implicita (Kopelman et al., 2009); dunque, 

l’apprendimento procedurale non sarebbe compromesso.  

A conferma del fatto che il disturbo di memoria sarebbe solo a carico della componente esplicita, vi sono 

gli studi di Motoric Procedural Learning in pazienti con sindrome di Korsakoff, condotti utilizzando due 

paradigmi: il pursuit rotor task (Cermak et al., 1973) e il mirror tracing task.  

Nel pursuit rotor task, ai partecipanti veniva chiesto di mantenere il contatto tra la punta di una penna e un 

oggetto metallico su di un tavolo rotante che effettuava 45 giri al minuto. In questo studio, gli autori 

consideravano 9 soggetti con sindrome di Korsakoff e 9 soggetti di controllo. Dai risultati emerse che tutti i 

partecipanti riuscirono a svolgere il compito, suggerendo, dunque che l’apprendimento motorio fosse 

preservato nei pazienti con sindrome di Korsakoff. La spiegazione che diedero gli autori rispetto alla 

performance dei pazienti con sindrome di Korsakoff fu che tale apprendimento motorio fosse intatto poiché 

il paradigma non prevedeva delle scelte verbali (dunque, esplicite). Nonostante questo studio sia datato, tali 

risultati sono stati riscontrati anche in studi successivi, dai quali è emerso che l’apprendimento motorio del 

pursuit rotor task persiste anche dopo una settimana continuativa senza allenamento (Brooks & Baddley, 

1976). Nel mirror tracing task (McEntee, Mair and Langlais, 1987), ai pazienti veniva chiesto di tracciare il 

contorno di un oggetto, nello specifico una stella a sei punte, guardando all’interno di uno specchio. Durante 

l’esperimento, veniva misurata l’attività metabolica di norepinefrina, serotonina e dopamina. 



Nei pazienti che avevano ottenuto un’alta performance, si evidenziò un aumento dell’attività metabolica 

della dopamina, suggerendo, dunque, un coinvolgimento di quest’ultima nell’apprendimento motorio 

procedurale.  

In un altro paradigma più recente, chiamato serial reaction time, i partecipanti venivano posti di fronte 

ad un monitor e ad una tastiera di risposta, nella quale vi erano quattro opzioni posizionate in fila. Il 

partecipante doveva premere una delle opzioni corrispondenti in base al punto del monitor in cui compariva 

un asterisco. Il paradigma prevedeva due situazioni: comparsa dell’asterisco in posizioni random e comparsa 

dell’asterisco secondo una sequenza predefinita. Venivano misurati, in ogni situazione, i tempi di reazione 

(TR) e l’accuratezza nella risposta. I pazienti con sindrome di Korsakoff ottenevano una buona performance 

in entrambe le condizioni, ma nelle sessioni in cui la comparsa dell’asterisco avveniva secondo una sequenza 

ben definita, l’accuratezza risultava buona e i TR diminuivano. Nelle condizioni in cui la comparsa 

dell’asterisco avveniva random, l’apprendimento della sequenza motoria era preservato, ma i TR erano più 

lenti. L’aspetto dello studio che ha destato maggiore interesse fu che i pazienti non erano consapevoli del 

fatto che la sequenza dell’asterisco seguisse una sequenza definita nel corso delle sessioni successive, pur 

riportando un progressivo miglioramento della performance (Seger, 1994).  

La definizione di un chiaro profilo neuropsicologico è importante per la stesura del protocollo di 

riabilitazione, affinché abbia come obiettivo la riabilitazione di una o più funzioni cognitive, sfruttando in 

maniera indiretta quelle preservate a vantaggio del paziente.  

 

 

1.3.1 Il disturbo delle funzioni esecutive  

 

Le funzioni esecutive sono ampiamente compromesse nella sindrome di Korsakoff, poiché i lobi frontali, 

che costituiscono il corrispondente anatomico di tali funzioni, sono vulnerabili alla neuro-tossicità indotta dal 

massiccio consumo di alcol. La dipendenza da alcol induce, dunque, a gravi deficit ampiamente esplorati a 

carico delle funzioni esecutive (Stavro et al., 2013).  



Un recente modello multifattoriale di Miyake e colleghi (2000), nell’indagine delle funzioni esecutive in 

pazienti con sindrome di Korsakoff, suddivide tali funzioni cognitive in tre fattori di base ai quali sono state 

aggiunte, recentemente, altre due componenti (Fournier-Vicente et al., 2008; Adrover-Roig et al., 2012):  

1) Shifting: l’abilità di trasferire risorse cognitive da un compito all’altro; 

2) Updating: l’abilità di sostituire informazioni irrilevanti con informazioni pertinenti; 

3) Inibition: è un’abilità di controllo che previene l’emissione di una risposta non pertinente, 

automatica o dominante; 

4) Planning: è un processo di autoregolazione basato su un’elaborazione strategica delle situazioni 

successive in una situazione nuova; 

5) Long-term memory strategic retrieval: selezione dell’informazione corretta dalla memoria.  

 

In tale paradigma, per ogni sotto-componente delle funzioni esecutive, vengono utilizzate delle prove 

specifiche e vengono confrontate le performance ottenute da pazienti con sindrome di Korsakoff (KS), e 

quelle ottenute da pazienti con Alzheimer (AD) con un campione di controlli (CS) (Fig 1, A). 

 

Dati più recenti, suggeriscono che le funzioni esecutive (FE) siano globalmente compromesse in pazienti 

KS, infatti le loro performance sarebbero scarse nello shifting, nell’updating e nell’inhibition. I pazienti KS 

mostrerebbero disinibizione, alta sensibilità all’interferenza, scarse capacità di giudizio, di pianificazione e di 

problem solving ed emetterebbero risposte perseverative. Inoltre, studi che indagano globalmente la 

sintomatologia disesecutiva (Van Oort and Kessels, 2009; Maharasingam et al., 2013) mostrerebbero una 

maggiore compromissione di essa nei pazienti KS rispetto ai pazienti AD.  

 

 



 

Figura 1 (A): Schema dei test neuropsicologici utilizzati per ogni sotto componente delle funzioni esecutive (FE) e relativi 

risultati confrontando le performance dei KS, AD e CS. Il colore dei rettangoli alla destra di ogni prova sottolinea le altre sotto 

componenti delle FE coinvolte in quel determinato compito. I rettangoli viola indicano il sovrapporsi tra le sotto componenti 

delle FE e il problem solving (una complessa e trasversale funzione che coinvolge diverse prove).  

 

 

1.3.2 Disturbo di memoria e delle funzioni esecutive: la confabulazione 

 

Diversi studi hanno enfatizzato la relazione tra i danni al lobo frontale e la compromissione della 

memoria (Bouzerda - Wahlen et al., 2013). Una sintomatologia che interessa e caratterizza i pazienti che 

soffrono di KS è la presenza di confabulazioni. 

 La confabulazione consiste nel recupero di un ricordo erroneo e distorto. Esistono due tipologie di 

confabulazioni: quelle spontanee, ovvero l’emissione di un ricordo erroneo che si verifica in modo 

persistente e ingiustificato; e quelle momentanee o provocate le quali non si verificano in modo ingiustificato 



ma emergono in seguito a stimolazioni, come nel caso di un test di memoria (Berlyne, 1972; Kopelman, 

1987). Le prime, invece, se persistenti, coinvolgono le regioni ventro-mediali e/o le fronto-orbitali (Gilboa et 

al., 2006).  

La presenza di confabulazioni può essere spiegata, dunque, come la combinazione dell’amnesia e della 

disfunzione del lobo frontale (Kopelman, 1987). Un danno al lobo frontale conduce sia ad uno scarso 

controllo esecutivo, che compromette la corretta identificazione degli eventi contestuali-temporali, sia ad uno 

scarso recupero strategico, che induce i pazienti alla selezione di un “falso ricordo”. (Kessels & Kopelman, 

2012; Oscar & Berman, 2012).  

 

 

1.4 Basi neuroanatomiche della Sindrome di Korsakoff 

 

Studi di neuroimaging di tipo quantitativo hanno rilevato dei restringimenti graduali del volume di 

alcune regioni cerebrali, mettendo a confronto alcolisti con KS e alcolisti non-KS. È stato studiato il volume 

delle seguenti aree cerebrali: il talamo, i corpi mammillari, l’ippocampo, i lobi frontali e il cervelletto.  

Da uno studio di neuropsicologia, risultò che la perdita neuronale dei nuclei talamici anteriori costituisse 

il primo fattore predittivo di successivi disturbi, segnalando, d’altra parte, uno scarso coinvolgimento dei 

corpi mammillari nella spiegazione dei disturbi mnesici (Harding et al., 2000).  

Il volume ippocampale era stato misurato e confrontato tra pazienti KS e alcolisti non-KS (Sullivan and 

Pfefferbaum, 2009), esso risultava inferiore nei pazienti KS così come in pazienti con malattia di Alzheimer 

(i cui cervelli sono noti per la riduzione del volume ippocampale che spiegherebbe la compromissione della 

memoria dichiarativa) (Sullivan and Marsh, 2003). Inoltre, uno studio di fMRI che confronta pazienti KS 

con soggetti sani dimostra un’assenza di attivazione ippocampale e una scarsa performance in compiti di 

riconoscimento (Caulo et al., 2005). Il talamo anteriore ha molte proiezioni dirette e indirette con 

l’ippocampo che risultano importanti per le memoria episodica; dunque, questo suggerbbeire che la 

compromissione della memoria sia, probabilmente, legata ad un’interruzione a livello del circuito 

diencefalico-ippocampale, che include i corpi mammillari, i nuclei talamici piuttosto che essere spiegata da 



un danno focale a carico dei nuclei talamici anteriori (Kopelman, 2002; Sullivan and Marsh 2003; Harper, 

2009; Aggleton et al., 2010).  

Il ruolo del lobo frontale risulta cruciale nei pazienti alcolisti, poiché esso è estremamente vulnerabile 

all’utilizzo massiccio di alcol. La maggior parte dei pazienti alcolisti presenta dei deficit esecutivi che si 

evincono da studi di neuropatologia (Torvik, 1987; Harper et al., 1989) e di neuroimagin (Pfefferbaum et al., 

1997; Cardenos et al., 2007; Zahr et al., 2011). L’evidenza maggiore rispetto alla presenza di un 

coinvolgimento dei lobi frontali nel quadro clinico della KS, oltre ai visibili disturbi esecutivi, risiede nella 

compromissione sia della memoria anterograda che di quella retrograda. Questo difetto di entrambi i circuiti 

di memoria non presenta delle correlazioni, per cui i due sistemi mnesici saranno afferenti a due distinti 

circuiti: la memoria anterograda sarebbe correlata a danni a carico del talamo e dell’ippocampo, mentre la 

memoria retrograda alla disfunzione dei lobi frontali (Kopelman, 1991; Fama et al., 2004).  

Il cervelletto, infine, oltre ad essere vulnerabile alla deficienza di tiamina (Mulholland, 2006) 

presenterebbe un volume ridotto in pazienti KS ed inoltre, risulterebbe coinvolto poiché il circuito fronto-

cerebellare rappresenta il correlato neuroanatomico del deficit di working memory causato dal consumo 

cronico di alcol (Sullivan et al., 2003; Pitel et al., 2008).  

 

2.1 Le Tecniche di riabilitazione della memoria procedurale nella Sindrome di Korsakoff  

 

 Dal momento che i pazienti affetti da Sindrome di Korsakoff sono in grado di apprendere nuove 

procedure, le tecniche di riabilitazione avranno come obiettivo quello di rinforzare e sfruttare 

apprendimento e memoria procedurale. Dunque, sia gli ausili mnesici che le tecnologie di supporto 

sfrutteranno al meglio le funzioni cognitive preservate (in questo caso la memoria procedurale) nel 

sostenere l’acquisizione di nuove procedure (Wilson 2009).  

 Gli studi sulle tecniche di riabilitazione in pazienti con Sindrome di Korsakoff si dividono in due 

filoni:  

- memory aids (ausili della memoria); 

- errorless learning (apprendimento senza errori). 

 



2.1.1  Le Memory aids 

 

 Attualmente, vi sono sei studi che indagano l’utilizzo delle memory aids in pazienti con Sindrome di 

Korsakoff. Il primo studio che indagò l’utilizzo di un supporto esterno per facilitare la memoria 

procedurale residua venne condotto da Davies e Binks (1983). In un paziente con Sindrome di Korsakoff 

vennero utilizzate delle carte-suggerimento e dei foglietti sia dallo sperimentatore che dalla moglie del 

paziente al fine di ridurre la richiesta di memoria. Estremamente importante per il paziente fu, 

sicuramente, che sua moglie portasse sempre con sé, successivamente allo studio, le carte-suggerimento 

e i foglietti ma in ogni caso egli venne aiutato dagli ausili esterni. I suggerimenti associati nelle fasi di 

immagazzinamento e di recupero incrementavano il recupero corretto dell’informazione richiesta e 

questo, dunque, rese il paziente più autonomo nella vita quotidiana.  

 Uno studio che integrò la tradizionale tecnologia di supporto all’interno di un approccio più olistico 

fu condotto da Fatima Alves Monteiro e colleghi (2011). Gli autori descrissero un programma di 

riabilitazione neuropsicologica della durata di 25 settimane per un paziente con Sindrome di Korsakoff. 

Una sessione settimanale di training cognitivo veniva condotta con l’utilizzo di una tecnologia di 

supporto. Il paziente, all’inizio del programma, veniva addestrato nel prendere appunti, nella gestione di 

schede e di un calendario settimanale. Inoltre, il paziente doveva essere accompagnato per l’intero 

programma di riabilitazione da due caregiver. Entrambi i cargiver notarono che i disturbi di memoria si 

ridussero notevolmente nel corso del programma e, nel report finale sul comportamento, descrissero 

come il paziente, all’occorrenza, utilizzasse correttamente e spontaneamente le memory aids a 

disposizione (appunti, schede, calendario). In questo studio, le tecnologie di supporto sono risultate utili 

in un approccio olistico di riabilitazione, tuttavia l’efficacia del programma di riabilitazione si è 

verificata tramite delle misure soggettive più che da dati oggettivi sperimentali.  

 Il primo studio che, invece, utilizzo delle tecnologie di supporto elettroniche venne condotto da 

Morgan e colleghi (1990). Gli autori utilizzarono un diario elettronico per migliorare le abilità cognitive 

di un paziente con Sindrome di Korsakoff valutando, come indicatore di esito, la frequenza agli incontri 

delle terapie di gruppo. All’inizio dello studio, il paziente veniva motivato alla partecipazione della 

terapia dai membri dello staff fino a quando non ottenne una frequenza ai gruppi terapeutici dell’80%, 



alla 14° settimana di intervento. Il diario elettronico venne introdotto alla 18° settimana e la frequenza ai 

gruppi terapeutici divenne del 100%, ma questo miglioramento non fu significativo a lungo dal momento 

che la percentuale media di frequenza era ancora relativamente alta e ci furono delle variazioni nella 

frequenza tra le settimane. Il contributo importante di questo studio non risiede tanto nel risultato 

specifico, quanto invece nel ruolo che ebbe la combinazione di una tecnologia d’assistenza e le 

incitazioni da parte del personale di cura nel raggiungere una frequenza massima ad un appuntamento, in 

un paziente con Sindrome di Korsakoff.  

 Uno studio più recente, di Joode e colleghi (2013) ha indagato la praticabilità dell’utilizzo di un 

assistente personale digitale (PDA) nel supportare la memoria prospettica, in un paziente con Sindrome 

di Korsakoff. Il PDA, in questo studio, è concepito diversamente dal semplice suggerimento, come negli 

studi precedenti, perché il paziente poteva accedere autonomamente all’interno dei suoi appuntamenti e 

aggiungervi commenti e appunti. L’innovazione di questo studio fu che gli autori confrontarono 

l’utilizzo della PDA con l’utilizzo di un semplice memory watch e con un periodo di controllo in cui non 

vi era stato l’ utilizzo di una tecnologia di supporto. Gli obiettivi principali dell’esperimento furono tre: 

essere puntuale, avere un obiettivo a lungo termine e ricordare di prendere la terapia farmacologica. Le 

conclusioni principali dell’esperimento furono che l’utilizzo della PDA e del memory watch ottenevano 

la stessa performance rispetto a tutti gli obiettivi prefissati e che entrambe le condizioni rendevano effetti 

migliori rispetto alle condizioni di controllo (condizione senza alcun supporto). Sia il paziente che lo 

staff clinico privilegiavano, però, l’utilizzo della PDA rispetto al memory watch come supporto 

cognitivo.  

 Lo studio più recente sulla tecnologia assistita, si focalizza, invece, sul ricordo di eventi passati. In 

questo studio, una paziente con Sindrome di Korsakoff era già in grado di utilizzare strategie 

compensative tramite un’agenda e con suggerimenti da parte dei familiari (Svanberg & Evans, 2013). Un 

problema sussistente fu che a causa del suo problema di memoria non riusciva ad avere rinforzi a lungo 

termine rispetto ai suoi miglioramenti, sfociando in disturbi dell’umore. La SenseCam, una webcam 

portatile automatica, venne utilizzata per filmare 5 attività quotidiane che la paziente metteva in atto 

durante la giornata (all’inizio dovevano essere 8, ma la paziente dopo qualche tempo decise di 

interrompere l’esperimento); successivamente, queste attività, dopo essere automaticamente registrate, 



venivano scaricate su uno schermo e la paziente poteva vedere se stessa mentre svolgeva quei compiti 

che, in assenza del supporto, non avrebbe ricordato di aver fatto. La memoria della paziente ebbe dei 

miglioramenti, ma l’umore non migliorò, per cui la ella abbandonò l’esperimento dicendo “E’ come 

guardare la vita di un’altra persona”. Da questo studio, gli autori ne dedussero l’efficacia delle tecnologia 

di supporto nella riabilitazione della memoria, ma sicuramente la SenseCam avrebbe avuto un successo 

migliore se applicata all’interno di un approccio olistico. 

 In conclusione, le evidenze disponibili di questi studi suggeriscono che le tecnologie di supporto 

hanno, nella maggior parte dei casi, degli effetti positivi quando: gli obiettivi sono limitati, il tempo a 

disposizione è sufficiente affinché si possa guidare il paziente nel processo di apprendimento 

dell’utilizzo delle tecnologie e si utilizzano parallelamente delle tecniche di apprendimento per adottare 

un approccio olistico.  

 

2.1.2 Errorless learning 

 

 La tecnica dell’Errorless learning è stata applicata non solo nell’ambito della riabilitazione 

neuropsicologia della Sindrome di Korsakoff ma anche per altri disturbi cognitivi. È stata ideata da Terrace 

(1963) e prevede che il paziente non debba commettere errori durante il processo di apprendimento, nel 

supportare il noto funzionamento della memoria. L’errorless learning è importante, in particolare per i 

pazienti con Sindrome di Korsakoff, dal momento che è pensato per dipendere dall’apprendimento implicito 

che risulta essere preservato in tali pazienti.  

Il primo gruppo di studio sull’errorless learning venne condotto da Komatsu e colleghi (2000). Nel loro 

esperimento, 8 pazienti con diagnosi di Sindrome di Korsakoff vennero posti in quattro condizioni 

sperimentali nell’imparare associazioni fittizie tra volti e nomi. Due condizioni dello studio erano basate sul 

principio dell’errorless learning (paired associate e vanishing cue) e le altre due condizioni erano basate 

sull’apprendimento per prove ed errori (selezione del target e lettera iniziale). Per ogni condizione i pazienti 

seguivano un training due volte a settimana per due settimane. Nella condizione paired associate, i pazienti 

dovevano dire i nomi dei volti che vedevano sullo schermo che compariva sotto delle persone. Nella 

situazione vanishing cue, il nome della persona veniva inizialmente mostrato ma progressivamente coperto 



fino alla quinta sessione. Nella condizione di selezione del target, ai pazienti veniva chiesto di selezionare il 

nome corretto tra cinque alternative fino a quando la loro scelta non risultava essere corretta. Nella 

condizione della lettera iniziale, il paziente doveva indovinare il nome della persona che vedeva. Dopo 

quattro tentativi il nome corretto compariva sullo schermo. Gli autori dibatterono sul fatto che sia la 

condizione di vanishing cue che la condizione della lettera iniziale, richiedessero uno sforzo maggiore 

rispetto alle altre due. Il risultato dell’esperimento mostrò come i pazienti con Sindrome di Korsakoff ebbero 

maggiori vantaggi da entrambe le condizioni di errorless learning (paired associate e vanishing cue), ma a 

una settimana dall’esperimento vi fu un effetto di base per tutte le condizioni. Gli autori suggerirono che 

fossero necessarie più prove di apprendimento e misero a punto un esperimento aggiuntivo per provare la 

loro ipotesi che venne confermata, suggerendo l’assenza di una differenza tra un errorless learning con più o 

meno sforzo da parte del soggetto.  

In uno studio successivo, l’errorless learning venne confrontato con l’apprendimento per prove ed errori 

in 10 pazienti con Sindrome di Korsakoff nell’apprendimento di un percorso (Kessler, van Loon & Wester, 

2007). In questo studio within, sia l’apprendimento senza errori che l’apprendimento per prove ed errori 

furono efficaci per apprendere il percorso, suggerendo che la natura del materiale da apprendere è rilevante 

nel determinare il vantaggio dell’apprendimento senza errori.  

In uno studio molto recente di Oudman e colleghi (2013), sono state studiate le acquisizioni di un’attività 

di vita quotidiana come il lavaggio del bucato. In questo studio between, 16 pazienti dovevano imparare a 

lavare il bucato utilizzando una lavatrice. Ne risultò che entrambe le procedure di apprendimento (senza 

errori e per prove ed errori) furono efficaci per apprendere l’attività, ma dopo un mese di assenza di 

performance, i soggetti assegnati alla condizioni di apprendimento senza errori avevano una performance 

migliore rispetto all’apprendimento per prove ed errori. Nell’ultima sessione di questo esperimento, venne 

cambiato lo sfondo della scena e la performance dei soggetti nella condizione di apprendimento senza errori 

peggiorò. In ogni caso, l’elemento principale di questo studio fu che l’apprendimento senza errori risulta 

essere una tecnica utilizzabile per un (ri)apprendimento di un’attività strumentale della vita quotidiana e 

mantiene un vantaggio rispetto all’apprendimento per prove ed errori dopo un periodo di assenza di 

allenamento.  



In conclusione, l’apprendimento senza errori è efficace per l’apprendimento procedurale ed è migliore 

rispetto all’apprendimento per prove ed errori per fissare l’apprendimento, ma dipende dalle caratteristiche 

comportamentali dei soggetti che difficilmente possono essere manipolate (Oudman et al., 2015).  

 

 

3.1 Il Sig. A: un paziente con Sindrome di Korsakoff  

3.1.1 Anamnesi  

 

Il Sig. A. è un uomo di 40 anni ricoverato nel reparto di emergenza dell’Ospedale di Padova e 

successivamente trasferito in una clinica per il trattamento delle dipendenze. Egli ha una pregressa storia di 

25 anni di alcolismo (circa 2 bottiglie di vino e 3-4 di birra ogni giorno) e ha gradualmente aumentato la sua 

assunzione nel tempo. I familiari riferiscono che il pz, negli ultimi due anni, iniziava ogni mattina la sua 

giornata bevendo e che non si nutriva adeguatamente e regolarmente. Raccontano, inoltre, dei periodi di 

astinenza in cui il pz aveva avuto delirium tremens con confusione, deliri e allucinazioni visive e uditive. Il 

pz si presenta al reparto di emergenza con dimenticanze, difficoltà deambulatorie e ripetute cadute, 

incontinenza urinaria, perde i suoi oggetti personali, ed è disorientato nel tempo e nello spazio. La famiglia, 

inoltre, riferisce che il paziente racconta storie incongruenti di fatti mai accaduti. 

Dall’esame fisico emerge: 

- Pressione sanguigna 100/70 mm HG; 

- Frequenza cardiaca 79 bpm; 

- Temperatura corporea 36.4 C; 

- Peso corporeo 60 kg (BMI: 19 kg/m
2
). 

Non sono emersi dati significativi dagli esami di laboratorio. Il livello elettrolita, gli esami di funzionalità del 

fegato e dei reni, il livello di glucosio, della tiroide, i livelli di enzimi cardiaci, e gli esami sierologici. 

Negativa la radiografia toracica. Al fine di indagare l’eziologia della demenza, è stata misurata la perossidasi 

anti-tiroide, i fattori anti-reumatoidi, la proteina c-reattiva, la vitamina E, la vitamina B, l’antigene B-27 del 

leucocito umano, l’ormone follicolo-stimolante, la prolattina, i livelli sanguigni di cortisolo, e i risultati erano 

tutti nella norma. Anche i marker tumorali (CA-19-9, AFP, CEA, CA125) erano negativi, così come anche 



l’esame del sangue occulto nelle feci. La risonanza magnetica (MRI) non ha condotto a risultati particolari. 

L’elettroencefalogramma ha rilevato, invece, una compromissione organizzativa: una frequenza di onde theta 

di media ampiezza che duravano da 1 a 2 secondi, nei lobi parieto-occipitali bilaterali.  

 Il Sig. A al termine della fase acuta, è stato, dunque, condotto al Servizo di Neuropsicologia su 

richiesta del neurologo curante, per una valutazione neuropsicologica per ottenere un quadro diagnostico più 

chiaro.  

 

3.1.2 L’Esame neuropsicologico  

 

Il paziente viene in visita, accompagnato dalla moglie, per una valutazione neuropsicologica e 

neuropsichiatrica al fine di indagare ed approfondire lo stato mentale attuale.  

Il paziente è visibilmente poco curato nell’igiene personale (barba incolta e capelli non in ordine), 

mostra un’età superiore a quella anagrafica. Nel colloquio anamnestico si dimostra apparentemente attento e 

collaborativo, presenta difficoltà spazio-temporali e anosognosia. A domande rispetto al motivo del ricovero 

il paziente riferisce “Ieri mentre stavo andando a lavoro sono caduto dalla bicicletta e mia sorella mi ha 

portato qui per farmi visitare la gamba, lei potrebbe darmi un’occhiata?”; lamenta dolore all’arto inferiore 

destro. Il paziente attualmente cammina con il bastone e lieve zoppia a destra, è incontinente, e necessita di 

assistenza e/o supervisione nelle ADL e IADL. 

Alla fine della valutazione neuropsicologica, si esegue colloquio con il familiare in assenza del 

paziente, cui emerge una lunga storia di alcolismo (25 anni). La moglie riferisce che il coniuge, quando si 

sono conosciuti, aveva un utilizzo dell’alcol moderatamente controllato ma che spesso, in situazioni sociali, 

l’assunzione diventava più massiccia. Il paziente è figlio di padre alcolista, non ha fratelli, morto di cirrosi 

epatica 6 anni prima e orfano di madre da quando aveva 4 anni. La moglie riferisce di aver tentato di aiutare 

il marito chiedendo aiuto ai servizi territoriali (SerD), iniziando a frequentare lei stessa dei gruppi di auto-

aiuto per i familiari, ma non è riuscita a coinvolgere il marito nell’iniziare il trattamento per la 

disintossicazione. Descrive il marito come una persona altruista e riferisce di volergli bene ma che 

ultimamente (ultimi 8 mesi), la moglie ha dovuto separarsi dal marito per i ripetuti episodi di aggressività e 

irritabilità a causa dell’alcol, al fine di proteggere il loro attuale figlio di 10 anni da scene inappropriate. 



Inoltre, smentisce quanto detto dal paziente a proposito dei motivi del ricovero: il paziente ha perso 

conoscenza qualche settimana prima mentre stava prendendo la bicicletta per andare a lavoro (lavora come 

agricoltore nella piccola azienda di famiglia) ed è stato soccorso dalla moglie che una volta riuscita a farlo 

rinvenire lo ha portato personalmente al pronto soccorso. La moglie riporta che il pz, nell’ultimo periodo, 

oltre ad essere disorientato nel tempo e nello spazio, “inventa” storie spontaneamente e fatica a ricordare fatti 

accaduti poco prima.  

È stata condotta una batteria testistica al fine di ottenere una prima valutazione quantitativa della 

performance cognitiva del soggetto, i punteggi sono corretti per età (40 anni) e scolarità (8 anni ). 



Risultati esame neuropsicologico 

Valutazione cognitiva globale e funzionale P. Grezzo P. Equivalente Livello di abilità 

ACE-R totale 53/100 0 Inferiore alla norma 

ACE-R Att./Orient. 12/18 0 “ 

ACE-R Mem. 11/26 0 “ 

ACE-R Fluen. 5/14 0 “ 

ACE-R Ling. 21/26 2 Nella norma 

ACE-R Vis./spaz. 8/16 0 “ 

MMSE 21/30 * “ 

ADL 3/6  Parzialmente autonomo 

IADL 2/8  Non autonomo 

Frontal Behavioural Inventory 35  Deficitario 

Test neuropsicologici   Livello di abilità 

ATTENZIONE    

Visual Search 21/60 0 Inferiore alla norma 

Digit Span avanti 5 2 Nella norma 

Digit Span indietro 2 0 Inferiore alla norma 

Cancellazione di Stelle sn 20/27-dx20/27 * “ 

MEMORIA A LUNGO TERMINE    

15 parole di Rey immediata 30/75 0 Nella norma 

15 parole di Rey differita 3/15 0 Inferiore alla norma 

15 parole di Rey riconoscimento (False risposte) 10 (14) 0 Inferiore alla norma 

Figura di Rey – Rievocazione differita 5/36 0 “ 

Test di memoria di prosa imm. 7/28  Ai limiti della norma 

Test di memoria di prosa diff. 6/28   

FUNZIONI ESECUTIVE    

Trial Making Test B 289’’ 0 Inferiore alla norma 

Fluenza verbale fonologica “F” 4 0 “ 

Winsconsin Card Sorting Test 95 0 “ 

Figura di Rey - Copia 24/36 0 “ 

Test dell’orologio 3/5 0 “ 

LINGUAGGIO    

Denominazione di nomi (BADA) 28/30  Nella norma 

E.N.P.A.   “ 

Comprensione uditiva nomi 18/20  Nella norma 

PRASSIA    

Ideativa   Nella Norma 

Ideo-motoria   Nella Norma 

 



3.1.3 Referto  

 

Il pz si presenta apparentemente attento, collaborante e risponde a domande dirette mostrando una 

certa credibilità nei contenuti delle risposte, che vengono poi smentiti nel colloquio successivo con il 

familiare in assenza del pz. Riferisce di sentirsi bene, riferisce però un dolore all’arto inferiore destro e non è 

cosciente dello stato di malattia. Tono dell’umore in asse. Si osserva, però, un disorientamento nel tempo e 

nello spazio. Sono state, in prima battuta, somministrate le scale ACE-R, MMSE, FBI per la valutazione del 

funzionamento globale e i punteggi ottenuti si collocano tutti al di sotto della soglia clinica, indicando la 

presenza di una compromissione globale delle funzioni cognitive (ACE-R = 53/100; MMSE = 21/30), in 

generale, ma anche del funzionamento esecutivo e sono presenti sintomi comportamentali di origine frontale 

(FBI = 35).  

Lo span di cifre in avanti è di 5 e risulta dunque nella norma, lo span inverso è pari a 2. Il pz è in 

grado di ripetere correttamente le sequenza di cifre proposte in avanti (per cui non si denotano particolari 

difficoltà a livello attentivo), ma fatica nel ripetere la sequenze all’indietro.  

Il pz ottiene una prestazione deficitaria nella prova di attenzione visuo-spaziale del test ACE-R 

(punteggio pari a 8/16), risultando, dunque, inferiore alla norma. In una prova di copia della figura 

complessa di Rey, il pz ottiene prestazioni deficitarie, realizzando la copia in modo impulsivo e poco 

strutturato, con errori di closing-in e di perseverazioni grafo-motorie, inoltre, la figura copiata risulta ruotata 

di 90° circa.  

L’analisi della lista di Rey indica una buona abilità nel codificare nuove informazioni, inferiore alla 

norma il recupero differito spontaneo, che peggiora nel recupero attraverso una prova di riconoscimento 

multiplo: il pz commette 4 falsi riconoscimenti. In una seconda prova di memoria verbale (Test di memoria 

di prosa, eseguita dopo prove non verbali), il pz ottiene una prestazione ai limiti della norma nella ripetizione 

immediata, ma deficitaria nella ripetizione differita, riportando una ripetizione povera di elementi e con frasi 

confabulate nel loro contenuto. 

I punteggi ottenuti dalle prove somministrate per la valutazione delle funzioni esecutive risultano al 

di sotto della soglia clinica. In particolare, il tempo impiegato dal pz per l’esecuzione del TMT-B (dopo aver 

eseguito con un punteggio nella norma il TMT-A, non riportato in tabella) risulta di 289’’: in questa prova il 



pz commette errori di controllo esecutivo non riuscendo a collegare numero-lettera-numero, ma tendendo a 

collegare numero-numero o lettera-lettera. Tale errore perseverativo viene ripetuto 4 volte nonostante la 

prova sia stata interrotta dall’esaminatore per correggere il pz nell’esecuzione. Nel compito di Fluenza 

verbale fonologica “F” il pz ottiene una prestazione deficitaria, gli errori commessi riguardano la violazione 

di regola, ovvero il pz produce nomi propri e si fossilizza sulla “categoria animali”, con qualche 

perseverazione. La prova Wisconsin Card Sorting Test risulta patologica nel suo punteggio complessivo: il 

pz riesce ad identificare facilmente la prima categoria (colore), dopo averne eseguite 10 corrette, non riesce a 

cambiare criterio, perseverando sulla categoria precedente e non riuscendo ad utilizzare il feedback 

“sbagliato” o “giusto” al fine di cambiare la strategie in corsa, agisce, invece, secondo una modalità 

astrategica di soluzione indicando una scarsa flessibilità cognitiva. Infine, nel test dell’orologio, già descritto 

in precedenza, commette errori di pianificazione dei numeri nello spazio a disposizione.  

Il grado di autonomia del paziente (lavarsi, vestirsi, alimentazione 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 un’indipendenza parziale e una completa mancanza di autonomia nella cura della 

propria persona e nella gestione delle attività strumentali quotidiane. Il familiare del pz conferma una sua 

incompetenza nel far fronte alle esigenze più comuni nella vita di tutti i giorni, però suggerisce che negli 

ultimi giorni, se guidato in alcune attività (lavarsi i denti, vestirsi autonomamente), il pz riusciva il giorno 

seguente a compiere in modo corretto tali attività procedurali, però solo se richieste.  

 

3.1.4 Profilo Neuropsicologico 

 

Il profilo neuropsicologico emerso sottolinea la presenza di importanti compromissioni a livello 

cognitivo come conseguenza di un utilizzo eccessivo e prolungato di alcol nel tempo dal Sign. A.  

Il pz conserva una discreta abilità nel selezionare, riconoscere e comprendere, su richiesta, stimoli 

provenienti dall’esterno, per cui la difficoltà evidenziata riguarda la ritenzione e manipolazione di tale 

informazioni a mente per poi utilizzarle al fine di eseguire un compito successivo; dunque, una 

compromissione a carico della memoria di lavoro. La difficoltà nella manipolazione di tali informazioni, 

rende il pz incapace di mettere appunto strategie di pianificazione adeguate per lo svolgimento di compiti 



visuo-costruttivi (Test dell’orologio, TMT-B, Copia della Figura di Rey). Gli errori commessi nei compiti 

visuo-costruttivi possono, dunque, essere interpretati come fenomeni correlabili a problemi di tipo esecutivo 

che interferiscono con le abilità prassico-costruttive. Nei compiti di memoria verbale (15 parole di Rey) il pz 

commette dei falsi riconoscimenti che evidenziano una difficoltà nel filtraggio delle informazioni 

riconducibili ad una disfunzione esecutiva; nel test di memoria di prosa, il pz riproduce una storia 

riconducibile all’originale ma ricostruita tramite una composizione fantasiosa di elementi, indice di 

compromissione sia delle funzioni mnesiche che di controllo esecutivo. Le funzioni mnesiche risultano 

anch’esse deficitarie: il pz, a fronte di una buona comprensione verbale, ma a causa di una scarsa capacità 

strategica dovuta al deficit esecutivo, non riesce a recuperare correttamente la traccia mnesica, riportando 

dunque importanti deficit di memoria a breve e a lungo termine. Infine, il familiare, suggerirebbe la presenza 

di una memoria procedurale apparentemente conservata che si conferma nelle prove per la valutazione 

dell’aprassia: il pz esegue correttamente l’imitazione di utilizzo di oggetti e ne produce autonomamente 

l’esecuzione. 

 

3.1.5 Correlazioni anatomo-cliniche 

 

Il complesso quadro neuropsicologico emerso, in accordo con la storia clinica di alcolismo del pz, 

farebbe protendere verso la presenza di un danno encefalico diffuso (probabilmente di tipo infiammatorio) e 

non focale, con un maggiore interessamento delle aree frontali di destra rispetto alle sinistre per la mancata 

compromissione delle abilità linguistiche. In particolare, è plausibile ipotizzare una massiccia 

compromissione del lobo frontale poiché esso è estremamente vulnerabile all’effetto dell’alcol. Il disturbo di 

memoria dichiarativa (temporale) risulta, dunque, secondario alla compromissione frontale, per cui si 

sospetta una compromissione a livello delle strutture diencefaliche (corpi mammillari, tratti mammillo-

talamici, nuclei anteriori e dorso mediali del talamo) nonché del circuito diencefalico-ippocampale.  

 

 

 

 



3.1.6 Ipotesi diagnostica 

 

L’ipotesi diagnostica protende, dunque, verso una Sindrome Diencefalica di tipo degenerativo 

(Sindrome di Korsakoff), in seguito ad infiammazione encefalica per effetto dell’eccessivo utilizzo di alcol e 

al concomitante deficit di tiamina. I sintomi principali sono di tipo disesecutivo e risulta deficitaria la 

memoria dichiarativa con un mantenimento della memoria procedurale (implicita).  

 

4.1 Progetto di riabilitazione per il Sign.A 

4.1.1 Obiettivi del progetto 

 

Dopo aver correttamente valutato le funzioni cognitive del pz, si possono così riassumere i risultati 

ottenuti al fine di stendere un progetto terapeutico di riabilitazione, che vada a stimolare le funzioni 

deficitarie sfruttando, però, quelle residue. Il programma di riabilitazione, così come per la valutazione, 

segue un criterio gerarchico: si andranno a riabilitare le funzioni cognitive superiori procedendo ad 

“imbuto”(Tab. 1.1).  

 

ATTENZIONE non particolarmente compromessa 

memoria di LAVORO compromessa 

memoria ANTEROGRADA compromessa 

memoria RETROGRADA compromessa 

memoria PROSPETTICA compromessa 

FUNZIONI ESECUTIVE compromesse 

Tabella 1.1: Sintesi della valutazione neuropsicologica, al fine di identificare le aree da riabilitare nel progetto 

 

Gli obiettivi del programma di riabilitazione sono i seguenti: 

1) Raggiungimento di un buon livello di consapevolezza dello stato di malattia, dei disturbi cognitivi e 

delle coordinate spazio-temporali; 



2) Incremento della capacità di attenzione selettiva e sostenuta all’interno di sessioni individuali, al fine 

di rendere il paziente capace di prestare attenzione ad un compito per un periodo di tempo 

abbastanza lungo e, quindi, di poter trarre maggiore vantaggio dai compiti ed esercizi proposti; 

3) Facilitare l’accesso alla memoria esplicita sfruttando le funzioni mnesiche procedurali: 

- addestrare il paziente all’utilizzo di ausili esterni; 

- condurre delle sessioni di riabilitazione neuropsicologica individuale per le abilità di memoria e delle 

funzioni esecutive; 

- inserire il paziente in un programma riabilitativo di gruppo. 

- Monitorare, tramite brevi colloqui di sostegno psicologico, il tono dell’umore del paziente al fine di 

assicurarsi che esso non peggiori e che non vada ad interferire con il programma cognitivo. 

4) Inserire il familiare del paziente in un gruppo di auto-mutuo aiuto composto da caregiver di altri 

pazienti afferenti al servizio di psicologia territoriale, al fine di rendere il caregiver più informato su 

come fronteggiare le problematiche presenti e su come poter risolvere eventuali situazioni future. 

Inoltre, proporre anche al familiare dei colloqui di sostegno psicologico individuale, per monitorare 

il suo stato emotivo. 

 

4.1.2 Riabilitazione della consapevolezza 

 

         In primo luogo, è importante che il paziente sia consapevole del proprio stato di malattia e si renda 

partecipe “attivo” sia emotivamente che cognitivamente del proprio programma di riabilitazione. Il recupero 

della consapevolezza del paziente avverrà eseguendo per due settimane (10 incontri, escluso il sabato e la 

domenica), un colloquio al giorno, della durata di 30-40 minuti, con lo psicologo di riferimento in cui verrà 

eseguito un resoconto delle cause che hanno condotto il paziente allo stato attuale, utilizzando dei metodi 

esperienziali. Il metodo esperienziale prevede che si chieda al paziente, prima di svolgere un compito di 

memoria, di prevedere quale sarà la sua performance. Il paziente anosognosico valuterà apriori la sua 

performance come positiva, al termine della performance si farà notare al paziente l’esito negativo ottenuto e 

si andrà, dunque, a contrastare in modo pratico l’ipotesi iniziale del paziente. Inoltre, all’interno delle stesse 



sessioni, si eseguirà la ROT (Re-Orientation Therapy) al fine di far recuperare al paziente una 

consapevolezza spazio-temporale. 

 

4.1.3 Riabilitazione dell’Attenzione 

 

      La riabilitazione dei processi attentivi verrà condotta in 6 sessioni a cadenza bisettimanale, ogni sessioni 

avrà un durata di 45 minuti circa, nei primi 10 minuti verrà eseguita la ROT e nei successivi 30 minuti 

verranno eseguiti i seguenti esercizi: 

L’Attention Process Training (APT): utilizza un approccio funzione-specifica, cioè prevede un trattamento 

modulare delle varie funzioni entro cui può essere divisa l’attenzione. Verranno eseguiti 2 compiti di barrage 

semplice 2 e compiti di barrage con distrattori, cioè una copertina plastificata che vada ad interferire con la 

ricerca (attenzione selettiva). Con gli stessi fogli di barrage, si chiede al paziente di cambiare il criterio di 

ricerca che avviene con il comando “cambia” da parte dello psicologo, ogni 15 secondi (attenzioni alternata). 

Si esegue, infine, l’esercizio del doppio compito, si chiede al paziente di svolgere due compiti 

contemporaneamente utilizzando il materiale precedente (compito di barrage) associato al compito di 

discriminazione di suoni proposti in modalità acustica (attenzione divisa). Infine, si chiede al paziente di 

battere le mani ogni volta che viene presentato uno stimolo target (lettera A) sullo schermo (attenzione 

sostenuta).  

 

4.1.4 Riabilitazione della Memoria e delle Funzioni esecutive 

 

      La riabilitazione della memoria e delle funzioni esecutive è articolata in tre step: 

1) Addestrare il paziente all’utilizzo di ausili esterni: questo step viene sviluppato in una settimana di 

training prima dell’inizio vero e proprio del programma terapeutico e si svolge in 5 incontri dai 30 ai 

40 minuti ciascuno, condotti in presenza del paziente e del familiare. Nel primo incontro lo 

psicologo spiega al paziente il motivo dell’incontro e si sceglie, insieme al familiare, il materiale da 

adoperare. Si spiega che la settimana successiva sarà introdotto in un programma di riabilitazione dei 

disturbi di cui il paziente e lo psicologo hanno ampiamente discusso nelle due settimane successive e 



che, oltre alla partecipazione attiva del paziente, sarà importante servirsi di alcuni strumenti 

indispensabili. Si presentano al paziente diverse agende di diverso colore e struttura interna e se ne 

sceglie una, con l’aiuto del familiare, che risponda meglio alle esigenze e capacità del paziente. 

Successivamente viene fornito un calendario e si compila con il paziente la parte relativa agli 

appuntamenti della settimana successiva. Si fornisce, inoltre, una penna rossa e una penna nera. In 

questa fase, oltre che assicurarsi che il paziente abbia compreso le istruzioni, sarà importante 

motivare il caregiver nel ricordare al proprio familiare di utilizzare gli strumenti in ogni momento 

della giornata.  

Dopo la fase di addestramento, inizierà la fase del programma vero e proprio nel quale verranno eseguiti gli 

step 2-3 parallelamente. 

2) Verranno condotti 12 incontri individuali a cadenza settimanale della durata di 50 minuti. Nei primi 

10 minuti verrà eseguita una rapida osservazione e un monitoraggio dello stato emotivo del paziente, 

nei restanti 40 verranno eseguiti esercizi di stimolazione cognitiva per la memoria e per il controllo 

esecutivo. In primo luogo, vengono presentati al paziente, per tre volte, 10 volti nominati e si chiede 

al paziente di leggerli ad alta voce e di associare al nome una caratteristica fisica saliente. 

Successivamente, verranno riproposti i volti e sotto ad ognuno di esso verrà presentata solo la lettera 

iniziale del nome, in una seconda fase di rievocazione del nome non verranno presentate le iniziali 

del nome (vanishing cueing). Sempre per la stimolazione della memoria, viene adoperata la tecnica 

spaced retrieval: vengono date delle informazioni al paziente e si chiede di rievocarle dopo un lasso 

di tempo progressivamente più lungo. Per tutto l’incontro si adopereranno tecniche di meta-

memoria, invitando il paziente ad una introspezione riguardo le modalità e strategie attraverso le 

quali sta cercando di apprendere le informazioni. Nei restanti 20 minuti si alterneranno (nel corso dei 

diversi incontri) se seguenti procedure riabilitative: il Time Pressure Management (al fine di allenare 

il paziente all’elaborazione e pianificazione di strategie cognitive alternative e di stimolazione 

all’automonitoraggio del proprio comportamento), il Goal Management Training (incentrato sul 

trattamento del problem solving in contesti ecologici).  

3) Parallelamente, il pz verrà inserito in un programma di terapia di gruppo della memoria (The every 

day Memory Skill Program). Il programma prevederà 12 sessioni di gruppo, della durata di 2 ore 



ciascuna. Il numero di partecipanti sarà da 3 a 10 e dovranno tutti essere pazienti con condizioni 

neurologiche stabili, con deficit di memoria con lo stesso livello di compromissione. I temi dei 

gruppi saranno:  

- processi di memoria;  

- strategie di compenso; 

- situazioni di vita quotidiana. 

Inoltre, ogni sessione avrà lo stesso formato: 

• Rivedere il materiale della sessione precedente; 

• Componenti psicoeducative; 

• “Strategie” di stile di vita; 

• Strategie interne/mentali; 

• Aiuti esterni; 

• Assegnazione di compiti a casa. 

• Sessione caregivers: verranno invitati a partecipare dalla sessione 5 con lo scopo di fornire 

una guida su come supportare la persona con problemi di memoria.  



Sintesi fase preliminare 

DURATA DI OGNI 

INCONTRO 

NUMERO DI 

INCONTRI 

OBIETTIVO 

DELL’INCONTRO 

CHI  

PARTECIPA? 

Dai 30 ai 40 minuti 10 Incremento della 

consapevolezza 

Paziente + Psicologo 

Dai 30 ai 40 minuti 5 Addestrare il pz 

all’utilizzo degli ausili, 

motivare il familiare 

all’importanza di essi. 

Paziente + Psicologo + 

Caregiver 

 

Sintesi del programma riabilitativo 

DURATA DI OGNI 

INCONTRO 

NUMERO DI 

INCONTRI 

OBIETTIVO 

DELL’INCONTRO 

CHI  

PARTECIPA? 

45 minuti: 15 di ROT, 

30 di esercizi cognitivi 

6 a cadenza 

bisettimanale 

Rinforzare le abilità 

attentive residue 

Paziente + Psicologo 

50 minuti 12 a cadenza settimanale Riabilitare le funzioni 

mnesiche ed esecutive 

Paziente + Psicologo 

120 minuti 12 a cadenza settimanale The Every Day Memory 

Skill Program: 

migliorare le abilità di 

memoria al fine di 

incrementare 

l’autonomia del paziente 

Gruppo di pazienti + 

Psicologo 

 

 



4.1.5 Progetto di supporto al caregiver 

 

Un buon programma di riabilitazione neuropsicologica per il paziente, dovrà necessariamente 

prevedere, parallelamente, un adeguato supporto al suo caregiver. Il supporto, affinchè sia efficace, dovrà 

considerare due aspetti importanti: in primo luogo, l’impatto emotivo che la disabilità del proprio familiare 

ha sul caregiver, ed, in secondo luogo la formazione specifica del caregiver rispetto alle problematiche che 

dovrà affrontare e gestire come conseguenza di tale disabilità.  

Il carigiver del Sig. A è la moglie. Ricordiamo che la loro situazione coniugale era in crisi a causa della 

dipendenza da alcol del paziente. Per cui, il lavoro di supporto per il familiare sarà più complesso e 

prevederà diversi step.  

1) Colloqui motivazionali: si inizierà con dei colloqui individuali con la moglie, in modo da 

comprendere se ci sia un’effettiva motivazione nell’accudire il partner e, nel caso essa sia abbastanza 

solida, rafforzarla.  

2) Colloqui di sostegno psicologico: se, dai colloqui motivazionali, si riesce a raggiungere un buon 

livello di motivazione al caregiving da parte del familiare, si potrà procedere con dei colloqui di 

sostegno psicologico e, nel caso ci sia una buona motivazione ad un percorso personale più 

approfondito, proporre al caregiver una psicoterapia personale ad orientamento cognitivo-

comportamentale. 

3) Gruppi di auto-mutuo aiuto: oltre al lavoro personale, sarà importante che il caregiver venga inserita 

in un programma terapeutico specificamente dedicato al “ruolo di caregiver”. Il progetto nel quale 

verrà inserita la moglie del Sig. A avrà lo scopo di aiutare ad instillare o ad aumentare nel caregiver 

la coscienza che il compito di accudimento rappresenta un nuovo ruolo da assumere e che si può 

essere efficienti in tale ruolo. Tale programma di gruppo è basato sul modello teorico del 

“Programma del Saggio Caregiver” che viene applicato per gruppi di caregiver di pazienti affetti da 

Alzheimer, ma che può essere ben adattato per gruppi di caregiver di pazienti con Sindrome di 

Korsakoff.  

Il ruolo principale del caregiver, per qualsiasi patologia degenerativa si tratti, è: gestire la vita 

quotidiana con il paziente, gestire i disturbi comportamentali del paziente, gestire le risorse del 

familiare e gestire il proprio benessere. Il raggiungimento di tali abilità prevede una formazione 



specifica, basata su un livello puramente informativo e un livello di supporto: il confronto tra i 

membri del gruppo, costituirà l’elemento cardine. Il gruppo, inoltre, ha il ruolo di rappresentare un 

contenitore emotivo all’interno del quale riportare i propri vissuti e le proprie esperienze ed ascoltare 

le esperienze di altri che vivono una situazione analoga. 

I partecipanti del gruppo saranno tutti i caregiver dei pazienti che partecipano parallelamente 

all’Every Day Memory Skill Program. Il programma sarà di 12 incontri, distribuiti in 6 settimane, a 

cadenza bisettimanale. Ogni incontro avrà la durata di 60 minuti. Il corso sarà così strutturato: 

1ª settimana:  

• Introduzione al corso: distribuzione del materiale relativo; 

• Presentazione dei partecipanti; 

• La demenza (in generale) e i suoi disturbi; 

• L’impatto dei diversi tipi di demenza sulla mente del malato e sulla vita del caregiver; 

• Illustrazione delle risorse contenute nel materiale distribuito. 

2ª settimana:  

• Revisione del materiale della settimana precedente, letture e compiti a casa; 

• La cura di sé del caregiver: riconoscere e gestire i sentimenti; 

• Il problema centrale nelle demenze: I disturbi cognitivi; 

• L’implicazione delle perdite su di un saggio caregiving; 

• Un semplice modello di comportamento; 

• La comunicazione con il familiare: gestire le emozioni; 

• Assumere il controllo di sé. 

3ª settimana: 

• Revisione del materiale della settimana precedente, letture e compiti a casa; 

• Il felice coinvolgimento: un obiettivo ragionevole per il caregiving; 

• Il concetto di armonia: armonizzare compiti e attività alle abilità; 

• Elementi importanti delle prestazioni; 

• Introduzione di un sistema di esercitazioni. 

 



4ª settimana:  

• Revisione del materiale della settimana precedente, letture e compiti a casa; 

• Punti di appoggio per un felice coinvolgimento: struttura e supporto; 

• Collegare gli stadi della malattia alla struttura e al supporto: le tecniche di comunicazione di base e lo 

sviluppo di strategie per i più comuni problemi di comportamento.  

5ª settimana: 

• Revisione del materiale della settimana precedente, letture e compiti a casa; 

• Applicare i principi del saggio caregiver alla vita quotidiana: punti di appoggio per progettare i compiti 

giornalieri; 

• Introdurre un modello decisionale. 

6ª settimana: 

• Revisione del materiale della settimana precedente, letture e compiti a casa; 

• Tipi di famiglie che esercitano il caregiving; 

• Rafforzare la famiglia come risorsa di cure; 

• Revisione del Programma del saggio caregiver.  

 

6.1 Conclusioni 

 

       La Sindrome di Korsakoff è una patologia degenerativa che, a causa della sua eziologia, può colpire 

anche la fascia di età più giovane. Il ruolo dello psicologo è indispensabile in due fasi: prevenzione, diagnosi 

e riabilitazione. La prevenzione rispetto al consumo di alcol può essere implementata attraverso progetti di 

sensibilizzazione e informazione nelle scuole, soprattutto, dunque, in fase adolescenziale, per diminuire i 

comportamenti a rischio. Nella fase di valutazione, la formazione specifica in ambito neuropsicologico e 

psicoterapeutico, permette al clinico di effettuare un inquadramento diagnostico che tenga conto del modello 

Bio-Psico-Sociale e dunque, del contesto in cui si colloca la patologia. Nella fase di riabilitazione, la presa in 

carico globale del paziente e del sistema famiglia, sarà utile per garantire una migliore qualità di vita.  
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