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Introduzione

Lo scopo di questa tesi è quello di cercare di fornire una panoramica sulla memoria

nei quadri  di deterioramento cognitivo, soprattutto ai  fini  di un'analisi  di forme

iniziali di demenza e di diagnosi differenziale tra i diversi quadri, soffermandosi in

particolare sulle informazioni ricavabili da un test per la valutazione del richiamo

libero  e  in  presenza  di  un  cue,  il  Free  and  Cued  Selective  Reminding  Test

(Buschke, 1984; Grober, Buschke, 1987). L'idea nasce dal fatto che,  in sede di

valutazione neuropsicologica, la maggior parte dei soggetti riporta un disturbo di

memoria  e  che,  però,  all'interno  di  questo,  si  possono  identificare  situazioni

differenti tra loro, ascrivibili a quadri clinici molto diversi. I nuovi criteri del DSM-

5 mettono in risalto l'importanza della valutazione neuropsicologica ai fini di una

diagnosi,  sottolineando come i disturbi cognitivi debbano essere preferibilmente

documentati  tramite  test  standardizzati;  nuovi  criteri  per  la  definizione  della

malattia  di  Alzheimer  (AD),  formulati  da  Dubois,  mettono  in  luce  come  il

deterioramento della memoria sia comune a varie demenze, ma che la specificità

del disturbo della malattia di Alzheimer sia tale da non beneficiare della presenza

di cue semantici. 

Quando  vi  è  una  compromissione  ai  test  che  non  si  ripercuote  nelle  attività

quotidiane,  si  parla  di  Mild  Cognitive  Impairment  (Petersen,  1999),  oggetto  di

numerosi studi per la sua possibilità di progredire in quadri di demenza; all'interno

della categoria del Mild si ha la coesistenza di varie condizioni che sottostanno a

diversi  pattern  di  degenerazione  e  ciò  viene  supportato  anche  da  analisi

longitudinali  (Serra,  Giulietti  et  al.,  2013). La necessità  di  identificare  i  profili

all'interno  del  Mild  è  data  anche  dal  bisogno  di  effettuare  terapie  mirate,

farmacologiche e non, e di una gestione migliore del quotidiano. 



La possibilità di sfruttare un test che permette di differenziare deficit di richiamo

differito, comuni a vari tipi di demenza e sottostanti a pattern diversi tra loro, per

mezzo di un cue semantico utilizzato sia in codifica che in richiamo, sembra quindi

molto  promettente.  In  questa  tesi  si  è  studiato  il  Free  and  Cued  Selective

Reminding Test,  strumento che sembra riuscire a differenziare in modo efficace

pazienti con demenza di Alzheimer, da quelli con altre forme di demenza, risulta

inoltre utile nel predire l'insorgenza di demenza (Grober, Lipton et al., 2000) e la

progressione da Mild ad AD. La tesi  cerca di analizzare il  test  in un'ottica più

generale, cercando di capire quando sia utile utilizzarlo, i pregi e i difetti, i dati che

se ne possono ricavare ad ora, cercando di porlo in un ambito più completo e ai fini

di sfruttarlo nel modo più efficace quando necessario.

Il primo capitolo ha essenzialmente lo scopo di effettuare una descrizione sintetica

della memoria,  analizzando come questa sia un costrutto multicomponenziale e

come su di essa abbiano influenza anche altre condizioni, soprattutto dipenedenti

dalle funzioni di controllo (umore, attenzione e motivazione). 

Il secondo capitolo è, invece, dedicato alla trattazione delle demenze e del Mild

Cognitive Impairment; inizialmente, vengono considerati i due principali stati con

cui  la  demenza  viene  spesso  confusa,  depressione  e  stato  confusionale,

specificando quali possono essere gli elementi dirimenti. In seguito, si tratterà del

Mild  Cognitive  Impairment,  analizzandone  la  definizione  e  l'evoluzione  di

quest'ultima con i criteri di Dubois. Viene poi fatto un piccolo cenno a quei disturbi

emotivo-comportamentali  che,  solitamente,  accompagnano  le  prime  fasi  della

malattia, cioè depressione e apatia, sottolineando come queste vadano valutate, in

aggiunta alla valutazione cognitiva, assieme ad un'attenta anamnesi e alle attività

quotidiane, per formulare una diagnosi corretta e come non si possa prescindere da

nessuno di questi elementi.

Il  terzo  capitolo  tratta  della  valutazione  della  memoria,  sia  verbale,  sia

visuospaziale, analizzando poi in particolare alcuni test, non solo da un punto di



vista quantitativo, ma anche esplicitando alcune delle informazioni qualitative da

essi ricavabili. La scelta, tra i tanti test, di quelli da presentare, è stata dettata sia

dalla  capacità  di  poter  fornire  informazioni  trasversali  sui  vari  processi  della

memoria, sia, appunto, da informazioni che vadano al di là del mero punteggio, e

di cui risultino chiari pregi e difetti in valutazione. Viene fatto, inoltre, un piccolo

confronto tra richiamo selettivo e richiamo selettivo con cue, perché fondamentale

per la comprensione effettiva del test in oggetto. Infine, si tratterà del Free and

Cued Selective Reminding Test.

L'ultima parte della tesi si sofferma sulla valutazione della memoria nelle demenze,

sia per quello che riguarda l'identificazione di pattern specifici dei vari tipi, sia

nell'ambito di un eventuale rilevamento di elementi che possano orientare ai fini

della progredibilità in demenza. Si tratterà quindi di studi che mettono a confronto

i vari tipi di demenza e di studi di follow-up e si analizzerà  quali informazioni può

dare il Free and Cued Selective Reminding Test in tal senso.



1 - La Memoria

La  memoria  è  la  capacità  di  immagazzinare  informazioni  alle  quali  attingere

quando necessario (Vallar, Papagno, 2014);  al suo interno, però, si racchiude una

serie di sottosistemi con caratteristiche proprie; da un punto di vista temporale si

può effettuare una distinzione tra memoria a breve termine, che consente di ritenere

l’informazione per un tempo limitato, e memoria a lungo termine, che permette un

più duraturo mantenimento dell’informazione. 

La memoria a breve termine (MBT) è la capacità di trattenere un numero limitato

di informazioni per un breve periodo di tempo, trascorso il quale, se non interviene

un processo di codifica, consolidamento o immagazzinamento, vi è decadimento

delle traccia; la MBT può funzionare anche come memoria di lavoro, quindi come

una capacità  di  elaborare le  informazioni  parallelamente in  modo indipendente.

Fanno  parte  della  memoria  a  lungo  termine  (MLT),  invece,  sia  tutte  quelle

conoscenze a cui non si ha un accesso consapevole e in cui la prova dell’avvenuto

apprendimento e del ricordo è data da una modificazione del comportamento, per

esempio  una  maggiore  rapidità  e  accuratezza  nell’esecuzione  di  un  compito

(memoria procedurale o implicita), sia le informazioni accessibili consapevolmente

(memoria dichiarativa o esplicita); rientrano in questo campo, dunque, la memoria

dei  fatti  e  la  conoscenza  delle  informazioni  del  mondo  (la  cui  rievocazione  è

solitamente indipendente dall’associazione del contesto spaziotemporale in cui le

informazioni sono state acquisite), a cui ci si riferisce con memoria semantica, e  la

memoria episodica, ossia quella per eventi autobiografici e associati all’esperienza;

vi è, inoltre, una memoria autobiografica, ossia la capacità di rievocare gli eventi

del proprio passato personale, in cui si ha sia una componente semantica (es. data

di nascita, indirizzo etc…), sia una componente episodica (es. uno specifico evento

verificatosi).



Tutte queste distinzioni possono essere osservate nella pratica clinica attraverso

pazienti con disturbi selettivi in una delle componenti; deficit di memoria a breve

termine  sono  solitamente  causati  da  danni  vascolari  in  sede  temporo-parietale

sinistra,  ma  anche  traumi  e  neoplasie;  deficit  di  memoria  a  breve  termine

visuospaziale  sono  più  frequentemente  dovuti  a  lesioni  vascolari  nelle  aree

temporo-parieto-occipitali dell’emisfero destro (Vallar, Papagno, 2014); deficit di

memoria episodica conseguenti a lesioni cerebrali prendono il nome di amnesie e

possono riguardare la capacità di  apprendere informazioni a partire dall’esordio

della malattia (amnesia anterograda), o di rievocare eventi del passato antecedenti

l’insorgenza della malattia (amnesia retrograda), o entrambi gli aspetti (amnesia

globale). 

Proprio per la loro eterogeneità,  disturbi di  memoria sono presenti   in un gran

numero  di  quadri  clinici  degenerativi,  ad  esempio  la  compromissione  della

memoria episodica nella demenza di Alzheimer,  quella semantica nella demenza di

Alzheimer,  ma  anche  in  alcuni  pazienti  con  demenza  frontotemporale,  quella

procedurale più frequentemente colpita nei pazienti con malattie dei gangli della

base;   quadri  amnestici  sono  presenti  anche  in malattie  della  sostanza  bianca,

traumi cranici etc. (Blundo, 2012).

Poiché  nel  concetto  di  memoria  c'è  quello  dell'immagazzinamento  delle

informazioni  e  quello  della  capacità  di  reperirle  quando  necessario,  si  devono

identificare 2 processi differenti: l’apprendimento e il ricordo (o memoria vera e

propria). 

L'apprendimento  in  un  certo  senso  dipende  dalla  registrazione  e

dall'immagazzinamento dell'informazione; una volta immagazzinata,  impiegarla in

modo  efficiente  dipenderà  dalla  possibilità  di  accedere  ad  essa  al  momento

opportuno  e  nel  modo  appropriato.  Nel  processo  di  apprendimento,  quindi,  si

identificano  alcune  fasi:  la  prima  è  l’elaborazione  iniziale  dell’informazione



(codifica),  questa  è  estremamente  importante  nel  successivo  processo  di

rievocazione, infatti quanto più l’elaborazione è profonda, tanto maggiore sarà la

probabilità di rievocarla in seguito. La codifica è seguita dal consolidamento, che

permette di generare una rappresentazione stabile nel tempo, attraverso questo si ha

la registrazione della traccia (immagazzinamento). Le informazioni immagazzinate

vengono poi richiamate attraverso il recupero; non tutte le informazioni vengono

però  immagazzinate,   l'oblio  infatti  consente  che  le  informazioni  importanti

vengano preservate  e  filtrate,  mentre  i  dettagli  irrilevanti  o  predicibili  vengano

distrutti o depositati in modo tale da non risultare direttamente accessibili nella loro

formulazione originale.

Un  cenno  deve  essere  fatto  ad  una  particolare  forma  di  memoria,  del  cui

malfunzionamento spesso gli anziani risentono, che è la memoria del futuro, quella

implicata nel ricordarsi di fare le cose e alla quale ci si riferisce con il termine di

memoria  prospettica;  gli  anziani,  che  subiscono  una  riduzione  fisiologica

dell'attività  del  lobo  frontale,  mostrano  quindi  delle  difficoltà  in  questo  senso.

All'interno della memoria prospettica si distinguono diverse fasi: inizialmente vi è

la codificazione dell'intento (il progetto di fare qualcosa nel futuro, il momento in

cui l'azione deve essere svolta, l'azione da condurre, il contesto etc..), cui segue un

periodo di intervallo fino al  momento in  cui andrà  effettuata l'azione,  poi vi  è

l'intervallo di esecuzione, cioè il periodo in cui l'evento deve essere richiamato,

seguito dall'esecuzione; un'ultima fase è quella del monitoraggio che l'evento sia

stato realmente eseguito e che il risultato sia stato quello atteso (valutazione).

Devono esserci quindi 2 aspetti:

– il contenuto da ricordare

– il richiamo di esso in un preciso momento, che deve nascere spontaneamente



È  chiaro,  quindi,  che  a  differenza  della  memoria  retrospettiva,  in  cui  vi  è

comunque  una  richiesta  della  rievocazione  dell'informazione,  nella  memoria

prospettica  la  necessità  di  rievocazione  deve  generarsi  dalla  persona  stessa  al

momento  opportuno  e  innescare  le  azioni  richieste  (Vallar,  Papagno,  2014).

Risultano quindi utilizzate sia le aree della memoria retrospettiva, necessarie per

l'immagazzinamento dell'evento da ricordare, ma anche le strutture prefrontali, per

il momento in cui richiamare il ricordo.



2 - Il Mild Cognitive Impairment e le demenze

Nella classificazione delle demenze o dei disturbi cognitivi si fa spesso riferimento

alla memoria, elemento cardine in molte categorizzazioni; va quindi considerata la

differenziazione  di  quei  disturbi  che  siano  ascrivibili  ad  un  invecchiamento

normale, da quelli ascrivibili, invece, ad una condizione patologica.  Deve essere

fatta, inoltre, una distinzione tra quadri di disturbo cognitivo considerabili come

demenza e quadri  minori in cui non sono soddisfatti i criteri per la diagnosi di

demenza  e  che vanno  tenuti  comunque sotto  controllo,  per  la  loro  capacità  di

progredire o meno verso un quadro dementigeno. Ci si deve soffermare da un lato,

sulla  valutazione delle  abilità  quotidiane (muovendoci  nello  spettro  del  MCI  o

disturbo  neurocognitivo  minore),  dall'altro,  invece,  sulla  considerazione  degli

elementi che possono guidare verso una diagnosi differenziale, di depressione (in

cui spesso vengono fatte categorizzazioni erronee), oppure di stato confusionale.

A proposito di stato confusionale, un elemento dirimente da indagare in anamnesi è

l'insorgenza, che mentre nella demenza risulta più o meno lenta e ingravescente,

nel caso dello stato confusionale è rapida (ore, giorni) e lo stato di coscienza è

alterato; vi è, inoltre, un decorso fluttuante, deficit di attenzione sostenuta, selettiva

e  divisa,  possono  essere  presenti  alterazioni  del  ritmo  sonno-veglia  o  disturbi

percettivi,  in  alcuni  casi  con  allucinazioni.  Nello  stato  confusionale  spesso  è

identificabile  un'eziologia  che  può  essere  dovuta  ad  una  malattia  acuta,

all'assunzione di farmaci, ad elementi contestuali (come nel caso, soprattutto per

gli anziani, di ospedalizzazione o ricoveri ospedalieri più o meno prolungati), o

può avere più di una causa; dello stato confusionale esistono 3 sottotipi: una forma

iperattiva con allerta  aumentata e iperreattività all'ambiente circostante che può

manifestarsi  anche  con  aggressività  fisica  o  verbale,  una  forma  ipoattiva,  che

spesso non viene identificata, in cui il paziente è quieto, tende ad assopirsi, non si

alimenta e non beve e spesso non sembra in grado di capire ciò che gli viene detto



e può avere un eloquio incoerente, vi è inoltre una forma mista in cui si ha un

alternarsi di entrambe le forme. 

A proposito di depressione non si può fare a meno di considerare come i rapporti

tra depressione e demenza siano complessi. Alcuni meccanismi neuropatologici e

manifestazioni cliniche sono comuni ad entrambi i disordini e ciò contribuisce ad

una confusione diagnostica frequente con molte condizioni di sovrapposizione tra i

disturbi; alcuni elementi tipici della depressione quali agitazione, insonnia, perdita

di peso, che rientrano tra i criteri della depressione maggiore, sono presenti spesso

nelle demenze e possono essere comuni anche laddove non vi sia umore depresso. 

Esistono, infatti, la pseudo depressione demenziale, in cui la demenza esordisce

come  depressione,  e  la  pseudodemenza,  ovvero  una  sindrome  depressiva  che

inficia  il  quadro  cognitivo  e  le  abilità  strumentali;  queste  ultime  sono

estremamente  importanti  ai  fini  di  un'opportuna  diagnosi  differenziale  e  va,  in

questo senso, indagato l'effettivo risentimento nella vita quotidiana e se vi sia stata

evidenza di  una compromissione ingravescente.  Vi sono anche quadri  in cui la

demenza  diviene  secondaria  alla  depressione  o,  viceversa,  è  la  depressione  ad

essere secondaria alla demenza.  Va considerato,  però,  che spesso depressione e

demenza coesistono e si potenziano a vicenda, tanto che in alcuni casi si è ritenuto

che la depressione possa essere considerata un fattore di rischio per la demenza; in

soggetti anziani con una storia per lo più di depressione maggiore alle spalle, si

può avere la sindrome della demenza da depressione, caratterizzata da un pattern

cognitivo  di  tipo  sottocorticale  con  deficit  di  memoria,  disturbi  attentivi  e  di

concentrazione, rallentamento psicomotorio e apatia; questo quadro si distingue da

un quadro dementigeno alzheimeriano principalmente considerando una storia di

episodi depressivi precedenti un esordio generalmente acuto e una relazione tra

deficit cognitivi che correla con l'entità della depressione. I pazienti con Alzheimer

di solito lamentano poco o comunque in maniera vaga i propri disturbi cognitivi,

laddove i soggetti con pseudodemenza depressiva generalmente enfatizzano molto

le proprie difficoltà cognitive e spesso risultano rinunciatari nello svolgimento di



compiti,  anche  piccoli.  I  soggetti  con  depressione  sono  spesso  estremamente

rallentati e quindi, in una valutazione neuropsicologica, può esservi un fallimento

abbastanza evidente nelle prove a tempo; spesso vengono compromessi compiti

attentivi,  prove  di  ragionamento  astratto,  test  di  memoria  (i  pazienti  con

depressione  generalmente  lamentano  difficoltà  mnestiche  e  risultano  molto

preoccupati  per  i  propri  deficit,  nelle  prove  di  memoria  spesso  le  difficoltà  si

riscontrano nelle fasi di acquisizione del materiale, quando il soggetto può anche

rifiutare di impegnarsi per apprendere un numero maggiore di dati). I soggetti con

quadro  di  demenza  di  Alzheimer  risultano  invece  compromessi  nelle  funzioni

strumentali;  va  inoltre  considerato  nella  valutazione  differenziale  l'eventuale

giovamento della terapia farmacologica, attraverso la rivalutazione nel tempo in

funzione di questi indicatori. 

Esistono poi casi in cui vi è effettivamente una compromissione delle abilità di

memoria o di altre funzioni cognitive che non si ripercuote, però, in deficit della

vita  quotidiana;  si  parla  di  un gruppo piuttosto eterogeneo di  pazienti,  a  lungo

studiati anche per la loro possibilità di progredire in quadri dementigeni; si tratta

un gruppo da seguire longitudinalmente e che può giovare in maniera particolare di

eventuali studi sull'efficacia di trattamenti farmacologici e non farmacologici. Nel

DSM-5 si parla di disturbo neurocognitivo minore per identificare un quadro di

modesto  declino  cognitivo  in  uno  o  più  domini,  rispetto  ad  un  livello  di

performance precedente riferito dal soggetto stesso o da un familiare; è, quindi, una

compromissione lieve della performance cognitiva preferibilmente documentata da

test neuropsicologici standardizzati. In questo caso il deficit cognitivo non deve

però interferire con l'indipendenza nelle attività quotidiane, il disturbo non deve

essere presente nel contesto di delirium e non può essere spiegato da altri disordini

mentali (es. depressione maggiore, schizofrenia). Questo quadro viene solitamente

denominato Mild Cognitive Impairment (MCI, Petersen, 1999) ed è stato introdotto

per definire la fase di transizione tra invecchiamento normale e demenza, anche se



non  tutti  i  soggetti  con  Mild  evolveranno  verso  la  demenza  e  sono  state

documentate situazioni di “ritorno alla normalità”; i Mild sono soggetti che non

mostrano, infatti, compromissioni nel funzionamento quotidiano, ma che hanno un

deficit  cognitivo subclinico e isolato. All'  interno di questo gruppo si racchiude

un'eterogeneità  di  pazienti:  si  sono  identificati  un  gruppo  amnestico  a  singolo

dominio, in cui si rileva un disturbo di memoria (preferibilmente confermato da un

familiare),  un  gruppo  in  cui  al  disturbo  di  memoria  si  aggiunge  una

compromissione lieve di altre funzioni cognitive (amnestico multidominio), e altri

due  gruppi  in  cui  non  si  rileva  disturbo  di  memoria,  ma  di  un  altra  funzione

cognitiva (MCI non amnestico singolo dominio) o di più funzioni cognitive (MCI

non  amnestico  multidominio).  Il  concetto  di  non  compromissione  della  vita

quotidiana è stato messo in discussione da dati di letteratura, che mostrano come i

soggetti  con MCI abbiano comunque una compromissione della  vita quotidiana

maggiore rispetto ai  soggetti  di  pari  età che non hanno problemi  cognitivi,  ma

comunque inferiore a soggetti con demenza lieve (Giovannetti et al., 2008). 

Il  costrutto  del  MCI  risulta  di  grande  interesse  soprattutto  in  relazione  alla

progressione verso quadri di demenza, per questo la letteratura neuropsicologica

spesso si sofferma sull'identificazione di marker predittivi. I soggetti classificabili

come  MCI  sono  caratterizzati  da  un  disturbo  soggettivo  di  memoria,

preferibilmente  confermato  da  un  familiare,  funzionalità  cognitiva  generale

normale, senza compromissione delle attività quotidiane; il disturbo deve essere

riscontrabile nei test neuropsicologici (con una prestazione inferiore rispetto al cut-

off  di  1,5  d.s.),  ma  i  criteri  non  devono  soddisfare  una  diagnosi  di  demenza.

Frequentemente in questa fase vi è una concomitanza di disturbi neuropsichiatrici

che spesso precedono il disturbo cognitivo propriamente detto e, soprattutto, sono

presenti  pur  rimanendo  preservata  l'autonomia  del  quotidiano;  durante  questo

periodo sono presenti soprattutto depressione e apatia (Di Iulio, Palmer, Blundo

2010). L'importanza di una valutazione, accanto a quella propriamente cognitiva,

anche dei disturbi comportamentali, risulta estremamente importante ai fini di un



corretto inquadramento terapeutico e gestionale del paziente; un lavoro del 2006

(Robert et.al, 2006) ha inoltre mostrato come pazienti con MCI e sintomi apatici

e/o depressivi sembrano convertire in malattia di Alzheimer nell'arco di un anno in

maniera  significativamente  maggiore  rispetto  a  coloro  che  sperimentano  questi

sintomi comportamentali  in  maniera minore,  o non li  sperimentano proprio.  La

depressione  nella  demenza  è  più  frequente  negli  stati  precoci,  le  alterazioni

dell'umore in senso depressivo dei pazienti con demenza, però, risultano più brevi,

lievi  e  ricorrenti  rispetto  a  quelle  che  caratterizzano  la  depressione  primaria

(Blundo, 2012). L'alterazione in senso depressivo che precede l'insorgenza della

malattia di Alzheimer può comparire soprattutto in casi di pazienti anziani e molto

scolarizzati; nella malattia di Alzheimer spesso la depressione, abbinata all'ansia,

beneficia di trattamenti farmacologici e abbastanza spesso tende a diminuire in fase

medio-avanzata,  forse  anche  a  causa  della  diminuzione  di  consapevolezza  dei

deficit. Il trattamento della depressione nelle demenze è estremamente importante

(i farmaci serotoninergici risultano efficaci), poiché migliora la qualità di vita e le

abilità quotidiane, e risulta anche utile ai fini di una migliore gestione da parte dei

caregiver. 

Ai fini di una corretta valutazione, perché questa sia il più possibile completa, non

si  può  comunque  prescindere  dall'effettuare,  quindi,  una  valutazione  cognitiva

propriamente detta, ma anche delle abilità quotidiane, con lo scopo di esaminare il

grado di autonomia del soggetto. Solitamente si utilizzano scale che valutano le

attività di base (per es. capacità di vestirsi e alimentarsi) e le attività strumentali

(per  es.  capacità  di  usare  il  telefono,  uso  del  denaro,  assunzione  dei  farmaci),

preziose informazioni da reperire dai familiari. Va inoltre valutata la presenza di

eventuali sintomi depressivi o apatici; nel primo caso viene spesso utilizzata in età

geriatrica la Geriatric Depression Scale (GDS) nella forma a 30 o 15 item; per la

valutazione dell'apatia, invece, una delle scale più utilizzate è la scala di Marin,

composta da 18 item, che fornisce informazioni qualitative.



Il  concetto  di  MCI  così  inteso  è  stato  messo  un  po'  in  secondo  piano  dalla

pubblicazione  di  un  lavoro  di  Dubois  (2010),  in  cui  viene  spostato  l'accento

sull'identificazione di nuovi criteri  per la definizione di Alzheimer basati  anche

sulla presenza o meno di biomarker, che consentono l'analisi della malattia anche

in vivo; viene, quindi, cambiata l'ottica e nella concettualizzazione dei criteri si

affiancano elementi cognitivi, biologici e strutturali caratteristici della patologia.

Ai fini del beneficio dei trattamenti terapeutici e della necessità di considerare con

un linguaggio comune le caratteristiche della patologia risulta importante l'ottica

“evolutiva” e temporale  che caratterizza  tali  criteri.  A questo punto,  il  termine

“malattia di Alzheimer” viene a identificare un disturbo che comincia con il primo

sintomo  clinico  specifico  e  racchiude  sia  la  fase  predementigena,  che  quella

dementigena; non è, quindi, da intendersi solo come termine che indica la fase

dementigena propriamente detta. Il fenotipo clinico può essere tipico o atipico; con

AD tipico, ci si riferisce a un precoce e progressivo deficit di memoria episodica,

che rimane predominante fino agli ultimi stadi e può essere seguito o associato ad

altri  disturbi  cognitivi  o  cambiamenti  neuropsichiatrici.  La  diagnosi  viene

supportata da uno o più biomarker positivi; la definizione di AD tipico richiede che

vi  sia  una  sindrome  amnestica  di  tipo  ippocampale,  valutata  sulla  base  di

informazioni di un declino di memoria riportate da un paziente o da un familiare, e

da un'oggettiva evidenza di disturbo di memoria episodica a test che controllino

un'effettiva  registrazione  delle  informazioni  da  ricordare  e  indaghino  sulla

responsività  al  cueing  come  misura  delle  abilità  di  immagazzinamento  e  del

funzionamento  associativo  dell'ippocampo.  L'Alzheimer  atipico,  invece,  si

riferisce a delle varianti di presentazione dell'AD che non seguono il pattern tipico

e includono delle sindromi non amnestiche focali corticali, come l'Afasia Primaria

Progressiva Non-fluente, l'Afasia Logopenica, l'Atrofia Corticale Posteriore e la

variante frontale dell'AD; è stato possibile includere questi quadri nelle varianti

atipiche  dell'Alzheimer  proprio  grazie  al  supporto  del  biomarker  e  possono

presentare un deficit  di  memoria anche molto tardi nell'evoluzione; il  fatto che



possano essere definite come forme atipiche è dato solo se si ha il supporto dei

biomarker,  perché  possono  essere  condizioni  cliniche  risultanti  anche  da  altri

processi patologici. Esistono anche forme miste dell'Alzheimer, che richiedono la

doppia presenza di patologia alzheimeriana e di altre cause biologiche di declino

cognitivo, soprattutto disturbi vascolari o patologia Lewy-body; anche in questo

caso risulta necessaria la presenza dei biomarker. Con il termine AD prodromico

(Prodromal AD) ci si riferisce ad uno stadio predemenza di AD, in cui i disturbi di

memoria episodica di tipo ippocampale sono presenti, ma non inficiano le attività

quotidiane e non possono giustificare da soli una diagnosi di demenza; in questo

stato, però, la presenza di biomarker giustifica la presenza di cambiamenti di AD.

Si parla, inoltre, di uno stadio preclinico di AD, nel quale si possono distinguere

due stati in cui gli individui sono senza sintomi cognitivi o comportamentali, ma

hanno già la  presenza di  biomarker di  patologia  alzheimeriana o di  una forma

genetica di AD. In quest'ultimo caso, si parla di individui con AD presintomatico

per identificare le persone colpite da questa forma monogenica di AD, in cui il

disturbo avverrà inevitabilmente, si usa, invece, “asintomatico a rischio di AD”,

per gli individui con evidenza di biomarker di patologia di Alzheimer.  Date queste

definizioni  risulta  quindi  chiaro  come  il  termine  Mild  Cognitive  Impairment

diventi  un'etichetta  eterogenea  in  cui  i  disturbi  cognitivi  lievi  sono associati  a

patologie varie sottostanti, ma vengono esclusi da questo gruppo gli individui che

possono essere identificati come AD data la presenza dei biomarker; laddove non

vi siano informazioni sui biomarker, anche una forma amnesica specifica non può

essere considerata AD prodromico.

Secondo i criteri di Dubois, con “AD prodromico” ci si riferisce a una fase precoce

predementigena,  in  cui  gli  individui  hanno  deficit  di  memoria  che  non  sono

abbastanza severi da colpire le loro attività strumentali quotidiane e da giustificare

una diagnosi di demenza. I deficit di memoria di questo gruppo di individui sono

riferiti  a  patologie  che  colpiscono  le  aree  temporali,  interferendo  con  il



consolidamento della traccia mnestica. Sono, infatti, soggetti caratterizzati da un

apprendimento  povero  e  da  un  decadimento  rapido  della  memoria,  che  non

beneficia affatto quando il processo di codifica è assistito o quando viene richiesto

un  compito  di  retrieval  “facilitato”,  quale  quello  con  cue,  o  quello  di

riconoscimento. Un deficit di richiamo differito, però, non è solamente dovuto a

questo tipo di deficit di apprendimento e immagazzinamento, ma può essere dettato

anche da difficoltà attenzionali, quali ad esempio in quadri depressivi, o deficit di

funzioni  esecutive   presenti  in  demenze  sottocorticali,  o  anche  in  quadri  di

invecchiamento normale;  in  questi  casi,  ad esempio,  una codifica inefficiente e

delle  difficoltà  di  strategie  di  retrieval  si  palesano  comunque  in  un  deficit  di

memoria.  Stabilire  dove  un  deficit  di  memoria  sia  dovuto  a  un  disturbo  di

consolidamento  di  traccia  mnestica  (presumibilmente  ascrivibile  a  patologie

mediotemporali)  o,  invece,  a  un'inefficiente  codifica,  o  a  strategie  di  retrieval

inefficaci  (tipicamente  associate  a  funzioni  esecutive  e  lobi  frontali)  diventa

cruciale nella discriminazione di soggetti a rischio di AD, rispetto a soggetti i cui

deficit mnestici possono essere ascritti a diverse origini. 



3 - La  valutazione della memoria

In  generale  la  valutazione  della  memoria  (come,  in  realtà,  ogni  valutazione

neuropsicologica  in  generale)  inizia  con la  conduzione di  un'attenta  anamnesi,

volta a ricevere informazioni dal paziente e dai familiari, che possano orientare

verso  una  diagnosi  e  verso  la  scelta  dei  test  più  opportuni  da  utilizzare.  È

necessario indagare,  tra  gli  altri,  la  temporalità  del disturbo (improvviso e poi

stabile, oppure lento e ingravescente) e da quanto tempo è presente, le modalità,

la  consapevolezza  che  ne  ha  il  paziente,  l'orientamento  spazio-temporale,  le

informazioni autobiografiche (sia precedenti, sia attuali), la terapia farmacologica

e  se  vi  siano  o  meno  malattie  concomitanti,  la  richiesta  di  esempi  pratici  al

familiare, se vi siano stati anche cambiamenti del comportamento.

Nella pratica clinica non si può prescindere dal considerare che la memoria è forse

il  processo  in  cui  le  funzioni  di  controllo  (attenzione,  umore  e  motivazione)

interferiscono in maniera più evidente. Può capitare che una disfunzione in uno di

questi processi possa compromettere le prove di memoria, ad esempio nel caso di

pazienti depressi o poco motivati; in questi casi la memoria relativa a materiale

autobiografico può risultare migliore di quella valutata con i test carta e penna

(Blundo, 2012). 

I test per la memoria forniscono informazioni su 

– abilità del soggetto di registrare o codificare nuove informazioni;

– gli  effetti  della  ripetizione  (che  dà  indicazioni  sulla  velocità  di  codifica

dell'informazione);

– rievocazione immediata o differita senza l'aiuto di suggerimenti;



– rievocazione immediata o differita per mezzo di stimoli facilitatori; 

– recupero  attraverso  prove  di  riconoscimento  multiplo  (individuazione  come

materiale familiare di informazioni già incontrate precedentemente e selezione di

queste tra varie alternative);

-   eventuali deficit modali specifici di memoria verbale e memoria visuospaziale 

 Dato che aspetti di memoria possono essere separatamente interessati a seconda

della sede e dell'eziologia responsabili del deficit mnestico, risultano utili test che

studiano  queste  diverse  componenti  della  memoria  in  modo  separato,  ed  è

indispensabile avere ben chiaro cosa effettivamente valuti il test.

La valutazione della memoria esplicita è rivolta principalmente all'identificazione

dei disturbi della memoria dichiarativa episodica, mentre la memoria semantica

viene solitamente indagata in maniera più indiretta, con compiti che interferiscono

con  altre  abilità.  Per  la  valutazione  della  memoria  episodica  si  hanno  a

disposizione numerose prove, sia che valutano l'apprendimento di nuovo materiale

verbale  o  visuo-spaziale,  sia  prove  di  memoria  retrograda  o  di  memoria

autobiografica; per quest'ultima si ricorre spesso a questionari che indagano eventi

accaduti nelle varie fasi di vita e in cui la veridicità del contenuto si ricava spesso

dal confronto con le informazioni ottenute con i familiari. La memoria semantica

viene spesso esaminata attraverso questionari, in cui viene richiesto al soggetto di

ricordare,  ad  esempio,  informazioni  riguardanti  eventi  pubblici  o  personaggi

famosi.

Una batteria ecologica, utile per avere informazioni su compiti che possono essere

presenti  nella  vita  quotidiana  del  soggetto  ed  essere,  quindi,  teoricamente  più

predittivi delle prestazioni di tutti i giorni è il Rivermead Behavioural Memory

Test (Wilson, 1990), che può essere utile nell'ambito dell'invecchiamento, perché

dà  indicazioni  sulla  memoria  prospettica  (ossia  l'abilità  di  ricordare  di  fare



qualcosa  in  uno  specifico  momento,  senza  preavviso),  e  può  donare  utili

informazioni sulle attività quotidiane ed in contesto riabilitativo; il test richiede,

per  esempio,  di  ricordare  un  nome,  un  oggetto  personale  nascosto  o  un

appuntamento.

Le prove si differenziano anche per tipo di materiale; su materiale non verbale

spesso viene richiesta la rievocazione di figure complesse prive di significato. La

più conosciuta è la figura complessa di Rey, in cui il soggetto deve riprodurre,

senza la presenza del modello, una figura che ha precedentemente copiato avendo

il modello a disposizione per tutto il tempo necessario; esistono diverse tarature

che si differenziano tra loro per intervallo di tempo tra copia e rievocazione. In

generale,  la  valutazione viene effettuata  considerando  per  ogni  elemento  della

figura, se riportato, la sua correttezza o riconoscibilità e la posizione corretta o

meno;  in  rievocazione  esistono,  però,  anche  altre  informazioni  di  tipo  più

qualitativo,  è utile, per esempio, confrontare la rievocazione con la copia (può

succedere, infatti, che il soggetto che ha fatto errori nella copia possa riprodurre

quegli stessi errori nella rievocazione e la valutazione mnestica indipendente dal

dato quantitativo può essere utile in questo senso). Il soggetto può anche produrre

una figura che presenta alcuni elementi del modello originale su cui viene operato

un processo di modifica e completamento su criteri di plausibilità formale (per es.

la figura di Rey che si tramuta in chiesa); soprattutto in pazienti psichiatrici può

accadere  che  il  soggetto  riproduca  una  figura  che  fa  parte  del  suo  bagaglio

esperienziale  o  psicopatologico  e  che  ha  scarsi,  se  non  nulli,  riferimenti  col

modello  originale  (Bianchi,  2015).  Possono  esserci,  infine,  elementi  di

perseverazione  indicativi  di  disturbi  esecutivi,  che  possono  apparire  nella

rievocazione, ma anche nella copia. Oltre a quella di Rey, altre figure utilizzate

sono, ad esempio, la figura di Taylor e le sue varie versioni modificate (esistono

studi a proposito dell'equiparazione tra i risultati di una e dell'altra). 



In ambito di  compiti  di  memoria verbale viene spesso richiesto al  soggetto di

apprendere materiale più o meno strutturato, si tratta spesso di ricordare liste di

parole  (variabili  anche in  relazione alla  correlazione semantica  tra  parole,  alla

lunghezza della lista, al compito richiesto, etc.), o piccoli brani. Esistono alcuni

test  che  permettono  di  indagare  in  maniera  separata  le  varie  componenti  di

memoria.

 Un test di rievocazione di materiale strutturato, in cui viene richiesto al soggetto

di memorizzare dei brani, è il breve racconto di Babcock: l'esaminatore legge un

breve racconto che il paziente ha il compito di rievocare subito dopo il termine

della lettura, successivamente si effettua una nuova lettura del brano e, dopo un

intervallo di 10 minuti  in cui il  paziente è occupato in compiti  non verbali,  si

effettua una nuova rievocazione. Per lo scoring si sommano i punteggi ottenuti

nelle rievocazioni, dapprima considerando gli eventi principali e poi assegnando

punteggi  solo  alle  specifiche  relative  agli  eventi  riportati;  anche  qui  possono

esserci  informazioni  su  eventuali  effetti  recency  e  primacy,  a  seconda  della

collocazione degli elementi riportati rispetto alla sequenza originale. Lo scarto tra

richiamo immediato e differito, nel caso di scarsa rievocazione immediata e buona

prestazione  nella  differita,  può  orientare  verso  l'interpretazione  di  deficit  di

codifica (la ripetizione del racconto, infatti, può giovare a dare senso ad una storia

poco compresa alla  prima lettura),  mentre nel  caso di  una buona rievocazione

immediata  e  una  scarsa  differita  si  tratta  di  problemi  di  consolidamento  e  di

recupero della traccia; nel primo caso dovrebbe esserci una rievocazione povera di

dettagli o nulla, nel secondo una rievocazione differita confabulatoria o piena di

intrusioni.  La  rievocazione  va  inoltre  considerata  attraverso  due  elementi

fondamentali,  può infatti  capitare che il  soggetto capisca  il  senso generale  del

racconto, ma non sia in grado di riferire i dettagli, neanche sotto sollecitazione, la

comprensione verbale in questo caso è buona, ma la memoria deficitaria; il caso

contrario è quello in cui il paziente riferisce un numero sufficiente di dettagli, ma

sembra  non aver  compreso  il  senso  generale  del  racconto (il  soggetto  sembra



avere una memoria verbale integra, ma difficoltà di comprensione e di estrazione

del  significato  complessivo);  naturalmente,  è  indispensabile  tenere  conto  della

scolarità  del  paziente.  Dopo la rievocazione del  brano,  può essere informativo

l'utilizzo  di cue semantici o di riconoscimento per la facilitazione del ricordo, si

possono, in questo senso, avere informazioni preziose sul condizionamento della

performance di memoria dovuto a problemi di recupero o a una perdita effettiva

degli  elementi,  derivata  da  un  disturbo  di  acquisizione  della  traccia.  Sempre

nell'ambito dei brani si  può valutare la confabulazione, termine che indica una

situazione in cui, nella rievocazione immediata o differita del brano, si riproduca

una storia simile all'originale ma ricostruita  tramite  il  ricorso ad elementi  non

presenti nel racconto, con composizioni talvolta fantasiose (a volte ricorrendo a

fatti di cronaca); tale fenomeno, presente spesso in disturbi frontali, è dato da un

completamento automatico di tipo semantico dovuto a uno scarso filtraggio di

informazioni  irrilevanti.  Un  altro  test  di  racconto  utilizzato  è,  ad  esempio,  il

racconto di Anna Pesenti, in cui vengono contati gli elementi riportati dal soggetto

in maniera accurata, senza gerarchie tra le informazioni.

Su materiale non strutturato uno dei test più utilizzati è quello della lista di Rey

(Rey Auditory Verbal Learning Test, RAVLT), estremamente utile anche perché

analizza le varie forme di memoria. Il test consiste nella memorizzazione di una

lista di 15 parole non correlate semanticamente lette per cinque volte, al termine di

ciascuna delle quali viene richiesto al soggetto di dire quante più parole ricorda

(indipendentemente  dall'ordine  di  presentazione,  che  però  viene  registrato);

successivamente, dopo un periodo di tempo di 15 minuti nel quale il soggetto è

impiegato in  compiti  non verbali,  viene chiesto di  rievocare  quante  più parole

possibili  e  a  seguire  viene effettuata una prova di  riconoscimento  multiplo tra

distrattori,  in  cui  viene  richiesto  al  soggetto  di  dire  se  la  parola  era  o  meno

presente nella lista. Si hanno 2 punteggi, uno per la rievocazione immediata (dato

dalla  somma  delle  parole  rievocate  nelle  cinque  ripetizioni),  uno  per  la

rievocazione differita, si può valutare, inoltre, lo scarto tra rievocazione immediata



e differita; una buona prestazione in entrambe indica una buona prestazione sia in

fase di apprendimento, che di recupero, una buona rievocazione immediata e una

scarsa rievocazione differita indicano una buona memoria a breve termine verbale

e uno scarso consolidamento a lungo termine, oppure un difficile recupero delle

informazioni in tempo differito, uno scarso apprendimento immediato e un buon

recupero  differito  indicano  difficoltà  esecutive  di  codifica,  ma  non  di

consolidamento e recupero, mentre una scarsa prestazione sia in immediato, che in

differito,  indica  una  prestazione  mnestica  più  generalmente  compromessa.

Informazioni  qualitative  vengono  anche  dalla  considerazione del  numero  delle

intrusioni, che possono essere presenti sia nel richiamo immediato, che in quello

differito,  ed essere o meno legate alle parole da rievocare,  spesso le intrusioni

danno  indicazioni  di  disfunzioni  esecutive  essendo  causate  da  un  deficit  di

filtraggio  di  informazioni  irrilevanti.  Si  può  valutare,  inoltre,  la  curva  di

apprendimento (se presente, discontinua, appiattita...), analizzando la prestazione

nelle  prime  cinque  sequenze  di  apprendimento.  All'interno  della  rievocazione

immediata,  osservando  la  disposizione  delle  parole  che  vengono  rievocate,  si

possono  dare  preziose  informazioni;  qualora  il  soggetto  tenda  a  rievocare

principalmente  le  prime  della  lista  (effetto  primacy),  si  potrebbe  ipotizzare  la

presenza  di  un  disturbo  della  memoria  a  breve  termine  fonologica-uditiva,  al

contrario qualora si tendano a ricordare principalmente le ultime parole della lista,

ciò potrebbe essere indicativo di  un disturbo della  memoria a lungo termine a

fronte  di  un  buon  funzionamento  della  memoria  a  breve  termine;  ci  possono

essere, inoltre, informazioni utili nell'analisi delle strategie di memorizzazione. Il

caso in cui il paziente tenda a ripetere parole già dette, sia in immediato, che in

differito, può essere indicativo di un disturbo esecutivo o di memoria di lavoro,

oppure può essere  l'effetto  combinato di  un deficit  di  filtraggio e di  una certa

labilità della traccia a breve termine (Bianchi, 2015). Informazioni utili nella fase

di riconoscimento sono la quantità di risposte corrette e i falsi riconoscimenti, un

paziente  che  abbia  un  buon  riconoscimento  e  pochi,  o  nessun  falso,  ha  una



capacità preservata di immagazzinamento e acquisizione delle informazioni e una

eventuale  prestazione  patologica  del  richiamo  immediato  o  differito  è  quindi

imputabile  a  un  deficit  di  recupero  spontaneo;  un  quadro,  invece,  in  cui  il

riconoscimento  sia  povero  con  molti  falsi  e  la  prestazione  sia  patologica  al

richiamo  differito,  indica  un  deficit  di  acquisizione  e  consolidamento  delle

informazioni.

Un ulteriore test utile per effettuare una distinzione tra MBT e MLT è quello di

Buschke-Fuld. In questo test si legge al soggetto una lista di parole, al termine

delle quali il soggetto effettua una prima rievocazione; l'esaminatore, in seguito,

ripeterà solo quelle parole della lista che non sono state rievocate dal soggetto nella

prova precedente, mentre il compito del soggetto è comunque quello di ripeterle

tutte, la procedura continua fino a che il soggetto non ha ripetuto tutte le parole

della lista o dopo un numero di ripetizioni senza successo; vi è inoltre un richiamo

differito intervallato da prove con materiale non verbale. Dall'analisi delle risposte

è possibile operare una distinzione fra parole rievocate mediante la MBT (quelle

rievocate subito dopo la loro presentazione) e parole rievocate mediante la MLT

(quelle rievocate anche senza essere state appena recitate dall'esaminatore); il test è

basato sul modello del richiamo selettivo (SR). Il richiamo selettivo libero e con

cue (FCSR), alla base del Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) e il

richiamo  selettivo  hanno  alcuni  elementi  simili  ed  alcune  diversità;  entrambi

richiedono di dire dopo ogni volta (per un numero di volte variabile) le parole da

ricordare, nel richiamo selettivo vengono ripetute, però, solamente le parole non

riportate nel trial precedente ai fini di dirigere l'attenzione verso le parole che non

sono  state  ricordate  e  facilitare  quindi  l'apprendimento;  nel  richiamo  selettivo

libero e con cue viene inclusa una procedura che controlla l'attenzione, richiedendo

al  soggetto di  identificare  degli  item dopo la proposta di  un cue semantico;  lo

stesso cue verrà poi utilizzato nel richiamo, laddove il richiamo selettivo sia fallito.

Ciò è utile, soprattutto, nei pazienti anziani, infatti produce un richiamo migliore

anche in soggetti normali; gli anziani richiamano più parole nel FCSR che nel SR



(Grober,  Merling, Heimlich, Lipton 1997). Usando lo stesso cue categoriale sia

durante l'apprendimento, sia durante il richiamo, si presuppone l'acquisizione e la

rievocazione siano coordinate, promuovendo l'attenzione e un processo di codifica

semantica che aumenta la specificità del processo mnestico stesso, come in accordo

con i principi di Tulving.  Una riproduzione di liste di parole non correlate richiede

uno sforzo di organizzazione delle informazioni durante la codifica e durante il

richiamo;  l'aiuto  nell'organizzazione  semantica  permette  un  apprendimento  che

richieda  uno  sforzo  minore  di  implementazione  di  strategie  di  richiamo (Perri,

Monaco, Fadda, et al., 2015; Lemos, Afonso, et al., 2015).

3.1 – Il Free and Cued Selective Reminding Test

Il Il Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) è un test di memoria che

fornisce  un  supporto  alla  codifica  semantica  degli  stimoli  al  momento

dell'apprendimento  e  un  suggerimento  relativo  alla  categoria  semantica  al

momento della rievocazione; la taratura italiana è di Frasson, Ghiretti et al., del

2010. Vengono presentate tre  tavole,  ognuna con 4 immagini  disegnate,  per un

totale di 12 stimoli, 6 appartenenti alla categoria degli esseri viventi e 6 dei non

viventi (la scelta di utilizzare entrambi i domini è data anche dalla presenza di una

possibile difficoltà selettiva per uno dei due ambiti nella demenza di Alzheimer);

inizialmente  viene richiesto  al  soggetto di  indicare e denominare  gli  oggetti  in

risposta  alla  categoria  semantica  nominata  dall'esaminatore,  una volta  avvenuta

correttamente l'identificazione e la denominazione dei 4 elementi, viene effettuato

un  richiamo  immediato  (senza  la  presenza  della  figura),  in  risposta  alla

presentazione verbale del corrispondente cue; qualora il  soggetto non effettui  il

richiamo immediato dei 4 elementi viene data una nuova possibilità di richiamo

immediato  a  seguito  di  una nuova  presentazione  della  carta.  Questa  procedura



viene ripetuta per tutte e 3 le tavole, cioè per i 12 stimoli; al termine, la codifica

iniziale si considera compiuta.

Inizia ora la successiva fase di memoria, in cui si effettuano 3 richiami intervallati

da un compito interferente (contare indietro per 20 sec.); in ognuno vi è dapprima

un richiamo libero (in cui al soggetto è richiesto, in un intervallo di tempo di 2

minuti, di rievocare quante più parole ricorda) e successivamente il richiamo con

cue degli item che non sono stati revocati spontaneamente (qualora il soggetto non

rievochi nemmeno in seguito al cue, viene ricordato l'elemento).

Dopo  30  minuti  in  cui  il  soggetto  è  impegnato  in  compiti  non  verbali,  viene

effettuato il richiamo differito, con la stessa procedura del richiamo immediato.

Nella versione italiana vengono identificati 6 punteggi:

- richiamo libero immediato (IFR) : somma dei punteggi ottenuti nei tre trial di

richiamo libero immediato.

– richiamo totale immediato (ITR): somma dei punteggi ottenuti nei tre trial di

richiamo immediato libero o con cue.

– Richiamo libero differito (DFR)

– Richiamo libero totale (DTR)

– indice di sensibilità del cue (punteggio compreso tra 0 e 1) dato dalla formula

(IFR  –  ITR)/(ITR  –  36)  che  valuta  l'efficacia  del  cue  nella  facilitazione  del

richiamo di informazioni.

– numero di intrusioni



La taratura italiana è basata su un campione normativo di 227 soggetti (98 uomini e

129 donne) tra i 40 e i 94 anni (età media 66.6, d.s.13.15), con diversi gradi di

scolarità  (media 11.1 anni),  tutti  con una valutazione di MMSE superiore a 24

(media  28.9,  d.s.  1.2).  Esistono  correzioni  per  età,  scolarità  e  genere  e

trasformazioni in punteggi equivalenti, in generale, comunque un punteggio di ITR

dopo  la  correzione  inferiore  a  35,  o  un  DTR  inferiore  ad  11,  è  considerato

patologico. La presenza del cue dovrebbe facilitare la rievocazione e favorire la

codifica;  il  test  è  risultato  utile  per  differenziare  i  pazienti  con  demenza  di

Alzheimer da quelli con altre forme di demenza e nel predire la conversione in AD

di soggetti con Mild Cognitive Impairment. Il test mostra la sua utilità nel predire

la presenza di demenza (Grober, Lipton, et al., 2000), nel distinguere l'AD dalle

altre  demenze  e  nel  predirne  la  progressione  da  Mild  Cognitive  Impairment  a

Demenza di Alzheimer.

Va detto che il test è molto lungo e può risultare di difficile impiego in situazioni in

cui venga richiesta una batteria più varia o sia necessario effettuare altri test di

memoria  allungando  i  tempi  della  valutazione,  col  rischio  di  aumentare

l'affaticamento del paziente o che sia necessaria la somministrazione in una seduta

diversa di approfondimento; può dare, però, informazioni utili e specifiche al fine

di orientare la diagnosi.

Per  ovviare  alla  lunghezza  della  prova  in  letteratura  si  fa  riferimento  ad  uno

strumento  molto semplice che valuta la memoria episodica verbale e può essere

inserito come rapido test di screening, poiché sembra dare risultati che correlano

con le prestazioni al FCSRT, cioè il Five Words Test  (FWT, Dubois, Touchon, et

al., 2002); risulta, infatti, una correlazione significativa tra il punteggio totale del

FWT  e  la  somma  dei  punteggi  dei  tre  richiami  del  FCSRT.  I  test  sono

concettualmente molto simili, entrambi utilizzano il cue semantico come elemento

per  elicitare  la  risposta  laddove  il  richiamo  libero  non  sia  possibile  e  per



ottimizzare la codifica ed essere sicuri del processo di apprendimento. Nel FWT

viene richiesto al soggetto di leggere 5 parole mostrate su foglio e di indicarle e

denominarle  una  per  volta  nel  momento  in  cui  viene  dato  il  cue  semantico

corrispondente; successivamente il foglio viene tolto ed al soggetto viene richiesto

di ricordare le parole, se qualche parola non dovesse essere ricordata l'esaminatore

dà il  cue corrispondente per facilitare il  richiamo, se neanche in questo caso il

richiamo  è  completato  viene  mostrata  nuovamente  l'immagine  e  l'esaminatore

ricorda la parola e il cue corrispondente (successivamente ciò viene richiesto al

soggetto  senza la  presenza dell'immagine,  per  essere  sicuri  della  codifica  della

parola); questa procedura può essere ripetuta fino a 3 volte. Dopo un intervallo di

circa 5 minuti  con compiti  interferenti  (sottrarre 3 da venti  in poi,  dire i  mesi

dell'anno  al  contrario,  test  dell'orologio,  disegno  dei  pentagoni  del  MMSE,

informazioni biografiche, etc.) al soggetto viene richiesto di ricordare le 5 parole,

con l'aiuto del cue, se le parole non sono rievocate in modo libero.

Vengono anche qui considerati diversi punteggi:

 -    somma dei richiami liberi immediato e differito (FRS)

-     somma totale dei richiami, ossia somma dei richiami (liberi e con cue)    

immediato e differito (TRS)

Il test è correlabile al FCSRT e sembra essere uno strumento utile per distinguere

pazienti  con AD da quelli  con disturbi di  memoria soggettiva (Mormont, et  al.

2012) .

Il test è decisamente più breve (si richiede, tra l'altro, di ricordare 5 parole, quindi

entro lo span normale) e può essere utilizzato come test di screening, è semplice da

usare, può orientare la diagnosi e indirizzare verso una diagnosi differenziale e

quindi verso la scelta dei test già nella prima visita. In letteratura non è sembrata

reperibile, però, una taratura italiana.



4 - La memoria e le demenze

Un disturbo di memoria viene frequentemente riportato tra gli anziani in sede di

valutazione; va detto, però, che rientra nei disturbi di memoria riferiti una serie

molto eterogenea di caratteristiche. La valutazione delle prestazioni di memoria

mira,  da  un  lato,  all'identificazione  di  deficit  legati  ad  un  funzionamento

patologico, distinguendoli invece da disturbi di memoria soggettivi o caratteristici

comunque di un invecchiamento primario;  può, inoltre, attraverso l'identificazione

di  eventuali  pattern  specifici,  orientare  verso  una  diagnosi  differenziale  tra  le

demenze.  Per  molto  tempo,  un  disturbo  di  memoria  è  stato  considerato  un

elemento cardine per la diagnosi di demenza; attualmente, con la definizione del

DSM-5, nel disturbo neurocognitivo maggiore si  perde la messa in rilevo della

memoria,  mentre  deve  essere  presente  un  declino  significativo  rispetto  ai

precedenti  livelli  di  performance  in  uno  o  più  domini  cognitivi,  basato  sia

sull'effettivo racconto del paziente e dei familiari, sia sulla valutazione effettuata

attraverso test standardizzati; il declino deve interferire sulle attività quotidiane, ed

è  questo  che  lo  differenzia  dal  disturbo  neurocognitivo  minore.  Va  detto,

comunque, che la memoria resta uno degli ambiti che necessita di una valutazione

particolare.

Oltre ai disturbi di memoria confermati dai test, spesso vengono riportati disturbi

di  memoria  soggettivi,  che  possono  precedere  l'identificazione  attraverso  la

testistica ed essere indicativi di un cambiamento importante da individuare ai fini

dell'identificazione  di  soggetti  con  rischio  di  convertire  in  demenza;  i  disturbi

possono  essere  riferiti  dal  soggetto  stesso  o  da  un  parente  e  possono  essere

interpretati  in  diversi  modi.  Molti  studi  si  sono  soffermati  nell'analizzare  le

relazioni tra questi  e la  possibilità di  evoluzione o previsione della demenza; i



risultati  non  sono  affatto  univoci:  alcuni  riportano  che  questi  possono

effettivamente  essere  indicatori  di  individui  a  rischio  di  demenza  futura,  altri

identificano i  disturbi  di  memoria soggettiva  per  predire  precocemente  risultati

oggettivi,  altri  ancora  non  mostrano  implicazioni,  altri  studi  riportano,  inoltre,

come i disturbi di memoria soggettiva possano essere associati sia a performance

di memoria valutate oggettivamente, sia al funzionamento cerebrale negli anziani

(Hohamn,  2011).  Va detto  che,  probabilmente,  la  non univocità  dei  risultati  di

questi studi può essere dovuta anche al fatto che all'interno dei disturbi di memoria

soggettivi  rientra  un  insieme  molto  eterogeneo  di  elementi  che,  tra  l'altro

dipendono dall'ambiente e dalla storia di vita del soggetto, nonché dalle attività che

esso ha compiuto e compie attualmente (una buona indagine anamnestica ai fini

dell'individuazione  di  ciò  che  il  soggetto  effettivamente  riporta  può  essere

estremamente utile).   

Disturbi di memoria sono spesso sperimentati anche in pazienti con depressione,

sebbene  le  relazioni  tra  età  e  effetto  depressivo  sulla  memoria  siano piuttosto

dibattute; uno studio su soggetti di età variabile (da 19 a 72 anni) con depressione

mostra  un  pattern  tipico  di  memoria  dato  da  un  richiamo  differito  libero

compromesso,  ma  una  prestazione  normale  quando  si  beneficia  del  cue  o  in

compiti  di  riconoscimento  (Fossati,  Coyette,  2002);  nello  studio  si  analizzava,

inoltre, se i soggetti più anziani risultassero più vulnerabili agli effetti cognitivi

della depressione dei più giovani e sembra che questo non si verifichi, va detto,

comunque,  che  la  valutazione  viene  effettuata  in  un  gruppo  di  anziani

relativamente  giovani,  nonché  piuttosto  piccolo.  Le  interazioni  tra  memoria  e

depressione  e  tra  depressione  e  demenza  sono  piuttosto  dibattute  e  spesso

necessitano di una buona diagnosi differenziale; alcuni studi hanno ipotizzato che

nei  deficit  di  memoria  dei  pazienti  con  depressione  potesse  esservi  un  ruolo

abbastanza  preponderante  del  rallentamento  psicomotorio,  tipico  dei  pazienti

depressi (Dantchev, Widlocher, 1998), e che questo potesse identificarsi nel pattern



di prestazione (Fossati, Coyette, 2002); in generale, comunque, soggetti depressi

sembrano soprattutto avere problemi nel richiamo e, in alcuni casi, nelle fasi di

acquisizione del materiale, in cui l'atteggiamento di estrema preoccupazione per le

loro difficoltà di memoria è estremamente invalidante.  

L'identificazione precoce di pazienti che hanno un rischio maggiore di sviluppare

una demenza può essere utile affinché questi possano beneficiare di trattamenti

farmacologici o riabilitativi mirati, nonché di un'ottica sociale e familiare migliore.

L'analisi  delle  prestazioni  di  memoria  dei  soggetti  con  Mild  è  estremamente

importante e verte attorno a due punti: il primo è quello legato alla progressione

verso la demenza (all'interno dei Mild esistono alcuni soggetti che ad un follow-up

restano stabili, o addirittura migliorano, e altri che effettivamente indementiscono),

e in questo caso sembra  che il numero di prove mnestiche compromesse sia un

indice di progressione, mentre singole compromissioni risultano essere un indice

di ritorno alla normalità in un periodo di follow-up (Loewenstein, Acevedo, et al.,

2009); il secondo punto riguarda la possibilità se vi siano caratteristiche di Mild

che  possano  orientare  verso  una  maggiore  probabilità  di  sviluppare  un  tipo  di

demenza piuttosto che un altro.  Gli  studi  sulla  memoria  di  individui  con MCI

hanno mostrato che vi possono essere 2 diversi profili  amnestici, un profilo più

puro caratterizzato da apprendimento e richiamo poveri e scarso beneficio quando

la codifica è assistita ed il retrieval è facilitato, e un profilo più disesecutivo, con

problemi  di  codifica  e  deficit  di  strategia  di  richiamo,  ma  un  decisivo

miglioramento laddove vengano assistiti la codifica e il richiamo. In uno studio del

2015 (Perri, Monaco et al.) viene utilizzata la procedura dell'FCSRT per valutare i

pazienti con Mild con diversi tipi di profilo a confronto con i normali e all'interno

dei  Mild  vengono  identificati  3  gruppi:  amnestico  puro  (aMCIsd),  amnestico

multidominio  (aMCImd)  e  Mild  non  amnestico  (naMCI);  viene  studiato  il

vantaggio del cue recall rispetto al free recall attraverso l'indice ISC (Sentitivity of

Cueing).  I  risultati  mostrano  che  sia  le  abilità  strategiche  che  quelle  di



consolidamento sono conservate nell'ultimo gruppo, ma non nei primi due e che i

Mild amnestici multidominio compensano i deficit di memoria giovandosi del cue,

a differenza del gruppo di Mild amnestici puri. Altri studi analizzano nuovamente i

diversi sottogruppi di Mild e identificano invece il Mild amnestico multidominio

come  uno  stato  di  transizione  tra  il  Mild  amnestico  puro  e  l'Alzheimer;

sembrerebbe  inoltre  che il  gruppo dei  Mild  amnestici   con  deficit  di  memoria

verbale  abbiano  una  più  alta  probabilità  di  progredire  in  Alzheimer  rispetto  a

coloro che hanno deficit di memoria visiva (Guo, Zhao, 2009); nello studio, però,

un  soggetto  che  abbia  solo  deficit  di  memoria  verbale  e  visiva  viene  già

classificato come amnestico multidominio; in un altro lavoro sembra, invece, che il

riconoscimento visivo compromesso sia un indicatore di maggiore probabilità di

evolvere in  Alzheimer (Didic,  Felician et  al.,  2011;  Lee,  Lim,  2014).  Lemos e

Afonso,  nel  2015,  mostrano  che  il  paradigma  di  richiamo  che  sottostà  sia  al

richiamo selettivo, che nel richiamo con cue, permette di caratterizzare i deficit di

memoria negli individui con aMCI e con AD e viene sottolineato che il Free and

Cued permette, una maggiore accuratezza nella distinzione tra gli individui con

aMCI e quelli  con AD (Lemos,  Marôco,  Simões  et  al.,  2015);  gli  stessi  autori

effettuano uno studio longitudinale che mostra come il Free and Cued possa essere

uno  strumento  per  predire  la  progressione  in  Alzheimer  in  pazienti  con  Mild

Cognitive  Impairment  (MCI).   Il  test  diventa  quindi  utile  anche  ai  fini  di

un'identificazione precoce degli individui a più alto rischio di AD e ciò è cruciale,

dato  che  processi  cognitivi  e  biologici  che  si  trovano  negli  stati  prodromici

possono spingere verso nuovi obiettivi terapeutici di prevenzione o di trattamento,

in aggiunta a pianificazione di interventi di assistenza ai caregiver.

 

Disturbi di memoria episodica nelle demenze sono riportati frequentemente e si è

spesso cercato di identificare attraverso la testistica neuropsicologica se vi fossero

dei pattern specifici in grado di indirizzare verso una diagnosi differenziale; nella

performance ai test di memoria tradizionali prestazioni peggiori possono essere il



risultato sia  di  deficit  di  memoria primari,  sia  di  deficit  di  memoria apparenti,

dovuti in parte a deficit esecutivi e attenzionali; la distinzione tra questi due profili

richiede  la  valutazione della  memoria  con  test  che  controllino  l'attenzione e  il

processamento cognitivo. Un'analisi accurata dei deficit di memoria episodica e di

caratteristiche di “disturbo amnestico” può orientare a effettuare una valutazione;

è  implicito  che  le  prestazioni  del  richiamo  differito  dipendano  dalla  qualità

dell'apprendimento,  deficit  di  questo  tipo  possono  quindi  essere  dovuti  a

motivazioni  diverse  e  controllare  la  codifica  ed  il  richiamo  con  lo  stesso  cue

semantico  può  permettere  di  distinguere  i  deficit  di  codifica  dovuti  a  danni

ippocampali  da  decadimento  dovuto  a  problemi  attenzionali  (Grober,  Hall,

Sanders,  2008).   Alcuni  studi  si  sono  soffermati  sull'identificare  caratteristiche

differenti tra demenza di Alzheimer e demenza frontotemporale: in entrambe c'è un

disturbo di memoria che, però, è diverso da un punto di vista più approfondito, e

ciò diviene visibile solamente attraverso l'analisi dei vari test neuropsicologici. Tra

l'altro, un concetto che dia al disturbo di memoria della demenza frontotemporale

un'entità predefinita, permette di superare una classificazione di disturbi mnestici

che solitamente vengono, però, interpretati in chiave comportamentale, infatti nella

fase iniziale della  demenza temporale i  parenti  tendono ad attribuire le perdite

cognitive e soprattutto i disturbi di memoria  in  disturbi comportamentali.  Oltre,

infatti, a dati prettamente anamnestici, che possono orientare alla distinzione tra un

tipo e un altro di demenza,  l'esordio precoce, una familiarità positiva per disordini

nei familiari di primo grado e scoperte neuropsicologiche permettono di superare il

concetto che la memoria non sia così colpita nei primi stadi della FTD. Per quanto

riguarda la memoria verbale esplicita, a parità di gravità di demenza, il richiamo

immediato  con  cue  è  peggiore  negli  AD  che  negli  FTD  e  questi  ultimi  non

differiscono dai controlli, mentre il richiamo differito risulta colpito in entrambe le

tipologie.  Laddove,  però  vi  è  un  beneficio  del  cue,  anche  la  prestazione  dei

dementi  frontotemporali  al  richiamo  differito  diventa  migliore,  sebbene  non

raggiunga  comunque  mai  la  prestazione  dei  soggetti  di  controllo  (Pasquier,



Grymonprez,  2001).  Gli  autori  cercano di  identificare  degli  indici  che possano

effettuare una distinzione tra AD e FTD; un basso punteggio nel richiamo libero e

nel richiamo totale, nell'apprendimento e una bassa stabilità di apprendimento si

possono  osservare  in  entrambe  le  demenze,  ma  punteggi  bassi  nel  richiamo

immediato con cue e nel riconoscimento, con un numero maggiore di falsi allarmi

legati semanticamente e presenza di oblio, sono indicativi dell'AD. Informazioni

per  differenziare  tra  Demenza  di  Alzheimer  e  Demenza  Frontotemporale  si

possono  ricavare  anche  dalle  prestazioni  alle  parole  di  Rey:  i  primi  mostrano

spesso  un  richiamo  immediato  e  differito  impoverito  o  patologico,  ma  un

riconoscimento  buono e  accurato,  dimostrando in  questo  caso  come la  fase  di

immagazzinamento  e   acquisizione delle  informazioni  sia  buona,  ma  vi  sia  un

deficit nelle strategie di recupero spontaneo, i soggetti con demenza di Alzheimer,

invece, sono caratterizzati da assenza di primacy, una prestazione patologica nel

richiamo differito, in cui non vengono rievocate parole, più di tre intrusioni nel

richiamo  immediato  e  più  di  due  falsi  riconoscimenti  (Gainotti,  Marra,  et  al.,

1998),  sono  quindi  presenti  deficit  di  acquisizione  e  di  consolidamento  delle

informazioni. 

Uno  studio  recente  cerca  di  analizzare  la  memoria  episodica  nei  vari  disturbi

degenerativi;  infatti,  pattern  differenti  di  memoria  nei  diversi  disturbi  sono

associati alle strutture che sono maggiormente colpite; pazienti con AD mostrano

un più basso richiamo differito rispetto a pazienti parkinsoniani (PDD) e a pazienti

con una Lewy body (DLB) e Alzheimer colpisce strutture del lobo temporale in

maniera  maggiore  dei  pazienti  con  Lewy  body.  I  pazienti  con  demenza

frontotemporale (FTD) mostrano punteggi migliori  rispetto a quelli  dei  pazienti

con  l'AD;  il  disturbo  di  questi,  infatti,  è  legato  piuttosto  alla  creazione  e

implementazione  di  strategie  organizzative  per  la  codifica  e  il  richiamo  delle

informazioni e, in questo senso, colpisce il richiamo differito indipendentemente

dall'intervallo  di  ritardo.  Il  richiamo  delle  informazioni  verbali  richiede  sia

l'integrità delle strutture ippocampali, che della corteccia prefrontale, per cui un



qualsiasi deficit in una delle due si ripercuote in una prestazione impoverita nel

richiamo  libero.  Pazienti  con  DLB  e  con  PDD  hanno  un  deficit  di  richiamo

prevalentemente attribuibile a disturbi disesecutivi (Litvan, Mohr, 1991); infatti,

disturbi degenerativi che primariamente colpiscono strutture frontali sottocorticali,

si palesano in deficit di codifica e strategie di richiamo (Economou, Routsis, 2015)

e, sebbene la performance di memoria episodica dei pazienti con DLB e  con PDD

in compiti di apprendimento di liste di parole non differisca da quella dei pazienti

con  AD,  la  loro  prestazione  migliora  quando  viene  effettuato  un  supporto

contestuale  quale,  ad  esempio,  quello  offerto  da  storie;  pazienti  con  PDD

beneficiano infatti del  cue, indicando un deficit  prevalentemente di  retrieval,  in

pazienti  con  DLB,  invece,  le  scarse  prestazioni  di  memoria  dovrebbero  essere

ascritte a una difficoltà in codifica, piuttosto che a un deficit di consolidamento. La

superiorità del richiamo con cue rispetto a quello libero di pazienti con FTD, indica

una difficoltà di strategie di ricerca delle informazioni nella memoria, piuttosto che

un rapido decadimento dell'informazione. Uno studio di Economou confronta la

performance di memoria nell'AD, nella FTD, nella DLB e nella PDD, usando una

versione del 5 Words Test; gli autori confrontano le prestazioni di pazienti con AD,

di pazienti con FTD e quelle di un gruppo di pazienti con DLB/PDD, analizzando

il richiamo immediato libero, il  richiamo immediato totale, il  richiamo differito

libero e il richiamo differito totale; nel richiamo immediato libero non sono state

trovate  differenze tra  i  tre  gruppi,  questo probabilmente  dipende dal  fatto  che,

essendo un test breve con cinque parole (quindi all'interno dello span normale), dà

molto rilievo  alla memoria a breve termine,  comunque la performance dei tre

gruppi è più bassa rispetto ai controlli. Dato che il 5 Words Test facilita la codifica,

un deficit  di  richiamo si  manifesta in  un miglioramento con il  cue,  mentre un

deficit di consolidamento si può manifestare in un più basso richiamo differito, con

uno scarto piccolo tra richiamo differito libero e totale; i pazienti DLB/PDD sono il

gruppo che beneficia di più del cue, ma va comunque detto che la loro prestazione



è inferiore a quella del gruppo di controllo,  per  cui un deficit  di  richiamo non

sembra l'unico processo compromesso nei pazienti.

Sembra inoltre che la prestazione peggiore dei soggetti con AD sia indipendente

dal tipo di memoria indagata, la maggioranza degli studi richiede ai soggetti  di

memorizzare  liste  di  parole  o  brani,  ma  esistono  anche  studi  che  confrontano

memoria verbale e memoria spaziale; uno in particolare (Aretouli, Brandt, 2010),

cerca  di  esaminare  se  vi  siano  pattern  in  grado  di  identificare,  sulla  base  di

prestazione a compiti di memoria verbale o visuo-spaziale, soggetti con Alzheimer,

Corea  di  Huntington  e  Parkinson,  il  primo  gruppo  presenta  una  prestazione

peggiore  rispetto  agli  altri  due  in  entrambi  i  compiti  di  memoria,

indipendentemente dal tipo di memoria indagata e dalla modalità di presentazione.

Anche pazienti con demenza vascolare possono beneficiare di più di procedure di

apprendimento  controllato  rispetto  a  pazienti  con  Alzheimer.  Nel  FCSRT per  i

pazienti con demenza vascolare si trova questo pattern: il richiamo differito libero

è  compromesso  (come  nei  pazienti  con  AD),  ma  il  richiamo  differito  totale

migliora, nei pazienti con demenza vascolare, infatti, il processo di apprendimento

controllato  massimizza  la  prestazione.  Dunque,  il  test  sembra  riuscire  a

discriminare bene tra le demenze non-AD e l'AD. Poiché nei criteri di diagnosi

dell'Alzheimer  viene  considerato  un  effettivo  deficit  di  memoria  episodica

dimostrato ai test, in particolare dovuto a un deficit di richiamo che non migliora in

maniera significativa col  riconoscimento o col  cue,  neanche dopo che sia stata

verificata  l'effettiva  codifica  dell'informazione,  l'uso  di  una  condizione  di

apprendimento controllato nei test di memoria è importante nel distinguere deficit

di codifica e di stoccaggio tipici dell'AD da deficit di memoria dovuti a risorse

attenzionali ridotte o strategie non efficaci di richiamo; nel caso dei pazienti con

AD, tutto questo si riduce nell'assenza di giovamento dato dalla presenza del cue

semantico,  laddove  nei  non-AD il  cue  produce  un  miglioramento  o  anche una

normalizzazione della performance di memoria. 



Si è voluto, inoltre, indagare se all'interno dei soggetti che sviluppano Alzheimer ci

fossero delle caratteristiche peculiari in funzione dell'età di esordio della malattia.

La memoria episodica sembra essere la prima ad essere colpita nell'AD, seguita,

poi, da altri deficit. Uno studio recente (Joubert, Gour, et al., 2016)  mostra come

nei soggetti con esordio tardivo sia più colpita, rispetto a coloro in cui la malattia si

manifesta presto (meno di 65 anni), la memoria semantica e che il secondo gruppo

sia invece più colpito in altri  domini cognitivi,  quali  le funzioni esecutive o le

abilità visuocostruttive. 



Conclusione

In questo lavoro si è cercato di analizzare i dati a disposizione sul Free and Cued

Selective  Reminding  Test  (Buschke,  1984;  Grober,  Buschke,  1987  ),  test  che

sembra  essere  un  buono strumento  per  predire  l'insorgenza  della  demenza,  per

identificare i soggetti con Mild Cognitive Impairment che convertiranno in AD e

per differenziare l' Alzheimer dalle altre forme di demenza.  Lo strumento si serve

di una procedura che facilita il richiamo e  controlla l'effettiva codifica; utilizzare

lo stesso cue semantico sia in codifica che in richiamo migliora la prestazione sia

in soggetti normali che in quelli con demenza in cui sono, però, i deficit attentivi e

di strategia i responsabili di una prestazione di memoria inefficiente e non disturbi

di  memoria  “primari”.  Non giovano invece  di  questa  procedura  i  soggetti  con

demenza  di  Alzheimer  ma  anche  quelli  con  Mild  Cognitive  Impairment  che

convertiranno in AD. La concezione di Dubois dell' Alzheimer permette di inserire

nella  categoria  un  più  ampio  ventaglio  di  soggetti,  usufruendo  da  un  lato  dei

biomarker  e  dall'altro  di  informazioni  neuropsicologiche,  soprattutto  nelle  fasi

iniziali in cui vi potrebbe essere più giovamento di trattamenti terapeutici. 

Poichè punteggi patologici nel richiamo differito possono derivare sia da disturbi

prettamente  di  memoria,  sia  di  altro tipo  (esecutivi,  attentivi  etc.),  minimizzati

dalla presenza di cue, che inficiano la codifica e le strategie del richiamo, risulta

estremamente  importante  affiancare  ai  test  tradizionali  di  memoria,  test  che

monitorino  la  sensibilità  del  cue;  il  Free  and  Cued  Selective  Reminding  Test

risponde  perfettamente  a  questo  scopo e  fornisce  quindi  informazioni  preziose

nell'interpretare eventuali punteggi patologici.

In  generale  è  chiara  la  superiorità  diagnostica  rispetto  al  richiamo  libero  del

richiamo con cue; il punteggio del richiamo totale, formato sia dal richiamo libero

che dal richiamo con cue, distingue, infatti, bene i pazienti con AD da quelli con



altri tipi di demenza, non ci dà però alcune indicazioni sui disturbi di memoria

anche degli stessi AD che possono darci strumenti di memoria tradizionali. I dati

del Free and Cued Selective Reminding Test ci aiutano, dunque, nella diagnosi

differenziale  identificando  se  il  deficit  di  memoria  sia  un  deficit  ippocampale

(criterio considerato da Dubois nella determinazione di AD prodromico)  o frontale

ed è quindi un ottimo strumento ai fini dell'orientamento della diagnosi, mentre in

letteratura la superiorità dell’FCSRT rispetto alle altre classiche misure di memoria

senza facilitazione nella differenziazione fra pazienti con MCI e AD e anziani sani

è ancora oggetto di dibattito . 

In  sede  di  valutazione,  soprattutto  quando  ci  si  rivolge  alle  fasi  iniziali  della

malattia o ai soggetti che si trovano ad una prima valutazione, sono molti i dati da

reperire, di vario tipo e devono provenire da diverse fonti; è necessaria un'attenta

anamnesi  (sia  col  paziente  che  con  i  familiari),  ove  disponibili  i  referti  delle

neuroimmagini,  l'informazione della  ripercussione di  effettivi  disturbi  sulla  vita

quotidiana,  eventuali  cambiamenti  comportamentali  e  successivamente  i  test

neuropsicologici.  In  questa  fase  però  è  preferibile  indagare  le  varie  funzioni

cognitive affinchè si abbia un punto di vista più globale nonché nell'ottica di avere

dei dati da confrontare nella progressione della malattia.

Anche  all'interno  della  valutazione  della  memoria,  forse,  è  dunque  preferibile

cercare di approfondire i vari aspetti e interpretarli anche integrando i dati ottenuti

con quelli provenienti dalle altre funzioni cognitive, ed in questo senso alcuni test

di memoria possono dare un gran numero di informazioni. Il Free and Cued è un

test  abbastanza lungo e affiancarlo ai  test  tradizionali  aumenta di  gran lunga il

tempo  di  valutazione  ripercuotendosi  anche  sull'affaticabilità  del  paziente

“sporcando i dati”. 

Sembra quindi possibile utilizzare il test in sedute di approfondimento o ai fini di

domande estremamente specifiche, anche in funzione delle nuove richieste date

dallo sviluppo dei biomarker, aggiungendo informazioni mirate a completamento



dei dati ottenuti con altri strumenti di valutazione e diventando quindi un ottimo

strumento di ausilio alle diagnosi differenziali.

Un dato interessante è quello dell'esistenza di un test i cui risultati sembrano essere

equiparabili a quelli del Free and Cued Selective Reminding Test e che ha alla base

la stessa concezione teorica, il Five Word Test (Dubois, Touchon, 2002); il test è

più  corto  e  sembra  quindi  possibile  considerarlo  come strumento  di  screening,

utilizzandolo anche in una prima valutazione a completamento di quella effettuata

con i test di memoria più noti. 

Dati italiani non sembrano reperibili al momento; potrebbe essere interessante uno

studio più approfondito su questo strumento, senza escluderne altri, da considerare

parte di una valutazione completa; se ne potrebbero, infatti, ottenere informazioni

specifiche sul beneficio del cue semantico che non si possono ricevere da altri test;

Il Five Word Test darebbe informazioni utili per le diagnosi differenziali e nella

previsione della presenza della demenza.
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