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Caso Clinico 

 

Azienda Ospedaliera Universitaria 

OO.RR. San Giovanni di Dio – Ruggi D’Aragona 

 

Cognome: M.  

Nome: R.  

Luogo e data di 

nascita 
 

15.05.1950 

 

Età: 66  

Sesso: M  

Indirizzo: ---------  

Comune: ---------  

Cittadinanza: Italiana  

Stato civile: Coniugato  

Titolo studio: medie superiori  

Attività: pensionato  

Telefono ----------  

Email ----------  

 

 

 

 

Referto 

Storia Clinica 

Colloquio Anamnestico 

Anamnesi Patologica e Neuropsichiatrica Remota 

Nell’Ottobre 2015 ictus ischemico con parziale otturazione della carotide interna dx, 

seguita da 15 giorni di ricovero in ospedale in cui, durante la fase acuta, il paziente in 

preda ad astinenza da nicotina ed alcool ha presentato episodi di confusione, 

disorientamento ed agitazione. L’esame neurologico mostrava deficit motorio sinistro con 

lieve emiparesi diffusa, alti livelli di colesterolo con ipertensione e disturbi del ritmo 

cardiaco già da tempo gestiti con farmaci. Destrimane. Alla RM al momento del ricovero 
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si evidenziava lesione fronto-temporo-insulare, ed assenza, in fase subacuta, di disturbi 

motori e cognitivi persistenti. Non eseguita alcuna valutazione neuropsicologica.  

 

Anamnesi della Malattia Attuale ed Esame di Stato Mentale 

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

neuropsicologica e neuropsichiatrica per disturbi cognitivo-emotivi insorti da qualche 

mese. 

Si presenta collaborativo e non ben vestito, con lieve difficoltà di orientamento spazio-

temporale, parzialmente consapevole dei suoi disturbi, con attività motoria 

quantitativamente e qualitativamente sufficiente e con motricità in parte recuperata, 

seppur con restrizione nella libertà di movimento, con comportamento leggermente 

disorganizzato e comportamenti stimolo-dipendenti di utilizzazione. Presenza di 

aprosodia espressiva e marcate oscillazioni dell’umore caratterizzate da collera e 

depressione. Attività lavorativa e sociale quasi del tutto assente. Contenuto del pensiero 

con ricordi di avvenimenti stressanti e relativa disperazione riguardante aspetti della vita 

trascorsa. Sonno regolare ma presenza di iperfagia ed aumento del peso corporeo 

nell’ultimo anno. Assenza di disturbi percettivi psicosensoriali ma con diminuzione di 

energia e affaticabilità. Linguaggio con anomalie disartriche nella produzione e con lieve 

logorrea. Vengono riferite anomalie delle funzioni cognitive con disturbi di 

concentrazione, scarsa attenzione, e recenti disturbi di memoria. Segni e sintomi fisici di 

ipertensione cardiovascolare ed ansia. Scarse relazioni interpersonali e perdita di 

interessi.  

 

Anamnesi Familiare 

A colloquio la moglie riferisce eccessiva distrazione ed impulsività da parte del marito, 

con ripetizione di comportamenti automatici e afinalistici; presenza di scarso interesse 

verso le attività di vita quotidiana, perdita di interesse nel vestirsi e nel prendersi cura di 

sè, abulia che impedisce l’uscita di casa. I comportamenti e le disfunzioni 

successivamente emerse dal momento della dimissione, seguite al danno motorio, hanno 

compromesso il regolare svolgersi delle attività di vita familiare, con conseguente e 

necessario supporto ed aiuto dei parenti anche per azioni, spostamenti o semplici prese di 

decisioni personali. Assenza di malattie familiari specifiche o multisistemiche remote. 
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Esame Neuropsicologico 

 

Cognome: R.              Nome: M.               Età:    66  anni          Data: 15/05/50 

Scolarità: 13 anni      Attività: Pensionato       Indirizzo:--------     Telefono:-------- 

 

Relazione dell’Esame 

Il paziente è stato sottoposto ad indagine neuropsicologica e neuropsichiatrica per 

l’eventuale presenza di deficit cognitivo-emotivi insorti di recente, dopo circa un anno da 

ricovero ospedaliero per ictus ischemico dovuto ad otturazione della carotide dx. 

 

Osservazioni Comportamentali 

Il paziente appare vigile e collaborativo ma con parziale disorientamento spazio-

temporale.  

In parte consapevole dei suoi disturbi, appare poco attento, distratto, disinibito ed 

irritabile. Poco curato nell’abbigliamento e nell’igiene personale. L’affettività è ridotta ed 

il pensiero rallentato. 

Il comportamento appare impulsivo e disinibito caratterizzato da manifestazioni di ansia 

che possono avere interferito nei risultati delle prove. Il tono dell’umore è apparso 

leggermente euforico. 

Attenzione 

I risultati al test dello Span di cifre in avanti ed al test delle Matrici Attentive sono 

deficitari. Si osserva un marcato deficit delle componenti attentive selettive, e la capacità 

di mantenere l’attenzione prolungata nel tempo è ridotta.  

Nel complesso la velocità di elaborazione delle informazioni appare deficitaria. 

Linguaggio 

Non si sono osservati deficit di tipo afasico.  

Il linguaggio è fluente, con prosodia e articolazione normale ma con eloquio rallentato, 

scarno, poco informativo, con riduzione lessicale e con lunghi periodi di latenza. La 

comprensione e la scrittura sono buone.  
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Al test dei Gettoni (Token test) la comprensione verbale appare nella norma, così come la 

denominazione di oggetti animati ed inanimati del test di Sartori su stimolo visivo, 

corretto per decadi d’età, appare superiore al cut-off.                                                 

Aspetti Formali 

La comunicazione del paziente è caratterizzata da eccessiva iniziativa verbale. I pochi 

contenuti sono espressi in modo frammentario veicolando una scarsa quantità di 

informazioni.  

Lieve impoverimento progressivo delle prestazioni morfologiche automatizzate del 

linguaggio. 

Prassia 

Non sono stati somministrati test di prassia bucco-facciale, ideativa ed ideomotoria. 

Funzioni Visuo-Percettive, Visuo-Spaziali e Costruttive 

La prestazione al test di disegno dell’orologio è compromessa ed inferiore alla norma per 

la presenza di lieve e sospetta eminattenzione spaziale, con distorsione e 

malposizionamento dei dettagli interni, con perseverazioni ed errata posizione delle 

lancette; compromissione di orientamento, di costruzione spontanea su comando verbale, 

di pianificazione e di interpretazione di simbolo-significato. 

Nella prova di copia della figura di Rey il paziente ottiene prestazioni deficitarie con 

difficoltà nel ricopiare un sufficiente numero di item, con risultato 21/36, evidenziando 

incapacità di costruzione di figure complesse rispettando le relazioni spaziali, e difetti di 

attenzione con mancanza di strategie di problem solving; presenza di implicazioni 

frontali. 

Deficitari anche i punteggi al test di Giudizio di Orientamento di linee di Benton (forma 

H) che hanno rilevato complicazioni nella comprensione della consegna da parte del 

paziente e particolare accento sull’eminattenzione spaziale. 

Memoria 

La memoria del paziente per fatti recenti e per materiale personalmente rilevante appare 

buona. Ai test mnesici verbali non si evidenziano deficit di memoria, contrariamente da 

quanto affermato in anamnesi.  

Al test di Corsi per la memoria a breve termine visuospaziale il paziente ottiene buoni 

punteggi, a differenza dei punteggi del test di span verbale di parole bisillabiche che 

risultano deficitari, per difficoltà di input degli item dovuta a distrazione continua. 
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Il paziente non mostra difficoltà di apprendimento e di rievocazione differita spontanea al 

test di memoria episodica anterograda del Raccontino ed al test della lista di 15 parole di 

Rey, sia immediata che differita, che risulta con punteggio nella norma, riuscendo a 

ricordare rispettivamente 30/75 item e 6/15 item; ma la presenza di 7 falsi positivi 

evidenzia incapacità di codificare nuove informazioni e di recuperare strategicamente le 

informazioni attraverso una prova di lista di parole per riconoscimento multiplo, che 

risulta con punteggio inferiore alla norma. 

Nel test di memoria non verbale della figura complessa di Rey, invece, il paziente mostra 

punteggi deficitari nella riproduzione differita dopo 30’’ con evidenti difficoltà di 

pianificazione, costruzione, distorsione e con posizionamenti errati di molti dettagli, con 

evidente compromissione delle zone frontali. 

Ragionamento Astratto 

Le abilità logico-intellettive e operative al test di Raven CPM 47 appaiono compromesse 

con presenza di numerosi errori, dovute anche a serie difficoltà nel comprendere la 

consegna. 

La categorizzazione al Weigl test e la flessibilità cognitiva risultano del tutto deficitarie. 

Fallendo al test dell’orologio ed alla copia della figura di Rey si evidenziano chiari deficit 

di planning e di strategia. Deficitari i punteggi al test della batteria frontale FAB, in 

particolar modo nei subtest di concettualizzazione per somiglianza, nella flessibilità 

mentale nella fluenza fonemica per lettera S facente parte del FAS test, nella 

programmazione delle serie motorie, nella sensibilità all’interferenza nelle istruzioni 

contrastanti e, soprattutto, nel controllo inibitorio del Go-No Go mostrando anche chiari 

disturbi attentivi, ma con risparmio nel subtest di autonomia mentale nel comportamento 

di prensione e reazione all’ambiente.  

Inferiori alla norma anche i punteggi del test di fluenza verbale fonologica per lettera, 

FAS test, che mostrano chiare difficoltà di attenzione protratta nel tempo e di recupero 

verbale strategico, con risparmio della fluenza verbale semantica per categoria che risulta 

ai limiti della norma. 

Comportamento Frontale 

Dal colloquio con il paziente e dalla anamnesi raccolta con i familiari sono emersi deficit 

di programmazione e di pianificazione dei compiti nuovi e non routinari, incapacità di 

afferrare la totalità di una situazione complessa. Vengono riferiti dai familiari 

comportamenti inappropriati, ridotta flessibilità cognitiva, facile distraibilità, impulsività, 



8 
 

perdita di autocontrollo, mancanza di autocritica, e approccio poco sensibile alle 

situazioni conflittuali. 

Autonomia 

Si evidenzia una ridotta mancanza di autonomia nella cura della propria persona e nella 

pianificazione della quotidianità. Non sono state somministrate scale ADL a IADL. 

Valutazione Psicopatologica 

Non sono state somministrate le scale per la valutazione psicopatologica di apatia, 

depressione e ansia. 

Funzionamento Intellettivo Globale 

Per la valutazione cognitiva globale e funzionale è stato somministrato come test di 

screening l’MMSE con punteggio inferiore della norma per età e scolarità. 

I familiari, sottoposti al test FBI risultato deficitario, confermano l’incompetenza del 

paziente a far fronte alle esigenze più comuni nella vita di tutti i giorni. 

 

 

Conclusioni 

Risultati 

I risultati dei test e dell’esame neuropsicologico mettono in evidenza una 

compromissione abbastanza diffusa delle funzioni cognitive Frontali, con un 

interessamento prevalente delle funzioni attentive, ed aspetti psicopatologici ad essi 

associati. 

Correlati Morfofunzionali 

Il profilo neuropsicologico del paziente è correlabile con una compromissione prevalente 

dell’area fronto-sottocorticale ed insulare, ed in particolar modo del circuito fronto-

striato-pallido-talamo-corticale. 

Sintesi Diagnostica Finale 

L’insieme dei dati orienta verso una diagnosi sindromica nosografica di sindrome fronto-

sottocorticale di tipo Disesecutivo Prefrontale Dorsolaterale correlabile con una sindrome 

da Neglect. 
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Tabella dei Test Somministrati 
 

Risultati Esame Neuropsicologico 

 range V.N. PG PC PE 
Livello di 

Abilità 

Test di Screening       

- Mini Mental State Examination 0-30  23,8 22 19,2  Inferiore 

       Orientamento 0-10  6 5   “ 

-Frontal Behavioral Inventory (FBI)   28   Deficitario 

Funzioni Logico-Intellettive       

- Raven CPM 47 0-36 18,96 15 16,5 0 “ 

Attenzione e Memoria di Lavoro       

- Matrici attentive 0-60  30 24 20,25 0 “ 

- Span di cifre (Digit Span) 0-9  3,75 2 1,75 0 “ 

Memoria a Breve Termine       

- Span di cubi (Corsi) 0-10  3,5 4 4 2   Normale 

-Span di parole bisillabiche 0-9  3,00    2 1,75 0 Deficitario 

Memoria Episodica Anterograda       

- Raccontino B (Memoria di Prosa) 0-28  8 9 10 1 Normale 

- 15 Parole di Rey: Riev. Imm. 0-75 28,53 30 31,3 1 “ 

Riev. Diff. (15’) 0-15 4,69 6 6,6 2 “ 

-Riconoscimento (False Risposte)   12(7)   0 Deficitario 

-Figura di Rey-Rievocazione Differita  9,47 3/36  0 “ 

Funzioni Visuo-Spaziali e Costruttive       

- Test di Orientam. linee (Benton) 0-30 18 12 15 0 “ 

- Test dell’Orologio (2:45)       

A. Numeri 0-4  2    

B. Disposizione 0-3  1    

C. Lancette 0-3  1    

Totale 0-10  4  0 “ 

Linguaggio       

- Denominazione Visiva Sartori:       

  oggetti inanimati 0-32 27,5 29   Normale 

  esseri viventi (animali e vegetali) 0-32 26,15 27   “ 

  p. totale 0-64 54,85 56   “ 

- Test dei Gettoni (Token Test) 0-36 26.5 28 26,5 1 “ 

Funzioni Esecutive       

- Frontal Assessment Battery (FAB) 0-18  13,5 8 7,7 0 Deficitario 

- test di Weigl (vers. Inzaghi) 0-15 ≥8,10 3 3,2 0 “ 

-Figura di Rey copia  28,88 21/36  0 “ 

- Fluenza Fonemica … 17,35 15 11,9 0 “ 

- Fluenza Semantica …  7,5 11   8,25 1 Normale 
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Ragionamento Clinico 
 
Dopo il colloquio con il paziente ed i familiari mirato alla raccolta dell’anamnesi, e prima 

della valutazione neuropsicologica, sarebbe stato opportuno effettuare un’intervista 

neuropsicologica e psicopatologica, in tal caso assente, come, per esempio, il questionario 

anamnestico CINDD  (Caregiver’s Inventory Neuropsycological Diagnosis Dementia, di 

Blundo et al.), ovvero una scala per la valutazione del profilo neuropsicologico del 

paziente con presunta demenza. 

Successivamente, attraverso i contendenti sindromici rilevati durante l’anamnesi, si è 

potuto ipotizzare un primo livello di Diagnosi Sindromica comprendente: 

-Sindromi Neuropsicologiche: sindrome disesecutiva, sindrome apatica, sindrome da 

neglect, sindrome da demenza mista, e sindrome da demenza secondaria potenzialmente 

reversibilie alcool-correlata; 

-Sindromi Psicopatologiche: sindrome depressiva, sindrome ansiosa; 

-Sindromi Neuroradiologiche: sindrome vascolare. 

Dopo i risultati pervenuti dall’esame neuropsicologico si è potuto restringere il campo ad 

un secondo livello di Diagnosi Sindromica comprendente:  

-Sindrome Fronto-Sottocorticale di tipo Disesecutivo Prefrontale Dorsolaterale e 

sindrome apatica di tipo Cognitivo; sindrome da Neglect; e Sindrome Vascolare. 

La diagnosi sindromica è completata dalla diagnosi: 

-   anatomica: lesione fronto-temporo-insulare; 

-  eziologica: ictus ischemico per parziale otturazione della carotide interna dx, con alti 

livelli di colesterolo, ipertensione e disturbi del ritmo cardiaco; 

- nosografica: Sindrome Fronto-Sottocorticale di tipo Disesecutivo Prefrontale 

Dorsolaterale correlata a Sindrome da Neglect e Demenza Vascolare. 
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Inquadramento Clinico-Nosografico: 
Profilo Neuropsicologico 

Dall’Esame Neuropsicologico e dai risultati dei test sembra essere presente una 

Sindrome Fronto-Sottocorticale con compromissione del circuito della corteccia 

frontale e dei gangli della base, e, dunque, dei fasci della sostanza bianca fronto-

sottocorticali; ciò comporta alterazioni delle funzioni esecutive cognitive, disturbi 

dell’attenzione, rallentamento cognitivo, riduzione della fluenza verbale fonemica, 

rallentamento motorio, amnesia di tipo frontale, apatia, depressione vascolare ed anche 

occasionali disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo-impulsivo. 

  

Più precisamente il paziente sembra essere affetto, attualmente, da una Sindrome 

Frontale Dorsolaterale con lesioni della corteccia e del circuito dorsolaterale, dei 

territori cognitivi associativi dei gangli della base-caudato dorsale, e  nucleo talamico 

anteriore.  

Dal punto di vista clinico può essere denominata come Sindrome Disesecutiva da inerzia 

cognitiva, ovvero apatia cognitiva, considerata come un deficit di regolazione cognitiva 

del comportamento, con mancanza di pianificazione, di programmazione, con probabile 

eziologia di stroke uni (o bilaterali) dell’arteria cerebrale media e dei rami profondi (o 

anche eventualmente di traumi e neoplasie). 

  



12 
 

Tale sindrome con lesione dorsolaterale comporta complicazioni delle funzioni esecutive, 

di Working memory e di organizzazione temporale del comportamento, con disturbi 

cognitivo-comportamentali riguardanti deficit di memoria e di integrazione temporale, 

ridotta flessibilità cognitiva, perseverazioni, difficoltà di problem-solving, di decision-

making, mancanza di iniziativa, di progettualità, e depressione (o anche 

pseudodepressione). 

Una delle particolarità che più caratterizza tale sindrome è la Disinibizione, col cui 

termine si indicano comportamenti socialmente inaccettabili, per lo più per luoghi e tempi 

inappropriati, e, che sono, di solito, determinati da scarsa critica, attenzione concentrata 

solo sulla propria persona, ed eccessiva impulsività; si associa ad essi anche un 

comportamento costantemente invasivo.  

Questo cluster sintomatologico è molto frequente nei disturbi di tipo frontale e sotto-

corticale correlate all’apatia, sottolineando il ruolo fisiologicamente strategico dell’area 

per la processazione delle emozioni. 

Le Funzioni Esecutive implicate nelle funzioni superiori, in sede frontale, hanno quattro 

componenti principali (Lezak et al, 1995), ovvero l’individuazione di un obiettivo, la 

pianificazione, l’esecuzione e la valutazione. Esse sono un insieme di abilità cognitive 

complesse che consentono di affrontare situazioni e compiti nuovi; sono abilità 

indispensabili per scegliere un obiettivo da raggiungere, pianificare una strategia per 

farlo, modificare flessibilmente tale strategia di fronte ai cambiamenti dell’ambiente 

esterno rispettando le regole esistenti e gestendo il tempo disponibile. 

I deficit delle funzioni esecutive provocano disabilità sociali, difficoltà nel mantenimento 

dei rapporti inter-personali e perdita delle autonomie della vita quotidiana sia lavorativa 

che scolastica. 

- Si sarebbero potuti somministrare anche altri test per la valutazione della 

sindrome disesecutiva dorsolaterale, come il WCST per la categorizzazione (per 

ulteriore conferma dopo il Weigl test somministrato); il trail making test come 

ulteriore conferma per l’attenzione selettiva; il BADS come batteria di test per la 

valutazione comportamentale dei lobi frontali e nello specifico per le abilità 

coinvolte nella vita quotidiana, come la programmazione, l’organizzazione, 

l’attenzione ed il problem-solving; il test delle stime cognitive ed il riordinamento 

di storie figurate della Wais, per la flessibilità cognitiva.  



13 
 

I Lobi Frontali si estendono nella parte anteriore della scissura centrale del Rolando, che 

lo divide dal lobo parietale che sta dietro. Nell’uomo occupano un terzo degli emisferi 

cerebrali ed ha tre superfici: dorsolaterale, orbitaria, e mediale. 

Esso viene suddiviso in due principali parti:  

- Caudale che comprende area 4 motoria primaria; 6 premotoria secondaria; 8 cortico-

oculocefalogira; 44 di Broca; la corteccia motoria è deputata all’esecuzione dei 

movimenti. 

- Rostrale, che è denominata anche “prefrontale”, è occupata dalla corteccia associativa 

eteromodale e dalla corteccia paralimbica frontale. Le aree della corteccia prefrontale 

sono deputate all’elaborazione delle funzioni cognitive e dei processi emozionali.  

  

Il territorio prefrontale del lobo frontale comprende:  

- La regione della corteccia dorsolaterale prefrontale (DLPFC) che occupa la 

convessità del lobo frontale ed ha origine nel circuito prefrontale dorsolaterale; 

quest’ ultimo origina dalle aree dorsolaterali prefrontali superiore e inferiore 

(9e10) e proietta alla testa del nucleo caudato. Presiede alla funzioni esecutive, i 

disturbi cognitivi ed anche emozionali, tra cui ansia e sindromi depressive.  

- La regione della corteccia orbito-frontale (OFC) che occupa la superficie 

ventrale del lobo frontale;  circuito orbito-frontale laterale origina nelle aree 

prefrontali orbitarie 10 e 11 di Brodmann e proietta al nucleo caudato. Ha la 

funzione di integrare le informazioni emozionali dentro risposte comportamentali 

appropriate ai diversi contesti. Lesioni in tali zone creerebbero alterazione dei 

comportamenti sociali e modificazione della personalità, disturbi ossessivo-

compulsivi, e manifestazioni di tipo depressivo-maniacale.  

- La regione della corteccia mediale prefrontale che comprende la corteccia 

prefrontale dorsomediale e la corteccia prefrontale ventromediale. Il circuito 

orbito-frontale mediale ha la funzione di  regolare i comportamenti motivati 

operando in congiunzione con il circuito del giro cingolato anteriore; quest’ultimo 
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inizia nell’area cingolata anteriore (area 24) sopra il corpo calloso e per le sue 

connessioni da un lato con la corteccia orbitaria e con le aree limbiche da cui 

riceve informazioni sullo stato dell’ambiente esterno e interno, e dall’altro con il 

sistema dopaminergico mesencefalico deputato alla modulazione dei 

comportamenti motivati, ha la funzione di integrare le componenti cognitive ed 

emozionali degli stimoli con i meccanismi motivazionali. Lesioni in tali zone 

creerebbero apatia, abulia e nei casi più gravi mutismo acinetico. 

I lobi frontali hanno una funzione sulla personalità, sulla regolazione delle condotte 

sociali e sulla qualità dell'emotività. Eames (1990) descrive i disturbi comportamentali e 

della personalità in relazione alle lesioni di tre zone frontali: 

- danni orbito-frontali che comportano egocentrismo, insensibilità verso altri,            

mancanza d’introspezione ed autocritica, impulsività, ed imprevedibilità; apatia emotiva. 

- lesione in sede frontale mediale che comporta inerzia, demotivazione, apatia, 

rallentamento ideomotorio, indifferenza; apatia da autoattivazione. 

- lesioni dorso-laterali: “sindrome disesecutiva” che comporta incapacità di 

pianificazione, mancanza abilità strategico-organizzative, pensiero rigido e concreto, 

impulsività, incompetenza sociale; apatia cognitiva, come nel caso del paziente.                                      

  

 

 

I circuiti fronto-striato-talamo-corticali collegano la corteccia cerebrale delle aree 

frontali con i gangli della base ed il talamo, realizzando un loop cortico-sotto-corticale. 

La corteccia frontale opera in sintonia con le strutture sottocorticali filogeneticamente più 

antiche dei gangli della base e del talamo. 

Questo loop è alla base di un sistema funzionale unitario da cui dipendono processi 

motori, cognitivi ed emozionali (Alexander e Crutcher 1990). 
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Esistono 5 circuiti ed ognuno di essi costituisce in sé un sistema chiuso connesso tramite 

vie efferenti ad afferenti con altre strutture cerebrali (le componenti aperte).  

Diversi sistemi funzionali spazialmente distribuiti partecipano alla mediazione dei 

comportamenti specifici sottesi da ciascun circuito. 

  

La disconnessione anatomica e la disintegrazione funzionale si basano sull’assunto 

dell’esistenza di modelli anatomici odologici e di modelli gerarchici del SNC sistemici-

relazionali, per cui, per entrambi, i processi mentali sono localizzati ma al tempo stesso 

distribuiti; i primi sono modelli anatomici basati sul concetto di connessione e 

disconnessione, rifacendosi ad autori come Manakow, Wernicke, Geschwind, Catani et 

al., mentre i secondi sono modelli biopsicosociali basati sul concetto di integrazione e 

disintegrazione funzionale, rifacendosi ad autori come Jackson, Ey, Edelmann, Panksepp, 

Damasio, Liotti, Ceccarelli, et al. 

L’Apatia, che il paziente mostra, viene considerata come una perdita della motivazione  

non attribuibile ad un ridotto livello di coscienza, a deficit cognitivi o psicopatologici  

(Marin, 1991,1996); è un fenomeno osservabile e misurabile che consiste nella riduzione 

quantitativa dei comportamenti  volontariamente autogeneratisi e finalizzati ad uno scopo 

(Lewy e Dubois 2006). 

Secondo Starkstein, 2000 i criteri diagnostici per l’apatia si dividono in riduzione 

dell’attività cognitiva finalizzata, come nel caso del paziente, riduzione dell'attività 

emotiva  finalizzata, o riduzione della autoattivazione del comportamento finalizzato. 

- L’apatia si sarebbe potuta somministrare con le scale di valutazione di Starkstein 

e con le domande cognitive della scala di Marin (1991), per indagare l’aspetto 

apatico insorto nel quadro sintomatologico del paziente negli ultimi mesi. 

I ruoli funzionali dei gangli della base prevedono che attraverso i circuiti questi ultimi 

siano collegati con le aree corticali e sottocorticali ed in tal modo integrino i 
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comportamenti motori con le componenti cognitive ed emozionali, e che in caso di 

danneggiamento si presenti ipoattivazione corticale.   

Oltre alla funzioni motorie hanno il compito nell’amplificazione e filtraggio di segnali 

provenienti dalla corteccia, nei processi di rinforzo e  di ricompensa, nelle funzioni 

esecutive, nell’apprendimento e memoria procedurale, nel linguaggio, nell’attenzione 

spaziale, e nel working memory. 

I disturbi neuropsichiatrici correlati ai gangli della base sono la sindrome disesecutiva, 

l’alterazione della motivazione (apatia), il disturbo ossessivo-compulsivo che può trovarsi 

associato a diverse patologie neurologiche che interessano la corteccia cerebrale (o i 

gangli della base), ed il disturbo dell’umore.  

- Nel caso del paziente non sembrano esserci disturbi ossessivi compulsivi nè con 

sintomi di contaminazione o lavaggio (Washing) dovuto a compromissione delle 

aree prefrontali ventromediali, nè sintomi di accumulo (Hoarding) dovuti a 

compromissione della corteccia orbitofrontale destra, nè sintomi di controllo 

(Checking) ossessivo-compulsivo dovuti alla evidente compromissione delle aree 

corticali dorsolaterali.  

Probabili anche Lesioni Talamiche che comprendono disturbi frontali con alterazione 

del livello di arousal, della vigilanza, disturbi dell’attenzione, deficit esecutivi, apatia, con 

interessamento del nucleo mediodorsale per le strette connessioni con la corteccia 

prefrontale.  

Il profilo clinico è quello delle demenze sottocorticali con lesioni talamiche 

probabilmente destre, e non bilaterali, che comportano anche neglect spaziale e motorio. 

Il paziente, infatti, sembra aver sviluppato anche una sindrome da Neglect, che di solito 

dipende da lesioni fronto-parietali nel territorio dell’arteria media di destra, ma che può 

anche presentarsi con lesioni temporali, del cingolo, dello striato e del talamo fornendo 

così un’evidenza al fatto che l’attenzione spaziale è mediata da una rete neurale 

distribuita in sede corticale e sottocorticale (Heilman et al., 1993; Mesulam, 2000). 

Per di più la collocazione di disegni nella parte sinistra o nell’angolo destro della pagina e 

l’omissione di metà di una figura simmetrica, come nel test dell’orologio, sono un segno, 

di solito, di eminattenzione spaziale; con tale sindrome i pazienti sono incapaci di 

orientare e percepire tutti gli stimoli visivi, somatosensoriali ed uditivi e di effettuare 

movimenti esploratori di un emispazio, in assenza di deficit primitivi sensoriali e motori, 
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anche se, nel caso del paziente, l’aspetto motorio ed uditivo, durante il colloquio 

anamnestico, sembrava risparmiato.  

- Il Neglect può essere individuato sia attraverso l’osservazione clinica del 

comportamento del paziente, sia attraverso l’uso di molteplici prove che vanno da 

quelle più semplici e di rapida somministrazione a quelle più sofisticate, che 

richiedono materiali specifici e setting organizzati. Tra i test  carta e matita  più 

usati nella pratica clinica e che si sarebbero potuti utilizzare, in tal caso, per 

ulteriore conferma, oltre al test del disegno dell’orologio ed al test di Benton 

effettuati, ci sarebbero la Cancellazione di lettere, la Bisezione di una linea, la 

Lettura di frasi, ed il Disegno della margherita. 

Per quanto riguarda la localizzazione intraemisferica, l’Aprassia Costruttiva che si è 

palesata si associa, di solito, più frequentemente a lesioni parieto-occipitali (De Renzi, 

1982) ma si può anche osservare, come in questo caso, in pazienti con lesioni frontali. Il 

paziente con lesioni dei lobi frontali può avere difficoltà nella riproduzione di disegni per 

problemi di impulsività, nonostante l’assenza di un danno della corteccia parietale. 

L’aprassia costruttiva è l’incapacità di costruire un oggetto complesso mettendo i singoli 

elementi nella corretta relazione spaziale. I compiti che valutano le capacità costruttive 

sono, quindi, multicomponenziali in quanto richiedono l’integrità dei processi 

visuospaziali, l’integrità delle abilità di programmazione motoria ed i processi esecutivi. 

Sia lesioni dell’emisfero di destra sia lesioni dell’emisfero di sinistra possono dare luogo 

al deficit, anche se pazienti con lesioni destre presentano deficit costruttivi più severi, 

come nel caso in questione (Warrington et al.,1966). Infatti, la distorsione e l’incapacità 

di completare la configurazione esterna dei disegni sono più spesso un segno di 

disfunzione dell’emisfero destro, come nel caso del paziente; invece, omissioni di dettagli 

interni possono indicare una disfunzione dell’emisfero sinistro. I pazienti con lesioni 

destre possono fallire tali compiti per un deficit nell’elaborazione visuospaziale, mentre 

nei pazienti con lesioni sinistre l’origine del disturbo è più complessa, come i disturbi del 

movimento della mano dominante e deficit visuospaziali (De Renzi, 1980). L’incapacità 

di copiare semplici disegni e di assemblare cubi che raffigurano parti di un disegno 

geometrico da accoppiare per riprodurre la figura di un disegno può essere un segno di 

disfunzione percettiva, di aprassia costruttiva o di entrambe. 
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Verso quali Sindromi?  

Non sembrano esserci crisi di ansia ictale o di crisi epilettiche ictale, anche se la 

valutazione diagnostica dell’Ansia in neuropsichiatria andrebbe effettuata attraverso il 

colloquio, approfondendo la storia e la sintomatologia dei disturbi. Bisognerebbe valutare 

se il disturbo d’ansia abbia avuto un inizio acuto o se si sia presentato in forma di 

attacchi, ovvero se l’inizio sia stato graduale con un successivo decorso cronico. In 

questo caso, le crisi d’ansia non parossistica riguardano i disturbi psichiatrici primari 

come l’ansia generalizzata e possono insorgere in associazioni a patologie neurologiche 

come l’ansia post-stroke, le crisi d’ansia scatenate da un trauma cranico, condizioni 

endocrine come l’ipertiroidismo, la sindrome di Cushing, l’ipocalcemia oppure patologie 

cardiopolmonari a carattere cronico come le broncopatie croniche ostruttive o lo 

scompenso cardiaco congestizio. 

E’ quindi necessario ricercare attentamente, attraverso la storia clinica e l’esame obiettivo 

del paziente in questione tutti i segni ed i sintomi utili per arrivare ad una diagnosi 

corretta dei fattori eziologici degli stati d’ansia acuta e cronica in quanto, in diverse 

situazioni, specie nell’anziano, una condizione medica può venire spesso mascherata, sia 

nella fenomenologia che nel resoconto del paziente, da una sintomatologia somatica e 

psichica d’ansia.  

Infine, un’altra causa frequente di ansia è di natura iatrogena, ovvero legata 

all’assunzione o sospensione di farmaci di diverso tipo. A tale riguardo, si devono 

rivolgere ai pazienti (che nella maggior parte dei casi non lo riferiscono spontaneamente) 

domande dirette per sapere se assumono farmaci da banco (contenenti, per esempio, 

sostanze anticolinergiche o caffeina) in grado di indurre ansia, se hanno interrotto 

acutamente l’assunzione di alcoolici o smesso di fumare, se hanno fatto uso di sostanze 

stupefacenti, compresa la cannabis. 

Sotto il profilo semeiologico si devono raccogliere notizie sui sistemi neurovegetativi. 

Infatti, in molti casi d’ansia associata a patologie internistiche acute e croniche, questi 

ultimi sintomi, ovviamente, possono sovrapporsi e confondersi con quelli propri della 

patologia di base (ad esempio, la tachicardia nelle crisi cardiache, le dispnea nelle 

patologie polmonari, i tremori nell’ipertiroidismo, ecc.) 

Tale sintomatologia ansiosa richiede una terapia con benzodiazepine e SSRI che 

potrebbero portare ad un discreto recupero. 
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Lesioni vascolari, o di altra natura, nella regione dell’insula possono compromettere la 

funzionalità di questa struttura, come nel caso del paziente, determinando la comparsa di 

disturbi emozionali e di ansia anticipatoria (Shin e Liberzon, 2010). 

L’Insula è la zona di corteccia situata nella profondità della scissura laterale, facente 

parte della corteccia paralimbica corticale. Per le connessioni con l’ipotalamo, l’insula 

controlla questa struttura nella generazione delle componenti automatiche associate alle 

risposte emozionali. Essa, infatti, elabora le informazioni interocettive, come la 

temperatura, il dolore, le sensazioni muscolari e viscerali, ecc., e, pertanto, svolge anche 

un ruolo importante nell’apprendimento delle informazioni tattili e nell’apprezzamento 

degli aspetti emozionali degli stimoli dolorosi. E’ il sistema neurale omeostatico a 

raccogliere afferenze del soma e tramite i nuclei reticolari, il talamo ventromediale, 

ventroposteriore, la corteccia posteriore insulare, li integra nella corteccia insulare 

anteriore di destra. 

I vari contendenti diagnostici e sintomatologici rilevati durante il colloquio anamnestico 

avrebbero potuto far ipotizzare una diagnosi di Demenza Mista (DM), in tal caso 

assente, col cui termine si indica una combinazione di malattia di Alzheimer definita 

(MA) e di malattia cerebrovascolare (MCV) (anche se l’associazione  tra le due 

condizioni ed il rispettivo ruolo patogenetico ad oggi non sembrerebbero ancora chiari) 

ma non è stata presa in considerazione in quanto mancano gli aspetti clinico-diagnostici 

ed eziopatogenetici rilevanti e distintivi della malattia di Alzheimer. La MA è la forma 

più comune di demenza, rappresentando da sola circa il 50-60% di tutte le forme 

dementigene.  

Secondo il DSM-IV (1994) devono essere presenti deficit cognitivi tali da alterare la 

funzionalità sociale e lavorativa, ad andamento gradualmente progressivo, non associati 

ad abuso di sostanze, nè a occorrenza esclusivamente durante delirium in assenza di 

depressione maggiore. Successivamente con Dubois et al. (2007) sono stati stilati nuovi 

criteri diagnostici che prevedono un uso sistematico delle più recenti indagini 

biochimiche, come la determinazione dei dosaggi di proteina beta-amiloide e proteina 

TAU liquorali (la prima ridotta e la seconda aumentata rispetto alla popolazione di 

controllo), di neuroimmagini come la SPECT, PET, fRM, di genetica molecolare (come 

la ricerca delle mutazioni genetiche note ed eventuali polimorfismi).  

Si esclude anche il concetto di malattia di Alzheimer prodromica che indica quello stadio 

di malattia nel quale, pur non essendo presenti gli elementi clinici per formulare una 
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diagnosi di demenza, si rilevano altri elementi di tipo diagnostico-strumentali, biochimici, 

genetici, tali da poterne ipotizzare il futuro sviluppo.  

La MA è caratterizzata da un graduale e progressivo decadimento delle funzioni 

superiori. Sotto il profilo neuropsicologico si distinguono forme atipiche con preminente 

deficit della memoria (prevalentemente a carico della memoria verbale episodica che, 

invece, in tal caso, nel paziente, è risparmiata), con progressivo interessamento di altre 

aree cognitive, come le funzioni simboliche, visuospaziali, ed esecutive, anche in modo 

disomogeneo, e forme atipiche, dette pseudofocali, cioè forme con esordio di afasia 

progressiva, forme con preminente localizzazione dell’atrofia in sede occipitale bilaterale 

(con deficit visivi progressivi), biparietale posteriore od occipito-temporale (con agnosia 

visiva progressiva, sindrome di Balint, deficit visuospaziali e deficit cognitivi in sede 

posteriore). Inoltre, oltre il 70% dei pazienti con MA presenta disturbi neuropsichiatrici 

come deliri, allucinazioni, agitazione, aggressività, comportamenti sociali inappropriati, 

in tal caso assenti nell’esame di stato mentale del paziente.  

Nella malattia di MA all’esame istopatologico sono presenti differenze quantitative 

rispetto al cervello senile, come depauperamento neuronale, placche amiloidee o senili 

intracellulari, grovigli neurofibrillari intracellulari nell’ippocampo e degenerazione 

walleriana nel corpo calloso anteriore e posteriore. E’ normalmente presente un deficit 

neurotrasmettitoriale prevalentemente a carico del sistema colinergico dovuto alla 

degenerazione del nucleo basale  e di altri nuclei colinergici nel telencefalo basale, che 

determina una deafferentazione colinergica della corteccia cerebrale. 

Ai risultati dei test sembrano esserci problemi di codifica, dovuti alla presenza di 

numerosi falsi positivi nella lista di riconoscimento del test delle 15 parole di Rey, e non 

di recupero, ma, non essendoci i correlati morfofunzionali e neuropatologici della MA 

non è possibile considerarla come ipotetica diagnosi nosografica, infatti, la diagnosi 

sindromica non presenta disfunzione cognitiva progressiva apratto-agnosico-afasica, così 

come la diagnosi anatomica non presenta atrofia delle aree temporo-parietali e la diagnosi 

eziologica, non pervenuta, non mostra riduzione della proteina beta-amiloide e aumento 

della proteina TAU nel liquor; infatti nella malattia di MA la RM mostra già nelle fasi 

precosi una riduzione degli indici morfometrici della corteccia entorinale e 

dell’ippocampo, e con la progressione della malattia si evidenzia atrofia corticale, in 

maniera ancor più evidente, a livello delle strutture temporo-mesiali e dell’ippocampo, 

rilevabile con RM su piani coronali, dilatazione focale dei corni temporali dei ventricoli 
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laterali, dilatazioni delle cisterne soprasellari e delle scissure silviane (se si vuole anche 

fare diagnosi differenziale fra AD e aging brain); così come sono a sfavore della diagnosi 

di MA, nel caso del paziente in questione, le presenze di infarti multipli, di alterazioni 

diffuse e marcate della sostanza bianca sottocorticale, di atrofia focale o di lesione 

evidentemente asimmentrica non presente nella MA. 

- In ogni modo, sarebbe stato opportuno somministrare anche un Free and Cued 

Selective Recall Reminding test (FCSRT), oltre al test della lista di 15 parole di 

Rey ed al test della copia della figura di Rey, per valutare le aree cerebrali 

implicate nelle funzioni di memoria dichiarativa a lungo termine come le aree 

associative dei lobi parietali, temporali e occipitali per le funzioni di codifica 

(encoding); le aree mesio-temporali per valutare l’immagazzinamento (storage) ed 

eventuale amnesia temporale; ed i lobi frontali per l’encoding elaborativo e per il 

recupero (retrieval) strategico, per eventuale amnesia frontale.  

Dubois et al. (2010) propose markers neuropsicologici per differenziare deficit di 

memoria episodica e di origine temporo-mesiale da quelli di origine frontale, attraverso 

l’apprendimento di liste di parole correlate contro parole non correlate semanticamente, 

così come utilizzando confronto fra prestazioni a test di apprendimento di liste di parole 

contro il breve raccontino, o utilizzando il paradigma di Grober-Buschke. Le 

compromissioni del free and cued recall sono markers indiscussi di demenza AD, che 

sembra presentare una maggiore specificità del cued recall, nella più severa perdita della 

capacità di processazione semantica nelle fasi di encoding e storage, rispetto al free 

recall. 

L’ipotesi da verificare col paradigma di Grober-Buschke è che i pazienti con AD anche in 

fase preclinica si giovino meno di soggetti con deficit di memoria non-AD della 

disponibilità di cued recall dopo una codifica assistita dal memorandum, infatti, consiste 

in una codifica categoriale assistita di una lista di 16 figure di oggetti concreti seguita da 

tre trial di free recall immediato, ognuno, però, seguito da un cued recall categoriale per 

le parole non rievocate; successivamente si esegue un trial differito, dopo 30 minuti, di 

free recall a sua volta seguito, se necessario, da un cued recall categoriale per le parole 

non rievocate. 
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- I buoni risultati nel recupero frontale differito, nel test delle 15 parole di Rey, 

potrebbero far escludere la presenza di eventuale Demenza Fronto-Temporale, 

non presa in considerazione durante la prima diagnosi sindromica.   

Allo stesso modo, dall’anamnesi della malattia attuale e dall’esame di stato mentale non 

sembra essersi sviluppata una demenza alcool-correlata, seppur presenti alcuni sintomi, 

facente parte delle demenze potenzialmente reversibili, ovvero quel tipo di demenza 

sostenuta da fattori endocrini, dismetabolici e da insufficienza cronica d’organo, 

compresi anche quadri carenziali da farmaci e da fattori tossici. Esistono varie 

encefalopatie secondarie il cui protrarsi nel tempo del fattore patogeno può configurare 

un quadro di demenza, spesso con disturbi neuropsichiatrici, potenzialmente reversibili, 

parzialmente o anche totalmente, se si adottano tempestivamente i trattamenti specifici 

(Adams e Victor, 1993). 

Purtroppo, la definizione del DSM-IV di demenza persistente alcool-correlata (ARD) 

richiede i criteri per la demenza con evidenza anamnestica e conferma all’esame fisico o 

alle indagini strumentali che i deficit siano eziologicamente correlati agli effetti 

persistenti della sostanza. La ARD è annoverata tra le demenze reversibili per la 

possibilità di remissione, di solito non completa, con l’astinenza, di cui non si è del 

paziente, in tal caso, certi.  

In aggiunta alla genetica sindrome demenziale alcolica si associano sindromi peculiari 

correlate, come la sindrome di Wernicke-Korsakoff, in tal caso assente nel paziente, 

spesso causata da astinenza, con un quadro caratterizzato da disturbi della memoria, come 

amnesia di fissazione e per gli eventi recenti, confabulazioni, pseudoreminiscenze di 

attività motorie, suggestionabilità, manie di grandezza, alterata consapevolezza del sè. 

Però, la ARD alla TC e alla RM presenta spesso anche atrofia cerebrale diffusa, cortico-

sottocorticale, prevalentemente a carico dei lobi frontali. 
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Sembrerebbe essere presente una Demenza vascolare (DVa) per cui, secondo la 

classificazione eziopatogenetica, sul piano neuropsicologico, vi sono segni focali. Nelle 

lesioni ischemiche sottocorticali (quadri più omogenei e rilevanti per il pattern cognitivo, 

che configurano le sindromi cliniche chiamate stato lacunare caratterizzato da piccoli 

infarti multipli diffusi ai gangli della base, capsula interna e talamo bilaterale) sono 

preminenti i deficit esecutivi, prefrontali, delle funzioni visuocostruttive, della rapidità 

psicomotoria e dell’attenzione (Gallassi et al., 1988); tali aspetti neurologici e cognitivi 

riflettono prevalentemente le alterazioni della sostanza bianca sottocorticale. 

Neuropatologicamente è possibile riscontrare infarti grandi e  piccoli, lacunari, corticali e 

sottocorticali, alterazioni della sostanza bianca, come perdita assonale, spesso di rilevanza 

cruciale per l’espressione dementigena successiva. 

Ai sintomi neurologici e cognitivi nella Demenza Vascolare si associano quasi 

costantemente disturbi neuropsichiatrici. Si osservano sia alterazioni della personalità, 

con comparsa di apatia, abulia, aspontaneità e inerzia, sia dell’affettività. I disturbi 

dell’umore, come la depressione (più persistente nella Dva che nella MA) (Starkstein et 

al., 2006) sono molto comuni (presente nel 60% dei casi). La labilità emotiva e la disforia 

sono anch’esse di frequente osservazione in queste sindromi vascolari sottocorticali. 

- Per la diagnosi di Dva sono necessari anche esami cardiovascolari (eco-Doppler 

dei vasi cerebroafferenti, ECG, ecocardiogramma, Holter-ECG per evidenziare 

eventuali fonti emboligene). Inoltre, sarebbe opportuno anche rieffettuare una TC 

ed una RM, per evidenziare infarti ed alterazioni diffuse della sostanza bianca 

sottocorticale, così come anche una angio-RM, per evidenziare malformazioni 

vascolari eventualmente trattabili chirurgicamente, o la PET, per valutare in 

maniera approfondita la perfusione del tessuto cerebrale. 

Si pensa possa esserci stato un infarto dell’arteria cerebrale media in quanto la lesione 

all’emisfero destro non dominante ha comportato deficit di percezione spaziale, 

eminegletto ed aprassia costruzionale; ed in particolare un infarto del ramo superiore 

(area rolandica e prerolandica) che solitamente comporta deficit senso-motorio della 

faccia e del braccio maggiori rispetto alla gamba controlaterali, testa e occhi ruotati dal 

lato della lesione, rispetto ad un infarto del ramo inferiore (lobo temporale e parietale 

inferiore) con quadrantopsia o emianopsia. 

Data la storia anamnestica di singolo episodio di ictus ischemico si pensa che la Demenza 

Vascolare possa essere correlata ad una Demenza da Infarti Strategici dei grandi vasi 
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con infarti corticali, o anche cortico-sottocorticali, in siti strategici, comportando, come in 

tal caso, lesioni frontali con apatia, disinibizione ed aprassia (Kurz, 2001), a differenza 

della demenza Multinfartuale dei grandi vasi e della demenza da malattia dei piccoli vasi. 

Inoltre, la diagnosi della demenza vascolare con sintomatologia tipica può essere presa in 

considerazione, in quanto, vi è la presenza di fattori di rischio vascolare, come 

l’ipertensione e l’attacco ischemico; vi sono i deficit cognitivi con distribuzione ineguale 

nei vari domini funzionali, con profili cognitivi disomogenei; vi sono segni e sintomi 

focali all’esame neurologico; nonchè vi sono sintomi tipici di demenza post-stroke dovuta 

a patologia dei grandi vasi con possibile e probabile successivo deterioramento cognitivo 

a gradini (Erkinjuntti, 2001). 

Allo stesso modo si potrebbe prendere in considerazione una Sindrome Depressiva 

Vascolare, di solito presente in soggetti anziani senza una storia di precedenti disturbi 

dell’umore (anche se tale dato andrebbe meglio indagato); si pensa, infatti, ci sia 

un’associazione tra depressione vascolare e aree di iperintensità sottocorticale (IS), 

localizzate alla RM nella sostanza bianca prevalentemente frontale e nei nuclei grigi 

sottocorticali del talamo e dei gangli della base che comporterebbe una perdita di interessi 

e riduzione del tono dell’umore, un marcato rallentamento ideativo, apatia, perdita 

dell’insight, tutti sintomi indicativi di un danno cerebrale a livello delle vie striato-

pallido-talamo-corticali con compromissione delle vie serotoninergiche e adrenergiche 

che svolgono un importante ruolo nella regolazione del comportamento emozionale 

(Alexopoulos et al., 1997). In particolare, in tale sindrome sono compromesse le funzioni 

esecutive, la fluenza verbale, difficoltà nell’esecuzione di compiti che richiedono abilità 

di programmazione, pianificazione, e scelte decisionali, rilevate anche nel paziente in 

questione.  

Tale tipo di depressione nella neurologia può condizionare la prognosi clinico-

funzionale, compromettere la qualità della via, aumentare le complicanze, interferire con 

la riabilitazione, per cui deve essere correttamente indagata, diagnosticata e trattata. 

In aggiunta, i disturbi depressivi associati a patologie neurologiche prevedono che le 

condizioni mediche generali e le sostanze che causano disturbi dell’umore si dividano in 

malattie neurologiche e malattie metaboliche; le prime comprendono i disturbi 

cerebrovascolari, i disturbi extrapiramidali, la demenza, neoplasie, patologie 

infiammatorie, idrocefalo normoteso, ematoma sottodurale, epilessia, sclerosi multipla, 
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traumi cranici; le seconde comprendono deficienza di B12, iper e ipotiroidismo, ipo e 

iperparatiroidismo, porfiria, ipo e iperadrenocorticismo, malattie epatiche e renali. 

La diagnosi di depressione in corso di malattie neurologiche presenta problematiche di 

sottostima e di sovrastima; la prima dovuta a scarsa coscienza del proprio umore da parte 

del paziente, con attribuzione di sintomi depressivi alla malattia di base ed anche 

inadeguatezza dell’esaminatore; la seconda con attribuzione di sintomi somatici alla 

depressione anzichè alla malattia di base. 

I sintomi somatici e le scale di valutazione evidenziano alcune problematiche come le 

turbe dell’appetito, le turbe del sonno, agitazione o rallentamento psicomotorio, con 

scarsa energia, e difficoltà di concentrazione. 

I disturbi neuropsichiatrici post-stroke comprendono la depressione maggiore e minore, 

disturbi d’ansia, reazioni catastrofiche, risata e pianto patologico, mania, disturbi bipolari, 

aggressione, psicosi, ed apatia. 

La depressione post-stroke, inizialmente, ha caratteristiche  di tipo “maggiore” (endogena 

e immotivata), ma con il passare del tempo assume le caratteristiche della forma  

“minore” (reattiva e motivata legata a fattori psicosociali come perdita del lavoro, 

riduzione dei rapporti interpersonali, ecc.) 

La relazione del soggetto con il suo mondo-relazionale che sostiene la disfunzione 

dell’umore viene modificata all’inizio soprattutto da fattori endogeni (danno cerebrale)  e 

successivamente da fattori esogeni (inerenti all’ambiente esterno). 

- Gli strumenti diagnostici e valutativi, come il DSM ed il Rating Scale sono creati 

e sembrano essere più efficienti in ambito psichiatrico che in ambito neurologico. 

Per diagnosticare la depressione si sarebbero potuti utilizzare degli strumenti 

valutativi come l’Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) (Hamilton, 1960) e 

la Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, 1961), così come la Post-Stroke 

Depression Rating Scale (PSDRS) (Gainotti, 1997), divisa in dieci sezioni, tipica 

per la valutazione della depressione post-stroke che esamina i sintomi depressivi 

attraverso la suddivisione in caratteri di tipicità endogena dipendenti da una 

disfunzione monoaminergica, sintomi reattivi alle disabilità fisiche ed al 

disadattamento psicosociale indotto dall’ictus, e sintomi neurologici derivabili 

dagli effetti diretti del danno cerebrale. 

Si potrebbero, invece, escludere i disturbi cognitivi secondari a Vasculopatia Cerebrale 

Ischemica Cronica Sottocorticale, in quanto tale patologia è caratterizzata dalla 
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presenza, alla TC o alla RM, di lesioni ischemiche multiple in sede sottocorticale 

(soprattutto nella sostanza bianca degli emisferi cerebrali), in assenza di storia di episodi 

acuti compatibili con ictus, che, invece, il paziente ha avuto, od ad attacchi ischemici 

transitori; è frequente osservare disturbi cognitivi (disturbi di memoria, disturbi attentivi, 

deficit di funzioni esecutive, etc.) che possono presentarsi inizialmente in forma lieve 

(Mild Cognitive Impairment su base vascolare) e possono evolvere, a volte, fino ad un 

quadro di Demenza Vascolare; sono frequenti anche disturbi comportamentali (apatia, 

irritabilità, depressione); in tali pazienti, la genesi vascolare ischemica dei disturbi 

cognitivi è suggerita dalla presenza, alla TC o alla RM, di lesioni ischemiche multiple in 

sede sottocorticale,  dalla presenza di segni neurologici focali anche in fasi precoci, quali 

disturbi motori (segni Parkinsoniani, difficoltà di deambulazione, disfagia o disartria) e 

disturbi della minzione (pollachiuria, incontinenza urinaria), in tal caso assenti. 

 

Quali altri test? 

Oltre ai test già somministrati si sarebbe potuto somministrare:  l’Addenbrook test come 

primo test di screening per avere una più chiara visione delle funzioni cognitive da 

approfondire; il free and cue reminding test per la Demenza Mista o per l’AD; la linea 

orizzontale da bisezionare e le procedure di scanning visivo che includono i test di lettere 

randomizzate, di cancellazione di simboli (Weintraub, 2000), e la cancellazione di stelle 

per confermare la sindrome da Neglect (eminattenzione spaziale); il protocollo BADS per 

le funzioni esecutive, così come il WCST test per la categorizzazione (più spesso 

utilizzato rispetto al Weigl qui somministrato); lo Stroop test per verificare l’attenzione 

selettiva; il test della torre di Londra per la pianificazione e strategia di planning, così 

come il Cognitive Estimation Task (CET) ed il test dei giudizi verbali per approfondire le 

problematiche frontali; l’ENPA per le funzioni di linguaggio; il protocollo VOSP per 

indagare le funzioni visuo-spaziale; il questionario di Kertesz per valutare i 

comportamenti negativi e la disinibizione; l’Hamilton Anxiety Test (HAMA) per l’ansia; 

la scala ADL per l’autonomia nelle attività della vita quotidiana e la scala IADL per 

l’autonomia nella capacità di svolgere le attività strumentali per la propria indipendenza; 

per valutare l’eventuale demenza sarebbe stato utile somministrare  iill  Neuropsychiatric 

Inventory (NPI) (di Cummings et al. 1994), il CDR test, ed il Moca test. 
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Intervento Riabilitativo 

 

Non è stato effettuato nessun tipo di riabilitazione inerente il caso specifico del paziente 

in questione. 

Si sarebbe potuta effettuare una riabilitazione con programmi riabilitativi ed educativi 

prevedendo esercizi di rinforzo e riaddestramento precisamente mirati alle funzioni perse, 

laddove recuperabili, o ad altre funzioni che possano appoggiare quelle perse da 

compensare, con stimoli semplici, graduati per complessità dove prevalgono la 

ripetizione e l’allenamento, per riapprendere strategie alternative e per raggiungere un 

risultato soddisfacente. 

Si sarebbe potuto mettere in pratica un tipo di approccio ad allenamento cognitivo visto 

come lo strumento e la tecnica per il miglior successo per la riabilitazione dell’attenzione, 

ovvero l’Attention Process Training (APT) (Solhberg e Mateer, 1987; Sohlberg et al., 

1994), con prove di: 

- attenzione sostenuta visiva d’identificazione di forme geometriche, di forme di colore, 

d’identificazione di forme astratte progressivamente sempre più difficili, e 

d’identificazione di numeri target;  

- di attenzione sostenuta uditiva e di attenzione selettiva visiva con stimoli coperti con 

fogli plastificati di disturbo visivo; 

- di attenzione selettiva uditiva con rumore di sottofondo;  

- di attenzione alternata con cancellazione alternata di forme, di numeri, di numeri pari e 

dispari, di addizione e sottrazione alternata, di esercizio Stroop grande/piccolo e 

alto/basso;  

- di attenzione divisa con doppio compito e card sorting selezionando le carte per seme e 

per lettera target. 

L’APT consta di esercizi mirati e progressivi per riabilitare l’attenzione sostenuta, 

l’attenzione selettiva, l’attenzione alternata e l’attenzione divisa. Le schede vengono 

tradotte in tecnica ed il paziente cominciando con esercizi adeguati al suo livello di 

difficoltà potrà aumentare il livello di complessità in base ai risultati che otterrà negli 

esercizi stessi. L’obiettivo è progredire sul piano delle funzioni cognitive in cui il 

paziente è deficitario, fino a che ottenga risultati stabili. Le sedute prevederanno un 
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termine ed un sistema di valutazione che dà riscontro dei risultati nei termini di tempi di 

esecuzione ed errori commessi. 

Sarebbe, comunque, necessario verificare se il miglioramento nei test neuropsicologici 

corrisponde effettivamente al miglioramento nelle attività di vita quotidiana, o nelle 

occupazioni della persona, anche se, in questo caso, non è stata somministrata la scala 

ADL per l’autonomia nelle attività della vita quotidiana e la scala IADL per le attività 

strumentali per la propria indipendenza. 

Lo scopo della riabilitazione è quello di riuscire nei propri obiettivi e tornare a fare delle 

attività con efficacia, in particolare, se possibile, nei follow-up a distanza di tempo; in 

questo senso, le prove di efficacia provengono da un’altra tecnica per migliorare i tempi 

di attenzione basata su strategie, come il Time Pressure Management (TPM) (Fasotti et 

al., 2000).  
Le variabili cliniche extracerebrali che influenzano il recupero dopo ictus cerebrale 

comprendono: variabili extracerebrali come le Condizioni premorbose, la Scolarità 

(livello educativo), la Mano preferita, il Sesso, l’Inizio della terapia medica, l’Inizio della 

riabilitazione, il Tipo di trattamento, il Sostegno familiare, e le Caratteristiche mentali; e 

variabili cerebrali come la Topografia dell’ICTUS, il Tempo intercorso, l’ETA’, la 

Dominanza cerebrale, la Sede emisferica del danno, la Disconnessione funzionale, il 

Volume cerebrale intatto, il Danno clinico iniziale, e lo Stato delle Arterie. 

La riabilitazione prevede la riparazione neuronale, la Rigenerazione Cellulare, la 

Riformazione circuiti, la Proligerazione gliale, la Migrazione cellulare, la Ri-connessione 

assonale, l’Aumento delle sinapsi, la Neurogenesi, la Formazione di nuove proteine, la 

neuroplasticità (Catani, 2010). 

Per la riabilitazione neurocognitiva delle funzioni esecutive è necessario mettere in 

pratica l’anticipazione, il monitoraggio delle azioni, l’auto-regolazione, 

l’automatizzazione di percorsi, il Goal Management Training (GMT), il problem solving, 

l’organizzazione semantica e della fluenza, per monitorare e controllare le proprie attività 

nel tempo e con maggiore rigore scientifico, affiancando anche un trattamento 

farmacologico. 

Si potrebbe utilizzare una riabilitazione cognitiva assistita dal computer, la Rehacom con 

funzioni esercitate di attenzione, concentrazione, vigilanza; memoria e apprendimento; 

pensiero logico; rotazione spaziale e immaginazione; tempi di reazione; coordinazione 

visuo-motoria; abilità visuo-costruttive; risoluzione di problemi; sviluppo di strategie e 
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Tools per le funzioni esecutive comportamentali e di relazione, se utilizzate nelle strutture 

(Zappalà et al.2004). 

Per le funzioni esecutive, è, inoltre, possibile effettuare dei trattamenti per i disturbi del 

ragionamento, applicando, per esempio, le abilità fondamentali tramite: 

- la Sequencing mettendo in sequenza numeri, lettere, parole, giorni e mesi, ordinando i 

vari passi di un’attività della vita quotidiana; 

- e la Formazione di concetti per la formazione flessibile di categorie utilizzando blocchi, 

carte o figure logiche. 

E’ possibile applicare il ragionamento logico-deduttivo, delineando delle conclusioni in 

base a delle premesse o principi generali, oppure scoprendo delle regole con sequenze 

logiche di attività, esercizi con sillogismi, e facendo delle conclusioni in base a certe 

premesse (Ruggeri M., 2015); il ragionamento induttivo, invece, serve per formulare 

delle soluzioni a problemi dove vengono fornite informazioni indirette o parziali di base 

che guidano il ragionamento risolutorio, utilizzando sinonimi e contrari, analogie, 

scoprendo delle regole, completando storie e frasi e stime cognitive; così come il pensiero 

l’astrazione e la fluidità ideativa si possono incrementare generando idee nuove e diverse, 

utilizzando la creatività residua. 

L’Executive Function Behavioral Rating Scale (Sohlberg e Mateer, 1987) può essere 

utilizzato per la selezione e l’esecuzione di piani cognitivi, come elencare tutte le fasi 

necessarie per portare a termine le seguenti attività, come lavare la macchina, fare le 

valigie, cucinare pasta al sugo, ecc; per mettere in ordine corretto tutte le fasi delle 

attività, fare delle commissioni, organizzare attività complesse, e modificare le attività in 

presenza di contrattempi. 

Inoltre, il Goal Management Training (Levine B. et al., 2000) per la riabilitazione della 

gestione degli scopi consiste in 5 fasi, ognuna indirizzata a modificare un aspetto del 

comportamento finalizzato: orientamento alla meta, definizione degli scopi, suddivisione 

dell’obiettivo, codifica e memorizzazione, ed, infine, verifica. 

Oppure si potrebbe proporre la pianificazione di attività complesse (Ruggeri M.,2004)  

come l’organizzazione ed il tragitto efficiente da far compiere al guardiano dello zoo 

durante la sua giornata lavorativa; e l’allenamento sul giudizio e sulla comprensione 

sociale, descrivendo varie situazioni di vita reale e di contesti sociali, interpretando e 

comprendendo queste ultime. 
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E’ possibile anche applicare una terapia per l’Eminattenzione Spaziale (Neglect) con 

esercizi di esplorazione spaziale ed attenzione spaziale selettiva nell’ambiente 

circostante, guidando il paziente verso lo spazio sinistro disatteso, richiamando la sua 

attenzione costantemente verso la parte sinistra, cercando di fargli integrare 

maggiormente lo spazio sinistro sia corporeo che extracorporeo nelle varie funzioni, 

migliorando la funzione di stimolo-risposta; utilizzando la tecnica dell’ancoraggio a 

sinistra si potrà effettuare un richiamo sistematico per favorire l’orientamento verso 

sinistra, così come si potranno utilizzare le strategie di compenso automatizzate e 

sistematiche di esplorazione dello spazio, da applicare come un lungo addestramento 

nelle attività di vita quotidiana. 

La rieducazione dell’eminattenzione spaziale (Pizzamiglio et al. 1990) comprende uno 

scanning visuo-spaziale; lettura e copia di frasi, racconti e titoli di giornale con 

ancoraggio percettivo a sinistra; copia di tracciati su matrici di punti e numeri; e 

descrizione di figure. 

Potrebbe essere utilizzato il Metodo Perfetti, nato dall’esperienza riabilitativa dell’ictus 

che si propone come evoluzione cognitivista della riabilitazione motoria, che muovendosi 

da tecniche di rappresentazione corporea, arriva ad estendersi a diverse funzioni 

cognitive. 

Si sarebbe potuto utilizzare anche un Approccio Olistico consistente in un approccio 

specifico per gruppi di pazienti con lesioni cerebrali acquisite che seguono un training 

prolungato ed intensivo. Per cui la giornata riabilitativa potrebbe essere organizzata 

attraverso attività di riabilitazione mirata a funzioni cognitive, attività psicoeducative, 

attività ricreative, gruppi di discussione, analisi psicologica di gruppo ed individuale, ed 

esperienze guidate. In tal modo si potrebbe fornire una strutturazione schematica che 

potrebbe aiutare il paziente a ritrovare l’orientamento, la continuità, l’abitudine, gli 

schemi funzionali e le esperienze di efficacia sia attraverso l’attività, si attraverso la 

condivisione e la crescita personale. In tal modo l’intervento sulle funzioni cognitive 

verrà integrato in un percorso più generale di ricostruzione psicologica personale, ovvero 

il paziente verrà accompagnato nel progetto di riprogettazione e ridefinizione di sè, 

accompagnato da esperienze concrete che affianchino quelle psicologiche. 

Per ciò che concerne la riabilitazione dei pazienti colpiti da ictus, si potrebbero seguire 

anche le linee guida redatte dall’American Hearth Association (AHA) e dall’American 

Stroke Association (ASA) che suggeriscono di utilizzare un Approccio di tipo 
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Multidisciplinare per il trattamento degli eventuali deficit cognitivi e neuropsichiatrici 

del paziente, con il coinvolgimento della famiglia nel progetto terapeutico, attraverso 

programmi educativi sulla malattia rivolti sia al paziente che ai caregiver. 

Sarebbe necessaria una presa in carico del paziente da parte dell’equipe medico-

assistenziale, nonchè con accoglienza della famiglia da parte dello psicologo, con una 

accurata valutazione della ADL per una eventuale terapia occupazionale, con 

riabilitazione neuropsicologica e sostegno psicologico. 

Nella fase del reinserimento permangono sequele che rendono necessari interventi di 

carattere sanitario e psico-sociale a lungo termine, volti ad affrontare menomazioni, 

disabilità persistenti e difficoltà di reinserimento familiare, sociale, scolastico e 

lavorativo. 

Ai fini della presa in carico riabilitativa si richiede un approccio multidimensionale ed 

interprofessionale, che tenga conto dell’insieme delle problematiche che influiscono sulla 

sua condizione di salute, compresi fattori ambientali. 

Il Modello Biopsicosociale ICF prevede che dagli esiti e dalle menomazioni acquisite 

delle funzioni ci sia una limitazione delle attività che porti ad una restrizione della 

partecipazione sociale derivante, oltre che dall’aspetto motorio, anche dal contesto 

ambientale, come il sistema familiare, le qualità relazionali interpersonali, le risorse 

economiche, la rete sociale e le opportunità dei servizi. 

Sarebbe opportuno prestare attenzione alla presa in carica al fine di instaurare una 

adeguata alleanza terapeutica con la famiglia e col paziente sin dall’inizio, basandosi 

sull’educazione, sull’informazione, sul counseling, sul sostegno, avviando una 

riabilitazione di struttura nell’ambito di un intervento interdisciplinare, in un ambiente 

protesico e contenente, via via sempre più mirato, fino ad arrivare alla neuropsicoterapia. 

Il percorso riabilitativo e terapeutico prevede che dalla valutazione del paziente e della 

famiglia, attraverso l’educazione e l’informazione, si arrivi al trattamento ed al 

sostegno,con tecniche di colloqui individuali e discussioni di gruppo, dare informazioni 

specifiche e cogliere i bisogni, attraverso il modellamento, il diario, le schede di 

osservazione, materiale scritto divulgativo e individualizzato, e video, con riunioni 

d’equipe periodiche. 

In fase di Assessment, per effettuare una corretta valutazione bisognerebbe massimizzare 

il livello di arousal, utilizzando un vasto repertorio di stimolazioni (visive, uditive, 

emotive) per facilitare le risposte, con strumenti standardizzati e ,dunque, 
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successivamente, incrementare e facilitare l’interazione con l’ambiente e faceilitare la 

comunicazione, attraverso i mezzi della struttura, la limitazione degli stimoli negativi, ed 

attrverso la relazione. E’ importante che si forniscano stimoli positivi di forte valenza 

emotiva, non ripetitivi, evitando l’abituazione, e le informazioni contrastanti. 

I sistemi di arousal verranno ulteriormente attivati dalla presenza della persona 

significativa, cioè dall’attivazione dei centri della motivazione, attraverso il lavoro con i 

familiari. L’obiettivo dell’intervento riabilitativo è quello di utilizzare tecniche di 

manipolazione ambientale, tecniche di interazione-relazione e di Reality Orientation 

Therapy. 

La famiglia del paziente è necessaria nel percorso riabilitativo perchè è di supporto e di 

stimolo per il paziente; perchè è l’elemento che permette una generalizzazione degli 

apprendimenti ed è il nucleo da cui il paziente parte ed in cui, spesso, rimane, nonchè è 

l’anello che congiunge l’ambito riabilitativo con l’aspetto ambientale e la società in cui il 

paziente tornerà a vivere. 

Inoltre, la famiglia stessa avrà bisogno dell’equipe riabilitativa perchè come il paziente 

anche lei ha subìto l’evento traumatico ed i suoi esiti, perchè ha necessità di sapere cosa 

fare e come agire con il paziente, e perchè subìsce cambiamenti di ruolo importanti al suo 

interno. Dunque, la famiglia avrà necessità di imparare ad adattarsi e di avere aiuto 

concreto. 

Per far ciò è importante che prima ci sia un’attenta cura nel primo contatto tra equipe 

riabilitativa, paziente e familiari, e, successivamente, è importante che venga favorita 

l’interdisciplinarietà; è necessario facilitare la comunicazione all’interno dell’equipe 

stessa e tra l’equipe e la famiglia, valutando il sistema familiare ed il suo funzionamento 

prima e dopo; effettuare una buona raccolta dell’anamnesi comportamentale del paziente; 

ed accogliere la famiglia attraverso il sostegno e l’educazione. 

E’ necessario effettuare prima la valutazione della menomazione, la valutazione delle 

limitazioni delle attività, la valutazione della restrizione della partecipazione, ed il tempo 

a disposizione; individuare gli obiettivi a breve termine, disturbi gravi, il contesto 

ambientale. Creare, dunque, un adattamento esterno dell’ambiente che possa stimolare, 

contenere e prevenire comportamenti legati all’iniziativa o all’auto-regolazione; acquisire 

sequenze comportamentali sottostanti ad attività quotidiane; rendere le diverse operazioni 

quotidiane routiniane; insegnare al paziente un comportamento o una sequenza 

comportamentale che sia funzione di una specifica situazione, perchè, una volta appresa, 
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quella attività diventerà automatica e, quindi, eseguibile dal paziente, affiancando a 

tecniche di condizionamento e di manipolazione ambientale buone tecniche di 

interazione-relazione, ricostruendo coordinate per l’orientamento spazio-tempo-persona, 

stabilendo modalità di comunicazione chiare, semplici, concise ed efficaci, scegliendo gli 

stimoli individuando quelli graditi e non graditi dal paziente, contenendo i disturbi 

comportamentali. 

Tale riabilitazione cognitiva e neurocomportamentale è un processo terapeutico atto a 

riabilitare o attenuare i disturbi di personalità e del comporatmento sociale conseguenti a 

gravi cerebrolesione acquisite. Così come l’utilizzo di tecniche comportamentali saranno 

utili per l’inibizione e per l’estinzione di comportamenti inadeguati, così l’utilizzo di 

tecniche cognitive promuoveranno il cambiamento di variabili interne che mediano il 

modo in cui le persone pensano, quindi, sentono, agiscono e costruiranno eventi della 

propria vita futura. 

permNellangono sequele 

che rendono necessari interventi di carattere sanitario 
(riabilitazione estensiva) e 
psico-sociale a lungo termine, volti ad affrontare 
menomazioni, disabilità persistenti 
e difficoltà di reinserimento fami 
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Un’Ottica Biopsicosociale: 

Cenni storici 

Nella società in cui viviamo sembrerebbero esistere due modelli culturalmente 

rappresentabili. 

- Il modello Biopsicosociale: operativo, basato sull’osservazione e non 

necessariamente sulla malattia in sè per sè, ed è, bensì, la “rappresentazione 

sociale della malattia”, per cui i sintomi diventano i processi mentali e riguardano 

l’idea in cui la patologia si ricrea nella nostra mente.  

Un accenno può essere fatto ad Adolf Meyer, neurofisiologo e psichiatra svizzero, dopo 

di cui si accolse l’idea che la patologia costruita dalla società dipendesse dalla malattia; 

egli introdusse il concetto di “Igiene Mentale”, intesa come la capacità di raggiungere e 

mantenere uno stato di salute mentale, vista come un circuito chiuso di una congiunzione 

ambientale ed interattiva. 

Successivamente, basandosi su di lui, Franco Basaglia, psichiatra veneto e fondatore della 

concezione moderna della salute mentale, con la riforma della disciplina psichiatrica in 

Italia, introdusse un’importante revisione ordinamentale degli ospedali psichiatrici e 

promosse notevoli trasformazioni nei trattamenti sul territorio, in quanto, 

precedentemente, i manicomi incapsulavano i malati in un’ottica di malattia per cui si 

localizzava il soggetto in spazi ripetitivi, in isolamento totale, in asetticità, senza alcuna 

partecipazione stimolante alla gestione della patologia e del malato, in quanto non 

considerato come persona affetta da problemi mentali. 

- Il modello Biopsicoculturale: è, invece, scientifico, basato sulla localizzazione 

fisica della malattia, sul perchè, sul come, sul dove e sulle rappresentazioni 

ambientali della patologia. Basato sul Disease, ovvero sulla malattia fisica, 

sull’osservazione, sulla categorizzazione dei sintomi e sulla chiara metodica 

relativa alla diagnosi, e sull’Illness, ovvero sulla malattia mentale, vista come 

descrizione culturale al di fuori di tutto ciò che è genetico e fisiologico, 

dipendente da cultura a cultura, basato sulla salute mentale, sulla psicologia, sulle 

cure che influiscono sulla stessa patologia del paziente, sulla sua Identità di 

malato, sul come immagini la sua malattia e sul come intenda la cura del medico. 
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L’esistenza dei due modelli, quello Biopsicosociale e quello Biopsicoculturale, 

dipendono dal concetto di Identità, considerata come passaggio da un modello ad un 

altro. 

Ci si comincia a domandare chi sia in realtà il paziente, i componenti della sua famiglia, 

che lavoro svolga, il decorso della malattia e l’ambiente in cui si è sviluppata e continua a 

progredire, e qual è l’ambiente sociale in cui agiscono i caregivers. 

Si favorisce l’ambiente per favorire una prevenzione primaria ed evitare una possibile 

insorgenza di malattia, influendo sullo stile di vita del soggetto per evitare una situazione 

di stress patogeno o distress (stress negativo), arrivando ad un modello economico di 

risorse mentali, di buona qualità della vita e gestione della patologia, con una buona rete 

sociale di supporto e cambiamento di prevenzione e d’intervento. 

Nella società in cui non si sviluppano i due modelli sopra citati sembrerebbe mancare il 

binomio causa-effetto, visto come riassunto della medicina organicistica, che vedrà, poi, 

però, il passaggio dall’oggettività alla soggettività, dalle funzioni biologiche alla mente 

gerarchica con funzioni mentali, determinando la soggettività fenomenologica e il Sè e 

l’identità personale, nel qui e ora, con perdita di patologia psicosomatica. 

 

 

L’Organizzazione Gerarchico-Funzionale del Cervello Neocorticale 

Il livello neocorticale descritto da MacLean può essere articolato in diversi e distinti 

sottolivelli strutturali, ciascuno dei quali è costituito da una definita rete di 

interconnessione tra le diverse aree del lobo frontale, le strutture sottocorticali e le aree 

corticali parietali, temporali e occipitali.  

Tale rete definisce uno specifico sottolivello neocorticale:  

- Il primo livello è costituito da un sistema di reti di interconnessione centrato sulle 

aree della corteccia orbito-frontale e mediale con  funzioni esecutive emozionali-

motivazionali o funzioni socioemozionali. 

- Secondo sottolivello è costituito da un sistema di reti di interconnessione centrato 

sulle aree prefrontali dorsolaterali con funzioni esecutive metacognitive.  

- Terzo sottolivello è costituito da un sistema di reti di interconnessioni 

coinvolgente le diverse aree neocorticali, con centralità delle strutture frontali, e 

le strutture neocorticali con funzione di responsabile della gestione delle funzioni 

esecutive metacognitive di alto livello.  
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Livello Organizzativo della corteccia Prefrontale Dorsolaterale 

La struttura del lobo frontale dorsolaterale, si rifà alla specie Homo Sapiens arcaico, con 

Motivazione di affiliazione sociale che indica la tendenza del soggetto a relazionarsi con 

più gruppi, la cui differenziazione, sia per composizione che per funzione, è contesto-

dipendente. In tal modo il soggetto sviluppa una molteplicità di appartenenze-

individuazione di sé (nella società) che implicano il possesso di una molteplicità di regole 

di comportamento contesto-dipendenti. 

Il comportamento tipico si rifà alla costruzione degli oggetti, ed il linguaggio richiede la 

capacità di effettuare lunghe sequenze di schemi di azione ordinate e diversificate su 

oggetti diversi. Il “concetto” rappresenta l’unitarietà nella diversità degli oggetti mentre 

l’ordine della sequenza concettuale è correlato all’ordine della sequenza temporale 

dell’azione, ed un insieme di concetti ordinati costituisce una “trama” di schemi 

d’azione.  

La comparsa del linguaggio ha costituito lo strumento idoneo per l’esplosione del 

pensiero concettuale, e tale ordinamento concettuale coincide con la sintassi. Il prodotto 

primario del linguaggio è la narrazione (ci si ricollega a Bruner), che veicola la “trama” 

delle relazioni tra l’uomo e il mondo, e, dunque, ai “miti” della regolazione della vita 

quotidiana. 

Per ciò che concerne il linguaggio vocale le variazioni anatomiche e neuroanatomiche 

necessarie per una vocalizzazione fluente si sono probabilmente completate con la 

comparsa di Homo Sapiens arcaico (300.000 anni fa). Dal punto di vista anatomico, 

elemento critico per la produzione dei suoni linguistici è l’abbassamento della laringe 

nella specie Homo rispetto alle scimmie antropomorfe, dipendente dalla postura eretta. 

Dal punto di vista neuroanatomico, elemento critico per la modulazione della produzione 

dei suoni è il controllo corticale dei nuclei motori, nervi laringe, presente negli uccelli e 

nell’uomo.  

- L’attività è continua e la funzione del linguaggio nell’uomo è intesa come 

comunicazione verbale organizzata nella narrazione. 

- La Rappresentazione ed il riferimento interno al corpo è il sé  visto come identità 

corporea nella società che funge da riferimento esterno nel mondo. 

- La Categorizzazione ha a che fare con i concetti e la Memoria con le storie 

semantiche. 
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- La Riflessività della mente è la coscienza secondaria della mente mitica abitata 

dalla narrazione, che veicola primariamente le regole relative alle relazioni 

sociali. 

L’affiliazione sociale 

E’ l’interazione astratta e indiretta con l’ambiente mediata dal linguaggio, ed  indica la 

tendenza del soggetto a relazionarsi con più gruppi ed in differenti contesti ; in tal modo 

il soggetto sviluppa una molteplicità di appartenenze-individuazione di sé nella società, 

che implicano il possesso di una molteplicità di regole di comportamento contesto-

dipendenti e di regole sociali; si parlerà di Copioni di ruolo sociali. 

La Cognizione sociale astratta è, dunque, la Cognizione, la rappresentazione, 

l’intelligenza sociale nell’uomo che è arricchita, rispetto a quella dei primati, dai sistemi 

simbolici e semantici di matrice linguistico-culturale. 

 

 

La costruzione del linguaggio: 

La maturazione del cervello razionale esecutivo 

 
Nell’evoluzione umana lo sviluppo delle funzioni esecutive metacognitive è correlato allo 

sviluppo del linguaggio. A sua volta lo sviluppo del linguaggio e della cultura hanno 

stimolato in parallelo lo sviluppo delle funzioni esecutive (meta)cognitive e, dunque, la 

riflessione sulle azioni. Entrambe, le funzioni esecutive ed il linguaggio richiedono la 

capacità di effettuare lunghe sequenze di schemi di azioni ordinate e diversificate su 

oggetti diversi utilizzando la sintassi. 

La maturazione del lobo frontale dorsolaterale è, dunque, il sostegno strutturale 

necessario per la comparsa della quarta, in termini evolutivi, funzione mentale: il 

linguaggio, associato all’espressione della motivazione affiliativa sociale.  

In accordo con lo schema Edelmaniano, la costruzione del linguaggio si fonda sul rilievo 

di nessi combinatori tra le rappresentazioni dell’emozione complessa; in questa 

processazione il ruolo del lobo frontale dorsolaterale è correlato all’ordinare in sequenze 

prolungate l’attività sensomotoria.  

Evolutivamente, l’attività vocale accompagna l’attività sensomotoria connessa alla 

categorizzazione percettiva della lallazione; poi, in concomitanza con la maturazione del 
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sistema sensomotorio (deambulazione, controllo sfinterico) la produzione vocale inizia, 

grazie alla sintonizzazione interindividuale con soggetti dotati di linguaggio, a strutturarsi 

nella produzione delle parole. 

Quindi, per la produzione delle parole e l’accumulo di un lessico è sufficiente ipotizzare 

un aumento, proprio della specie umana, delle capacità della corteccia frontale verso i 

sistemi visceromotori della vocalizzazione (ci si rifà a Deacon): la comunicazione 

linguistica si produrrebbe inizialmente come semplice effetto collaterale, di tipo 

associativo, della funzione percettiva ed emozionale semplice del bambino. Ciò significa 

che la semantica si svilupperebbe come elemento primario e implicito della 

comunicazione linguistica (Edelman), come se fosse una caratteristica ‘percettiva’ 

dell’oggetto (Vygotskji). 

In questo semplice incapsulamento simbolico-linguistico dell’attività percettiva ed 

emotiva si realizza un apprendimento implicito dei concetti, cioè di entità rappresentative 

astratte fondate sul rilievo dei nessi combinatori tra gli elementi relativamente costanti e 

unitari della variabile e multiforme realtà fenomenica. 

Con la maturazione dell’emozione complessa la produzione linguistica può essere 

declinata nella percezione degli eventi e, in tal modo, i nomi (oggetti) e i verbi (azioni) si 

articolano in sequenze che rinviano all’ordine delle regole che sostengono il rapporto tra 

oggetti e azioni, regole che rimandano alla successione temporale degli episodi. 

La produzione concettuale investe la rappresentazione propria nello schema corporeo-

gruppo, formando in tal modo l’identità corporea, cioè l’entità concettuale che emerge 

dai nessi combinatori astratti tra i diversi schemi corporei correlati ai diversi eventi; il 

mondo sociale, cioè l’entità concettuale che emerge dai nessi combinatori astratti tra i 

diversi contesti gruppali correlati ai diversi eventi; la condensazione propria della 

simbolizzazione linguistica rispetto alla mimica che consente alla memoria di combinare 

molteplici eventi in una sequenza temporalmente ordinata, detta  narrazione. 

L’ordinamento della relazione tra sé e il mondo effettuato dal linguaggio tramite la 

narrazione è frutto dei processi impliciti di negoziazione sociale attinenti alle regole 

astratte che consentono la sintonizzazione sociale del comportamento individuale (Bruner 

1986, 1990). 

Il comune riferimento alla narrazione costituisce, quindi, il veicolo dell’intenzionalità 

socialmente condivisa, il “noi” sociale. L’intenzionalità socialmente condivisa è 

connessa a doppio filo con il riconoscimento sociale, che consente all’individuo di 
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categorizzare i rapporti interpersonali senza la necessità di una prolungata interazione 

interpersonale. L’emancipazione della categorizzazione dal vincolo dell’azione è, quindi, 

la caratteristica propria della funzione linguistica. 

La consapevolezza di sé consentita dalla coscienza secondaria (Edelman) è fortemente 

vincolata alla ricchezza delle narrazioni prodotte dalla comunità di appartenenza.  

La maturazione dei sistemi di connessione intrasistemica costituisce il sostegno 

strutturale necessario per la comparsa della quinta, in termini evolutivi, funzione mentale, 

cioè l’autocoscienza, associata all’espressione della motivazione affiliativa sociale.  

Per ciò che concerne la coscienza e l’autocoscienza, analogamente a quanto visto per il 

linguaggio, il bambino è immerso sin dalla nascita in un ambiente ricco di oggetti 

culturali, che mediano e veicolano il senso della relazione tra sé e il mondo, per cui 

l’attività percettiva, emotiva e linguistica sono sin dal loro emergere inestricabilmente 

immerse nei significati culturali, ma i segnali che evidenziano che il soggetto è artefice 

dell’operazione culturale, e non solo fruitore passivo di essa, sono, come è noto, assai 

tardivi, manifestandosi nell’adolescenza.  

La funzione dell’autocoscienza è connessa al processo della percezione e costruzione di 

quel senso indescrivibile di unitarietà e continuità di sé, che definiamo identità personale. 

Il prodotto specifico dell’autocoscienza è il dialogo interno, in cui è agita la relazione frà 

l’astratta identità personale e l’astratto mondo dei significati.  

La rappresentazione è il Sè come identità personale nella cultura; la Categorizzazione è 

quella dei significati; e la memoria della mente teoretica è una memoria extrabiologica, 

cioè una memoria esterna all’individuo, costituita dai prodotti culturali. 

La riflessività dell’autocoscienza comprende la mente teoretica abitata dai “significati”, 

che veicolano le regole relative alla relazione tra le reti di connessione fra i concetti. Essa 

non è solo regolata dal significato, ma può autoregolare il significato stesso. La mente 

teoretica può, quindi, regolare sè stessa. Tale autoregolazione, il cui veicolo principale è 

il “dialogo interno”, è ciò che caratterizza la libertà dell’uomo.l 

condivide prolungate azioni, per cui il riconoscimento 

interindividuale si fonda sulla condivisione di segni, di simboli e di 

regole di comportamento che indicano il riferimento ad un comune 

mondo  
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