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Introduzione 

In questo elaborato ho deciso di effettuare un percorso che parte dalla comprensione dell’esame 

neurologico, dalle sue finalità, per arrivare poi alle modalità di applicazione, allo screening, 

all’applicazione ad un caso clinico, all’ipotesi di diagnosi, infine, alla spiegazione alla prevenzione 

e al trattamento del disturbo ipotizzato. 

Nel primo capitolo ho deciso di spiegare che cos’è l’esame neurologico, le sue finalità e le fasi di 

applicazione 

Nel secondo capitolo ho parlato degli esami strumentali usati nella psicologia clinica, quindi la 

valutazione quantitativa dell’esame neurologico, in particolare i test: Minimental State Examination 

(MMSE) e la Nuova Batteria per il Deterioramento Mentale (BDM). 

Nel terzo capitolo ho riportato una valutazione neurocognitiva da me effettuata, ho parlato 

dell’anamnesi cognitivo-comportamentale del colloquio con il paziente, della motivazione che lo 

aveva spinto a richiedere un consulto, ed infine ho allegato il test che è stato svolto dal paziente. 

Nell’ultimo capitolo ho dato una lettura dei due test di screening (MMSE e BDM) che il paziente 

aveva effettuato, ho cercato, prendendo in considerazione tutte le informazioni raccolte durante 

l’anamnesi, di formulare un’ipotesi diagnostica. 

Ho concluso l’elaborato dando una spiegazione degli aspetti fondamentali della patologia da me 

ipotizzata (SIVD), anche relativamente alle modalità di prevenzione e di trattamento.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Capitolo 1 

Cosa si intende per valutazione cognitiva? 

 

La neuropsicologia come disciplina scientifica, con uno statuto epistemico autonomo, è nata nella 

seconda metà dell’800 in seguito alla scoperta di Broca della presenza di lesioni emisferiche sinistre 

frontali che possono causare deficit specifici nel linguaggio. La possibilità di studiare pazienti 

cerebrolesi al fine di indagare la struttura multicomponenziale anatomica e funzionale non può 

prescindere da tre presupposti: la modularità ( i processi mentali sono articolati in componenti 

distinte o moduli) la corrispondenza ( esiste una relazione tra l’organizzazione funzionale della 

mente e quella neurologica del cervello) e la costanza ( in seguito ad una lesione cerebrale la 

struttura anatomo-funzionale dei processi mentali non si riorganizza per fenomeni di plasticità, in 

modo da risultare qualitativamente diversa da quella presente prima della lesione cerebrale). Inoltre, 

l’indagine della struttura multicomponenziale dell’attività mentale si basa su due tipi di relazione tra 

i deficit neuropsicologici osservabili in un paziente o in un gruppo di pazienti: l’associazione e la 

dissociazione. 

Si distinguono due tipi di sindrome neuropsicologica. La sindrome funzionale, in cui 

l’associazione tra diversi deficit è determinata da un unico meccanismo che altera la funzione, ad 

esempio il deficit funzionale della memoria a breve termine uditiva-verbale determina una riduzione 

dello span di memoria e dell’effetto eventi-recenti nella rievocazione libera immediata, e la 

sindrome anatomica, in questo caso l’associazione è determinata dal fatto che diverse funzioni 

sono localizzate in aree cerebrali vicine, per cui possono essere lese assieme. I deficit associati nella 

sindrome funzionale non possono verificarsi l’uno indipendentemente dall’altro, poiché ogni 

funzione è unitaria e non frazionabile, come dimostrano un insieme di prestazioni a prove 

comportamentali chiamato dissociazione. Tuttavia, non sempre le cose sono così semplici, spesso le 



6 
 

sindromi sono miste, cioè anatomo-funzionali, in questo caso vengono combinate le proprietà della 

sindrome anatomica e di quella funzionale
1
. 

La finalità dell’esame neuropsicologico: 

I disturbi delle funzioni cognitive richiedono un attento esame che comprende sia una valutazione di 

base sia una valutazione relativamente comune per tutti i pazienti. L’esame neuropsicologico può 

avere diversi scopi, innanzitutto quello di fornire un quadro completo di un paziente, dando 

informazioni sulle abilità cognitive. In alcuni casi può anche essere uno strumento diagnostico 

indispensabile, in cui l’unico elemento a disposizione del medico per la diagnosi è proprio il 

risultato della valutazione neuropsicologica. Inoltre, gli esami neuroradiologici quali TC, MRI 

possono essere un valido aiuto. L’esame neuropsicologico è un insieme di procedure atte a 

descrivere e misurare il funzionamento del sistema cognitivo, i cui risultati possono informare circa 

l’integrità e l’organizzazione del corrispondente substrato neuronale. Riguarda la descrizione 

funzionale dei processi mentali, pertanto, il prodotto dell’attività neurale e non l’attività neurale 

stessa. Attualmente, l’approccio neuropsicologico è di tipo descrittivo ed esplicativo, prende cioè in 

considerazione l’aspetto funzionale del disturbo osservato al fine di comprenderlo e possibilmente 

correggerlo, alla luce delle conoscenze disponibili circa il funzionamento cognitivo normale. Per 

aspetto funzionale si intende il modo in cui la cognizione risulta alterata in un particolare soggetto, 

il quale è caratterizzato da determinate caratteristiche patologiche. Quindi, la prima finalità 

dell’esame neuropsicologico è diagnostica, la seconda finalità è invece di tipo prognostico, per cui 

è possibile fornire indicazioni sull’esito di alcune patologie. Una terza finalità è quella della 

pianificazione dell’assistenza e degli interventi, al fine di ottenere delle informazioni dettagliate 

sullo stato cognitivo e sulle connesse alterazioni comportamentali. L’ultima finalità dell’esame 

neuropsicologico è quella di costruire un progetto riabilitativo mirato a ripristinare (o sostituire), 

le funzioni deficitarie, individuando contemporaneamente le abilità residue. L’indagine 

                                                           
1
 Manuale di neuropsicologia, a cura di Giuseppe Vallar e Costanza Papagnano, seconda edizione, Il mulino manuali, 

pp 9-19 



7 
 

neuropsicologica, però, è utile non solo come base di partenza per una terapia, ma anche a guidare il 

programma terapeutico durante tutta la sua attuazione
2
. 

Le fasi della valutazione: 

La valutazione neuropsicologica comprende una serie di passaggi, che iniziano con l’incontro con il 

paziente, per arrivare, attraverso uno screening, ad identificare gli aspetti cognitivi da indagare in 

modo più approfondito. 

La prima visita è necessaria per ottenere un iniziale profilo neuropsicologico, in modo da formulare 

un’ipotesi interpretativa sui deficit riscontrati, e comprende necessariamente diverse fasi: 

 L’anamnesi cognitivo-comportamentale, raccolta interrogando il paziente, ed 

eventualmente i familiari, nel caso in cui i deficit non permettano di fornire un adeguato 

resoconto. Una prima informazione che può essere raccolta dall’anamnesi è di natura 

temporale (come si è evoluto il disturbo?), in modo da restringere il campo delle possibili 

cause. Un disturbo con esordio non definibile con una evoluzione in senso peggiorativo 

indirizza verso una patologia di tipo degenerativo o neoplastico, al contrario un disturbo 

con esordio improvviso rimasto stabile o migliorato indirizza verso una patologia vascolare. 

Altre informazioni riguardano il tipo di vita che il soggetto conduceva prima dell’evento 

morboso e lo stato di salute dei familiari per capire se è presente una familiarità. Durante 

questa prima fase, è importante anche prendere visione di esami emato-chimici, che 

possono evidenziare un’alterazione ormonale o un deficit di vitamina B12. Alcuni farmaci 

(antiepilettici, antiparkinsoniani e neurolettici) possono provocare alterazioni cognitive. Gli 

esiti degli esami strumentali, quali la Tomografia computerizzata (TC), la risonanza 

magnetica nucleare ( MRI) o la tomografia ad emissione di singoli fotoni (SPET), possono 

fornire informazioni rilevanti sulla sede e sulla natura di una lesione del sistema nervoso 

centrale. 

                                                           
2
 Ivi. Pp. 21-27 
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 Il colloquio clinico con il paziente, si tratta di una breve conversazione attraverso cui è 

possibile spiegare al paziente in cosa consisterà la valutazione e la sua finalità. Inoltre 

durante questo colloquio possono essere esplorate le varie aree cognitive, osservare se il 

paziente è collaborativo, il suo tono dell’umore relativo alla situazione, il suo 

comportamento e la consapevolezza della malattia. E’ importante anche valutare se il 

paziente ignora una parte dello spazio ( negligenza spaziale unilaterale) o viene distratto 

facilmente, da stimoli irrilevanti (patologia frontale) In ultimo è necessario analizzare 

l’eloquio e la fluenza verbale. 

 Screening, somministrazione dei test neuropsicologici, è fondamentale fare una 

premessa: i test non sono altro che uno strumento necessario ma non esclusivo per 

formulazione di una diagnosi. La somministrazione dei test consiste nella misurazione 

obiettiva e standardizzata di un campione di comportamento che si suppone rappresentativo 

della totalità. Una misurazione obiettiva valuta il comportamento del paziente nella prova 

somministrata, paragonandolo con quello di un campione della popolazione 

neurologicamente indenne di pari anni e scolarità. I test utilizzati durante la prima visita 

forniscono un quadro generale delle abilità cognitive del paziente: l’orientamento, la 

cognizione spaziale, la memoria, la percezione, la programmazione del movimento, la 

cognizione spaziale e l’intelligenza
3
. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 La mente modulare, Bologna, Il Mulino; Grossi D. e Bolero F. 1996 pp 16-34 
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Capitolo 2 

Gli esami strumentali nella neuropsicologia clinica 

L’attività del neuropsicologo, tenendo in considerazione quello che è stato detto nel precedente 

capitolo 1, deve necessariamente avvalersi di test psicometrici (prove comportamentali 

standardizzate), con cui deve essenzialmente analizzare e interpretare, attraverso una valutazione 

clinica informale, individui affetti da possibili disordini dei processi cognitivi ed emotivo-

motivazionali. Sulla base dei risultati ai test, il neuropsicologo può poi programmare eventuali 

trattamenti riabilitativi ed il successivo follow-up. 

I test psicometrici devono possedere diverse caratteristiche: Validità, Standardizzazione 

attendibilità, sensibilità e specificità. L’uso dei test permette, quindi, la classificazione della 

prestazione del paziente tramite una scala numerica, o un sistema di categorie (punteggio grezzo). 

Tale punteggio viene successivamente corretto confrontandolo con una popolazione italiana di 

riferimento di pari età, sesso e scolarità (punteggio ponderato). Una volta eliminata l’influenza delle 

variabili concomitanti (età, sesso, scolarità), molti test somministrati utilizzano il metodo dei 

punteggi equivalenti, per stabilire la posizione del soggetto rispetto alla propria popolazione di 

riferimento e determinarne così la normalità, intesa in senso statistico.  

Gli strumenti di valutazione consentono di analizzare tre dimensioni principali: fisica, mentale, 

sociale. E’ fondamentale valutare queste tre dimensioni, poiché consentono al soggetto di mettersi 

in relazione con sé stesso e con l’ambiente. Queste "sfere" possono essere così definite: 

• la sfera fisica, che indaga gli aspetti funzionali che presiedono alle attività corporee e della vita 

quotidiana; 

• la sfera mentale, che valuta gli aspetti psichici che guidano il soggetto nei comportamenti e 

quindi le risorse cognitive, emotive e comportamentali; 
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• la sfera sociale, che riguarda l’apertura verso l’esterno, le relazioni con gli altri, le interazioni con 

l’ambiente, gli eventi della vita e, soprattutto, valuta l’adattamento e la socialità. 

La sfera mentale può essere ulteriormente scomposta in altre tre componenti anch’esse 

fondamentali: l’umore, la cognitività ed il comportamento. Gli strumenti di valutazione possono 

consentire di valutare una o più dimensioni. Diversi test posso prendere in esame diversi aspetti e 

diverse dimensioni. In alcuni il focus è una sola dimensione e in questo caso, generalmente 

esplorano, in maniera pressoché elettiva, una di queste tre componenti e, pertanto, possono essere 

ulteriormente classificati in base alla componente esplorata. Tra di essi, uno dei più utilizzati nella 

diagnosi è l’MMSE (Minimental State Examination), attraverso questo test è possibile avere un 

iniziale screening e una iniziale valutazione delle funzioni cognitive. 

Come già detto, nella valutazione del paziente affetto da demenza è necessario valutare non solo le 

competenze cognitive, ma anche il funzionamento e l’autonomia. In linea con le tre diverse 

categorie ( fisica, mentale, sociale), gli strumenti che valutano le due sfere, mentale e fisica sono, 

per la maggior parte, orientati alla valutazione del grado di dipendenza del paziente dagli altri nei 

bisogni e nelle attività della vita quotidiana. Particolarmente importanti sono considerate le attività 

della vita quotidiana (activities of daily living - ADL), cioè le capacità della persona di svolgere i 

compiti della vita reale, fondamentali per il mantenimento della vita ma, al tempo stesso, 

relativamente fragili tanto da andare incontro a compromissione precoce e marcata in conseguenza 

di disturbi fisici e mentali. Si distinguono due tipi di ADL: quelle fisiche (o ADL senza alcuna 

specificazione), che comprendono le funzioni più elementari, i compiti basali come lavarsi, vestirsi, 

alimentarsi, eccetera, che generalmente sono compromessi solo nei pazienti in fase più avanzata di 

deterioramento mentale, e quelle strumentali (instrumental activities of daily living - IADL), che si 

riferiscono ad attività più complesse, come il fare la spesa, cucinare, tener pulita la casa, fare il 

bucato, usare i mezzi di trasporto ed il telefono, impiegare il tempo libero, che richiedono una 
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maggiore componente cognitiva e che, di solito, sono compromesse più precocemente nel decorso 

della demenza
4
. 

La valutazione quantitativa delle funzioni cognitive: 

Gli strumenti dedicati alla valutazione quantitativa delle funzioni cognitive sono molto numerosi ed 

ognuno esplora aree diverse della cognitività: si va da strumenti semplici, che esplorano un numero 

limitato di funzioni, ad altri praticamente omnicomprensivi.  

L’esame neuropsicologico consente di indagare l’efficienza di diverse funzioni cognitive quali: 

L’orientamento spazio-temporale, l’attenzione, la memoria, le capacità prassiche, il linguaggio, le 

funzioni visuo-percettive e le funzioni esecutive. 

I test di valutazione del funzionamento cognitivo globale sono diversi: 

 -MMSE (mini mental state examination, Foldstein 1975)  

 MODA (Milan Overall Dementia Assessmet) 

 A.D.A.S (Alzheimer Desease Assessment Scale) 

 SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire) 

 Disegno dell’orologio (Clock Drawing test) 

 BDM (Batteria per la valutazione del deterioramento mentale)  

 CDR Clinical Dementia Rating Scale 

Mini Mental State Examination MMSE  

Il test più ampiamente usato per la valutazione del deterioramento mentale dell’anziano è, quasi 

certamente, il Mini-Mental State - MMS (o Mini-Mental State Examination - MMSE
5
) che Folstein 

e collaboratori hanno messo a punto nel 1975. I test per la valutazione della cognitività, proposti 

fino ad allora dai vari Autori, richiedevano generalmente lunghi tempi di applicazione e mal si 

                                                           
4
 L’esame neuropsicologico dell’adulto applicazioni cliniche e forensi Angelo Bianchi Giunti edizioni, pag 105-126 

5
 Folstein e collaboratori 1975 
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prestavano per un’applicazione routinaria nella pratica quotidiana, senza considerare che i pazienti 

con alterazioni cognitive difficilmente sono in grado di mantenere a lungo la concentrazione e di 

collaborare, con conseguente difficoltà nell’esecuzione di prove che richiedono tempi lunghi. 

Folstein e collaboratori ritennero opportuno focalizzare l’indagine alla sola cognitività e 

realizzarono il Mini-Mental State, composto da soli 11 item e applicabile in pochi minuti (5-10), 

che si dimostrò valido ed affidabile non solo nella discriminazione dei pazienti con disturbi mentali 

organici rispetto agli altri, ma anche nel documentare l’evoluzione dei disturbi cognitivi. 

Questi undici item analizzano 6 diversi aspetti, questi sono: 

 

Orientamento: 

• Temporale: Il paziente sa riferire il giorno del mese, l'anno, il mese, il giorno della settimana e la 

stagione; 

• Spaziale: Il paziente sa riferire il luogo in cui si trova, a quale piano, in quale città, regione, stato. 

 Memoria 

• L'esaminatore pronuncia ad alta voce tre termini (casa, pane, gatto) e chiede al paziente di ripeterli 

immediatamente; 

• L'esaminatore deve ripeterli fino a quando il paziente non li abbia imparati (max 6 ripetizioni). 

Attenzione e calcolo 

• Far contare per sette all'indietro, partendo da 100. Fermarsi dopo le prime 5 risposte; 

• Scandire «C-A-R-N-E» al contrario. 

Richiamo delle tre parole 

• Richiamare i tre termini precedentemente imparati (CASA – PANE – GATTO); 
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Scrittura 

• Far scrivere al paziente una frase formata almeno da soggetto e verbo. 

 

Linguaggio 

• il paziente deve riconoscere due oggetti (penna e orologio); 

• deve ripetere una frase senza senso compiuto (Senza sé oppure ma) 

Prassia costruttiva 

• Far copiare al paziente il disegno indicato. 
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Il punteggio complessivo è direttamente proporzionale alla efficienza delle funzioni cognitive. Il 

valore massimo è 30. Successivamente è necessario correggere il punteggio grezzo per età e 

scolarità del soggetto. Questo può dirsi “normale” se è superiore a 24. 
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Coefficienti di aggiustamento del MMSE per classi di età e educazione nella popolazione sono
6
: 

Intervallo di età                   65-69anni     70-74anni  75-79anni   80-84anni   85-89 

Livello di educazione       0-4 anni +0.4       +0.7             +1.0          +1.5           +2.2 

                                           5-7 anni -1.1          -0.7              -0.3           +0.4           +1.4 

                                           8-12 anni -2.0        -1.6              -1.0           -0.3            +0.8 

                                           13-17 anni -2.8      -2.3              -1.7           -0.9            +0.3 

Questo test molto utilizzato, però, non consente un’analisi accurata delle capacità cognitive. 

L’MMSE è un ottimo test di screening, con cui è possibile monitorare il decorso della malattia ed è 

inoltre molto semplice e rapido nella somministrazione. Come già accennato sono presenti anche 

molti aspetti negativi, tra cui una bassa specificità, non tiene conto della dimensione 

multicomponenziale della memoria e non indaga gli aspetti emotivi e comportamentali
7
. 

Una batteria di test più completa, in grado di analizzare i diversi aspetti delle funzioni cognitive, è 

la BDM (Batteria Per il Deterioramento Mentale). La BDM è una batteria di test che consente una 

valutazione globale delle funzioni cognitive. La batteria per la valutazione del Deterioramento 

Mentale (B.D.M.) e' composta da sette prove neuropsicologiche (da cui sono derivabili otto 

punteggi prestazionali), selezionate in base alla loro capacità di fornire informazioni sull'efficienza 

funzionale di svariati ambiti cognitivi. 

Batteria per il deterioramento mentale BDM: 

Per una analisi completa e approfondita dello stato mentale del paziente, la BDM sembra essere la 

scelta migliore. Essendo una batteria di test è composta, al suo interno, da diversi test che valutano 

diversi aspetti delle capacità cognitive. 

                                                           
6
 (Magni et al, 1996): 

7
 Kit del Neuropsicologo Italiano a cura di caterina barletta-Rodolfi Federico Gasparini Enrico Ghidoni, pp 449-450 



16 
 

-Rey’s Auduitory Verbal Learning test (RAVLT), test delle 15 parole di rey, la cui finalità è 

quella di analizzare la memoria episodica verbale. Vengono valutate sia la capacità di 

apprendimento/rievocazione immediata (memoria a breve termine, la curva di apprendimento), il 

richiamo differito (memoria a lungo termine episodica per informazioni verbali)  che consiste nel 

richiamo dopo 15 minuti, ed in ultimo il riconoscimento, forzato tra distrattori, del maggior numero 

possibile di parole presentate dall’esaminatore e appartenenti ad una lista di 15 sostantivi ad alta 

frequenza d’uso, semanticamente non correlati tra loro e appartenenti ad oggetti concreti, cioè il test  

RAVLT Riconoscimento, per cui entrano in gioco fattori di tipo esecutivo; 

-Span di cifre ( Digit Span), consente di valutare la memoria a breve termine e la memoria di 

lavoro verbale attraverso la ripetizione da parte del paziente di una sequenza di cifre. La ripetizione 

di cifre in avanti, riflette la capienza del magazzino di memoria a breve termine e si basa sul 

funzionamento di meccanismi di tipo ecoico, cioè il “Loop fonoarticolatorio”. La ripetizione di 

parole all’indietro, al contrario, si basa sulla capacità del soggetto di mantenere attive le 

informazioni necessarie per l’esecuzione di specifiche operazioni; 

-Span Visuo-Spaziale ( Test di Corsi), attraverso una tavoletta composta da 9 cubi si chiede al 

soggetto di ricordare quali tra questi cubi sono stati toccati dall’esaminatore. In questo modo, come 

per il test di Span di Cifre, viene riprodotta una sequenza che in questo caso, però, riguarda le 

competenze visuo-spaziali. Per quanto riguarda lo span in avanti, questo riflette la capienza del 

magazzino di memoria a breve termine, mentre quello all’indietro riflette la capacità del paziente di 

mantenere attive le informazioni necessarie per l’esecuzione di specifiche operazioni; 

-Copia di figure senza e con elementi di programmazione, consiste nella copia di tre figure 

geometriche e nell’utilizzo delle capacità di pianificazione attraverso il completamento di dieci 

figure. In entrambi i casi, vengono valutate le capacità costruttive del soggetto, differenziandosi 

solo per il diverso impegno richiesto, per cui viene richiesto un maggior impegno nella prima prova 

rispetto alla  seconda, in quanto questa consiste semplicemente nel completamento di alcune figure. 



17 
 

Considerando che, spesso, una valutazione neuropsicologica è effettuata su pazienti con malattie 

neurologiche che coinvolgono il movimento, (il tremore nella malattia di Parkinson, l’atassia, la 

mancanza di coordinazione motoria, malattie nel cervelletto etc…) i punteggi a questo test possono 

essere influenzati da queste disfunzioni. In questi casi, i punteggi conseguenti alla prestazione nella 

copia di figure devono essere necessariamente essere considerati alla luce della malattia neurologica 

del paziente; 

-Matrici progressive di Raven (serie A, AB, B), sono composte da 12 tavole per ogni serie, ogni 

tavola contiene un disegno incompleto o una serie di tre figure alle quali va associata una quarta 

figura. Il disegno, o il gruppo di tre figure che va completato scegliendo tra sei risposte alternative 

di cui una sola è corretta. In questo modo, è possibile analizzare le capacità logico-deduttive ed il 

ragionamento logico, dipendenti sia da fattori di tipo esecutivo che dalle abilità visuo-spaziali; 

-Multiple Features Targets Cancellation MFTC, valuta l’attenzione nella ricerca visiva. Viene 

chiesto al paziente di individuare lo stimolo posto in alto ( un quadrato con una linea verticale ed 

una obliqua verso sinistra) all’interno di una serie di stimoli distrattori ( quadrati con all’interno 

linee poste diversamente dallo stimolo target), valutando quindi la capacità di riconoscere degli 

stimoli in base alla congiunzione di più di una caratteristica percettiva; 

-Generazione di liste di parole su criterio Fonologico e Semantico. Attraverso il criterio 

fonologico, è possibile valutare l’iniziativa verbale il linguaggio e le funzioni esecutive. Attraverso 

il criterio semantico invece è possibile analizzare la memoria semantica. In questa prova risultano 

però coinvolti sia meccanismi di tipo linguistico (conoscenze semantiche), che meccanismi 

esecutivi;  

-Figura complessa di Rey-Osterrieth immediata e differita ( dopo 10 minuti). Nel richiamo 

immediato viene chiesto al paziente di riprodurre una figura complessa, composta da 18 elementi 

privi di caratteristiche riconducibili a stimoli reali. Attraverso questa prova vengono quindi valutate 

le capacità di pianificazione, memoria visiva e prassia costruttiva. Nella riproduzione differita viene 
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chiesto di ridisegnare la figura in assenza però dello stimolo, per cui viene valutata la memoria a 

lungo termine. Bisogna comunque sempre tenere in considerazione che i risultati di questa prova 

sono influenzati da componenti di tipo esecutivo; 

-Test di Stroop (versione abbreviata), è composto da una serie di 3 stimoli: 1) lettura di nomi di 

colori scritti in bianco e in nero; 2) denominazione di colori; 3) lettura dei nomi dei colori con 

interferenza, viene chiesto di dire non la parola ma il colore con cui è scritta la parola. La finalità di 

questo test è di valutare le funzioni esecutive ( inibizione dell’interferenza e della risposta 

automatica); 

-Denominazio.ne di nomi e verbi, viene chiesto al paziente di riconoscere e nominare 

correttamente una serie di immagini o di azioni, quindi l’accesso al magazzino semantico e la 

capacità di esprimere a voce ciò che vede nelle immagini. 

Come è possibile notare dalle spiegazioni riportate precedentemente, i diversi test che compongono 

la Batteria per il Deterioramento Mentale valutano, in alcuni casi, lo stesso dominio cognitivo.  

E’ possibile, quindi, suddividere in macro aree le funzioni cognitive valutate nella BDM: 

 Memoria: RAVLT ( immediato, richiamo e riconoscimento); Riproduzione differita della 

Figura complessa di Rey; Span verbale e spaziale in avanti e indietro; 

 Intelligenza Generale: Matrici Progressive di Raven; 

 Prassie: Copia della figura complessa di Rey, Copia di figure e completamento di figure; 

 Attenzione: MFTC (accuratezza, falsi e tempo); 

 Linguaggio: Fluidità verbale  categoriale ( uccelli, mobili e il totale) e fonologica, 

Denominazione di nomi e verbi; 

 Funzioni esecutive: Stroop Colour Word Test sia il tempo che gli errori
8
; 

 

                                                           
8
  Ivi. pp 479-482 
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Capitolo 3 

Applicazione della BDM, un caso clinico  

 

Ho deciso quindi di porre l’attenzione su un caso clinico in particolare, partendo dalla prima fase 

della valutazione neuropsicologica: l’anamnesi cognitivo-comportamentale, colloquio con i parenti 

ed il paziente ed in ultimo l’uso della BMD e del MMSE come strumento diagnostico. 

L’anamnesi cognitivo-comportamentale: 

 Il paziente arriva al colloquio vigile e collaborante, nonostante ciò sembra opportuno effettuare il 

colloquio con il figlio del paziente. Grazie ad esso sono riuscita a raccogliere alcune informazioni 

fondamentali: il paziente ha 80 anni, ha effettuato 6 anni di scolarizzazione e le problematiche sono 

insorte improvvisamente.  

Il paziente risulta essere affetto da Cardiopatia Ischemica in trattamento con Nexium Congescar e 

Plavix Triatel Sintom. Viene riportato anche l’esito della RMN, il quale evidenzia la presenza di un 

ampio esito ischemico con interessamento ippocampale destro ed estensione posteriore in sede 

temporo-parieto-occipitale.  

Il colloquio con il paziente: 

Prima di iniziare la somministrazione del test ho ritenuto necessario spiegare al paziente in cosa 

consisterà la valutazione. Attraverso questa breve conversazione ho potuto anche constatare che il 

tono dell’umore era leggermente deflesso a causa di una certa consapevolezza della malattia, questo 

ha consentito di escludere patologie, di tipo psicologico, che possono incidere sulle capacità 

cognitive quale la depressione. Non vengono evidenziate difficoltà nella percezione dello spazio e 

l’eloquio è spontaneo, con una buona fluenza verbale.  
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Motivo della valutazione 

 Il paziente richiede una valutazione delle funzioni cognitive a causa di un improvviso cambiamento 

nelle capacità cognitive. 

Funzionamento e Autonomia 

Il paziente mantiene comunque una buona autonomia. Per quanto riguarda le attività di base della 

vita quotidiana non ha difficoltà, riesce a muoversi autonomamente nel contesto domestico, a 

vestirsi e a mantenere l’igiene personale. Nelle attività strumentali della vita quotidiana ha maggiore 

difficoltà. in particolare nell’uso dei farmaci e nella capacità di fare acquisti 

Screening, la somministrazione dei test di screening 

Dopo aver raccolto tutte le informazioni riguardanti l’anamnesi e la motivazione che ha spinto il 

paziente alla valutazione, ho deciso di utilizzare la BDM e il MMSE per una valutazione obiettiva, 

standardizzata e completa delle competenze cognitive. 

 Riporto quindi in seguito il test effettuato dal paziente. 
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età: 80 scolarizzazione: 6 anni
 

MMSE
Orientamento temporale    4 SU 5

Orientamento spaziale    5 SU 5

IADL

ADL

MMSE TOTALE     20/30      21.2

    

MEMORIA punteggio grezzo punteggio corretto    PE 0    PE 1    PE 2    PE 3    PE 4

RAVLT : Richiamo immediato 18 29,42    ꭗ
RAVLT : Richiamo differito (15') 1 4,63     ꭗ

RAVLT Riconoscimento (corrette - false)            1vs0 0,92    ꭗ

Riproduzione differita (10') figura di Rey 0 3,73     ꭗ

Span verbale di cifre avanti 4 4,77     ꭗ

Span verbale di cifre indietro 3 3,85     ꭗ

Span spaziale avanti 3 3,8     ꭗ

Span spaziale indietro 2 2,74     ꭗ

INTELLIGENZA GENERALE punteggio grezzo punteggio corretto    PE 0    PE 1    PE 2    PE 3    PE 4

Matrici Progressive Colorate di Raven ( PM'47) 13 18,29     ꭗ

PRASSIE punteggio grezzo punteggio corretto    PE 0    PE 1    PE 2    PE 3    PE 4

Copia figura complessa di Rey Osterrieth 5,5 8,64     ꭗ

Prassia costruttiva: copia di figure 7 8,3    ꭗ

Prassia costruttiva: completamento di figure 31 33,18     ꭗ

ATTENZIONE punteggio grezzo punteggio corretto    PE 0    PE 1    PE 2    PE 3    PE 4

ANALISI VISUO-SPAZIALE

MFTC Accuratezza       4 vs 10 0,908     ꭗ

MFTC Falsi 10 9,78     ꭗ

MFTC Tempo 93,49 61,74     ꭗ

LINGUAGGIO punteggio grezzo punteggio corretto    PE 0    PE 1    PE 2    PE 3    PE 4

Fluidità verbale fonologica 16 24,73    ꭗ

Fluidità verbale categoriale: uccelli 5 4,68    ꭗ

Fluidità verbale categoriale: mobili 5 7,37    ꭗ

Fluidità verbale totale 10 12,28    ꭗ

Denominazione nomi 19    ꭗ

Denominazioni verbi 16    ꭗ

FUNZIONI ESECUTIVE punteggio grezzo punteggio corretto    PE 0    PE 1    PE 2    PE 3    PE 4

Stroop Coluor Word Test- tempo 39,18 23,64    ꭗ

Stroop Coluor Word Test- errori 25 22,76     ꭗ
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Fluidità verbale categoriale: mobili 5 7,37    ꭗ

Fluidità verbale totale 10 12,28    ꭗ

Denominazione nomi 19    ꭗ

Denominazioni verbi 16    ꭗ

FUNZIONI ESECUTIVE punteggio grezzo punteggio corretto    PE 0    PE 1    PE 2    PE 3    PE 4

Stroop Coluor Word Test- tempo 39,18 23,64    ꭗ

Stroop Coluor Word Test- errori 25 22,76     ꭗ
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Capitolo 4 

Conclusioni, ipotesi di trattamento 

 

 

Lettura dell’MMSE: 

Il punteggio ottenuto nel Minimental State Examination è di 21,2 ( 20/30), risultato al di sotto della 

media, come già spiegato, l’MMSE è un test di screening veloce ma poco accurato, che non 

consente di indagare i vari aspetti delle abilità neurocognitive. 

Nel caso specifico riportato, nonostante la scarsa attendibilità del test, è possibile notare il 

mantenimento sia dell’orientamento spaziale (4/5) che quello temporale (5/5). La registrazione di 

parole (casa, pane, gatto), che coinvolge la memoria a breve termine, viene anch’essa mantenuta, 

contrariamente alle capacità attentive e di richiamo. Quando viene chiesto al paziente di eseguire 

delle semplici operazioni, questo si trova in evidente difficoltà, riesce infatti a dare un sola risposta 

esatta (evidenziando quindi un deficit nelle funzioni cognitive), anche nel richiamo, il paziente non 

è in grado di eseguire la prova, non riesce infatti a ricordare nessuna delle tre parole (casa, pane, 

gatto). Altri due aspetti deficitari sono la ripetizione di una frase senza senso compiuto e la scrittura.  

Nella scrittura, viene chiesto al soggetto di scrivere una qualsiasi frase che abbia però un senso, che 

sia quindi composta da un soggetto, un verbo e almeno un complemento. In questo caso il paziente 

scrive solo la parola “amore”, non scrive quindi alcuna frase. Concludendo, da questo iniziale 

screening ho ipotizzato un deficit nelle funzioni esecutive e nella memoria a lungo termine. Ho 

quindi proceduto con la somministrazione della BDM. 
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Lettura della BDM: 

All’esame neurologico odierno, i risultati del test evidenziano diverse difficoltà concernenti diverse 

abilità neurocognitive, i test a cui il paziente ha ottenuto un punteggio al di sotto della media sono 

quindi molti. Considerando la presenza di vari deficit, ho ritenuto opportuno considerare, passo per 

passo, tutti i test contenuti nella Batteria  (BDM): 

RAVLT (le prove di memoria): Sono presenti tre diverse prove che valutano diversi aspetti delle 

capacità mnemoniche, RAVLT richiamo immediato, differito (15’) e riconoscimento (corretti-falsi). 

Nel primo, il paziente sembra non avere particolari difficoltà, il punteggio ottenuto è di 18, un 

punteggio piuttosto basso che non risulta però deficitario. Quello che spicca da questo test è la 

difficoltà del paziente di apprendere, ricorda sempre lo stesso numero di parole (3 o 4) in tutte e 

cinque le ripetizioni, inoltre, queste sono sempre le ultime della lista delle 15 parole, evidenziando 

un effetto resensy. Sia nella ripetizione differita (15’) che nel riconoscimento (corrette-falsi), il 

paziente ottiene un punteggio piuttosto deficitario, ricorda e riconosce solo una parola. 

Concludendo, da queste tre prove emerge: la mancanza di apprendimento e di effetto recensy, 

deficit nella memoria a lungo termine e nella capacità di discriminare degli elementi specifici tra 

distrattori
9
. 

 

Span di cifre e spaziale sia avanti che in dietro: In questi test non vengono evidenziate particolari 

difficoltà, solo lo span spaziale indietro ha un punteggio molto basso e risulta deficitario. 

Considerando la difficoltà di esecuzione di questo compito e le competenze che richiede, posso 

ipotizzare un deficit nelle funzioni esecutive
10

. 

                                                           
9
 Carlesimo GA, Caltagirone C, Gainottu G. The Mental Deterioration Battery: normative data, diagnostic reliability and 

qualitative analyses of cognitive impairment. The Group for the Standardization of mental Deteroriation Battery. Eur 
Neurol. 1996; 36(6):378-84 
10

 Monaco M, Costa A, Caltagirone C, Carlesimo GA, Forward and backward span for verbal and visual-spatial data: 
standardization and normative data from an Italian adul population. Neurol Sci. 2012 
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Matrici Progressive Colorate di Raven (PM’ 47): Il punteggio ottenuto in questa prova è di sole 

13 risposte esatte su 36, questo conferma l’ipotesi precedente di un deficit nelle funzioni 

esecutive
11

. 

 

Figura di Rey: Sono due le prove che vengono qui esaminate. La copia complessa de Rey 

Osterrieth, che valuta le capacità prassiche, e la riproduzione differita (10’), che valuta la memoria a 

lungo termine. In entrambi i test il soggetto ottiene un punteggio al di sotto della media, ma nella 

riproduzione differita è evidente una difficoltà maggiore. Se nella Copia il paziente riesce 

comunque a disegnare una figura più o meno somigliante all’originale, al contrario, nella 

riproduzione differita, non riesce a produrre nessuna figura, dimostrando di non ricordare nulla 

della figura precedentemente disegnata. Concludendo, dai risultati a queste due prove emerge una 

difficoltà nella memoria a lungo termine e nella programmazione nel disegnare una figura 

complessa
12

. 

 

Prassia costruttiva, copia e completamento di figure: in questo si può riscontrare una differenza 

tra le abilità prassiche. La copia non è compromessa, nel completamento di figure invece il paziente 

ottiene un punteggio al di sotto della media. Questo risultato conferma sostanzialmente quello che 

avevo precedentemente riscontrato, cioè una difficoltà nella pianificazione, competenza che è 

influenzata dalle funzioni esecutive
13

.  

                                                           
11

 Carlesimo GA, Caltagirone C, Gainottu G. The Mental Deterioration Battery: normative data, diagnostic reliability 
and qualitative analyses of cognitive impairment. The Group for the Standardization of mental Deteroriation Battery. 
Eur Neurol. 1996; 36(6):378-84 
12

 Caffarra P, Vezzadini G, Zonato F, Venneri A. Rey-Osterrieth complex figure: normative values in an Italian 
population sample. Neurol Sci 2002, pp 443-447 
13

 Carlesimo GA, Caltagirone C, Gainottu G. The Mental Deterioration Battery: normative data, diagnostic reliability 
and qualitative analyses of cognitive impairment. The Group for the Standardization of mental Deteroriation Battery. 
Eur Neurol. 1996; 36(6):378-84 
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MFTC: Dai risultati di questa prova si può notare come il paziente abbia completato la prova in un 

tempo molto breve (93,49 secondi), commettendo molti errori (10) e individuando pochi stimoli 

esatti (4). Questa prova è stata una delle ultime svolte, per questo forse il paziente essendo stanco, 

ha messo poco impegno dello svolgimento del compito richiesto. Comunque, dai risultati, il numero 

di errori è connesso con una incapacità di individuare uno stimolo visivo in presenza di distrattori
14

. 

.  

La fluidità fonologica, categoriale, verbale totale e denominazione di nomi e verbi: Nel 

linguaggio non emergono particolari difficoltà, il linguaggio è fluido coerente e appropriato, emerge 

solo una difficoltà nel denominare immagini riguardanti sia i nomi (oggetti), che verbi (azioni)
15

. 

 

Stroop Colour Word Test: Questo è l’unico test contenuto nella BDM che valuta esclusivamente 

le funzioni esecutive. Infatti, coerentemente con gli altri test, il paziente ottiene un punteggio al di 

sotto della media
16

. 

 

 

Ipotesi diagnostica: 

A differenza di quanto avviene per le altre discipline mediche, la patologia neurologica si estrinseca 

in stretta dipendenza dalla sede di lesione. Lesioni in sedi diverse si manifestano con quadri clinici 

diversi anche quando sono provocate dalla stessa malattia e, viceversa, malattie neurologiche 

                                                           
14

 Marra C, Gainotti G, Scaricamazza E, Piccininni C, Ferracciolo M, Quarata D. The Multiple Features Target 
Cancellation (MFTC): an attentional visual conjunction search test. Normative values for the Italian population. Neurol 
Sci. 2012 
15

 Marra C, Ferraccioli M, Gainotti G. Gender-relation dissociations of categorical fluency in normal subjects and with 
Alzheimer’s disease. Neuropsychology 2017, pp 207-2011 
16

 Caffarra P, Vezzadini G, Zonato F, Venneri A. Una versione abbreviata del test di Stroop: dati normativi nella 
popolazione italiana. Rivista di Neurologia 2002, pp 12 
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diverse possono provocare gli stessi sintomi e segni, pur con modalità diverse sia nell’esordio che 

nella progressione nel caso in cui il processo patologico interessi le stesse zone del sistema nervoso. 

Nell’ambito della neurologia è perciò indispensabile fondare ogni ragionamento clinico su basi 

anatomofunzionali. Come spiegato precedentemente, il procedimento diagnostico (anamnesi, 

colloquio con il paziente, colloquio con i parenti, analisi del funzionamento pre e post evento 

critico), è volto ad un Esame obiettivo neurologico. Questo riguarda la rivelazione di segni e 

sintomi di eventuali lesioni del sistema nervoso, attraverso procedure e manovre standardizzate 

costruite per indagare l’integrità dei vari sistemi funzionali. Tutto il processo diagnostico deve 

comprendere poi, attraverso l’esame non formalizzato (colloquio), l’integrità delle funzioni 

cognitive.  

L’integrazione tra dati anamnestici e obiettività neurologica, permette di formulare una o più, 

Ipotesi localizzatorie e una o più Ipotesi diagnostiche
17

. 

Quindi, prendendo in considerazione la storia clinica del paziente (Cardio patia ischemica), i 

risultati della RMN (interessamento ippocampale destro ed estensione posteriore in sede temporo-

parieto-occipitale) e i risultati sia dell’ MMSE che della BDM, si ipotizza una demenza acquisita di 

tipo vascolare, la Subcortical Ischemic Vascular Dementia (SIVD). 

 

Subcortical Ischemic Vascular Dementia (SIVD): 

Terminologia e storia della SIVD 

Il termine sottocorticale, si riferisce sia al tipo di manifestazioni cliniche che alla localizzazione 

delle lesioni che sono principalmente localizzate ai gangli della base, alla sostanza bianca cerebrale 

e al mesencefalo. Il termine di “malattia di Binswanger” o di “encefalite sottocorticale cronica di 

Binswanger”, è stato usato in una comunicazione agli psichiatri tedeschi a Monaco nel 1902 da 

Alois Alzheimer, che alcuni mesi prima aveva riportato lo studio istologico di un singolo caso il cui 

                                                           
17

 Manuale di neuropsicologia, a cura di Giuseppe Vallar e Costanza Papagnano, seconda edizione, Il mulino manuali 
pp 41-42 
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quadro clinico corrispondeva a quelli descritti da Binswanger. Nel 1962 Olszewski propose una 

ridefinizione della malattia col termine di “SAE”, ovvero “encefalopatia sottocorticale 

arteriosclerotica tipo Binswanger”, intendendo una arteriosclerosi dei piccoli vasi della sostanza 

bianca profonda e dei nuclei della base, parallelamente alla presenza di piccoli infarti e lieve 

demielinizzazione delle fibre lunghe. Tuttavia, sulla base di ulteriori acquisizioni cliniche e 

neuropatologiche, nel 1995 Kaplan ha proposto una nuova definizione ovvero “leucoencefalopatia 

microvascolare cronica”, con la quale si voleva esprimere una patologia vascolare della sostanza 

bianca sottocorticale comune a condizioni cliniche differenti. Furono infine Roman e collaboratori, 

in un loro recente studio, a coniare il termine SIVD. 

La SIVD è un sottotipo del gruppo delle demenze vascolari. Queste, secondo la classificazione del 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Association Internationale pour la 

Recherche et l’Enseignement en Neurosciences (NINDS-AIREN) si dividono in: demenza multi-

infartuale, demenza da singoli infarti strategici, demenza da patologia dei piccoli vasi e altre forme 

comprendenti quella emorragica e da ipoperfusione. Ogni forma riconosce cause e aspetti clinici e 

neuroradiologici propri.  

La SIVD è stata chiamata anche “demenza dei piccoli vasi”, mettendo in risalto nella sua patogenesi 

il ruolo svolto dalla patologia del microcircolo. La micro angiopatia è principalmente correlata 

all’invecchiamento, all’ipertensione arteriosa ed anche alla iperomocisteinemia. Il danno 

microangiopatico sembra avere inizio intorno alla quarta, quinta decade di vita, con interessamento 

principale dei lobi frontali e successivamente anche dei lobi parietali, temporali ed occipitali. 

L’entità delle lesioni della sostanza bianca correla inoltre con la gravità del processo 

arteriosclerotico che colpisce le arterie midollari. 

Le lesioni microangiopatiche principali che si riscontrano nella SIVD sono tre: 

 Microateromatosi, 

 Lipoialinosi 
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 Necrosi fibrinoide.  

Le manifestazioni cliniche della SIVD includono sintomi sia neurologici che cognitivi. 

Neurologicamente, si osservano disturbi piramidali, segni pseudobulbari (come disartria, disfagia, 

riso e pianto spastico, deambulazione a piccoli passi), segni cerebellari (atassia), frequenti cadute e 

segni extrapiramidali con rallentamento motorio, rigidità, compromissione dei movimenti complessi 

e della postura. 

Dal punto di vista cognitivo si osservano, invece, un rallentamento psicomotorio, disfunzione 

esecutiva, deficit mnesici, alterazioni del linguaggio, dell’emotività, dell’umore e della personalità. 

Si ipotizza che tale sintomatologia sia il risultato di una interruzione su base ischemica dei 

circuiti prefrontali-sottocorticali. Questi circuiti sono alla base di importanti abilità cognitive 

quali: 

 le funzioni esecutive 

 la memoria 

 il comportamento 

 l’emotività ed il linguaggio 

In particolare, la disfunzione esecutiva riveste un ruolo predominante, e si manifesta principalmente 

con perdita della capacità di programmazione delle azioni, perdita di concentrazione, fluttuazioni 

dell’attenzione infine, incapacità nell’inibire comportamenti non appropriati. 

L’imaging cerebrale è fondamentale nella diagnosi di SIVD, dato l’alto numero di casi di patologia 

asintomatica. Risultano utili sia la TC che la RMN, anche se le due metodiche hanno livelli di 

sensibilità e specificità diverse con una maggiore sensibilità per la seconda.  
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Prevenzione e trattamento 

Diversi studi hanno dimostrato come un adeguato controllo dei fattori di rischio per le malattie 

vascolari, prime fra tutte l’ipertensione e la dislipidemia, possono ridurre notevolmente il rischio di 

decadimento cognitivo. 

I potenziali target terapeutici includono i sintomi della sfera cognitiva (alterazione delle funzioni 

esecutive) e delle manifestazioni psichiatriche (disturbi del comportamento). Sono stati effettuati 

studi con l’utilizzo della “memantina”, un antagonista non competitivo dei recettori NMDA del 

glutammato, che sembrerebbe contrastare il processo della glutammato eccito-tossicità. In altri 

studi, è stata posta invece l’attenzione sul possibile ruolo terapeutico di antagonisti dei recettori del 

canale del calcio ed in particolare la nimodipina. Infine, diversi studi hanno preso in esame il ruolo 

svolto dagli agenti colinergici come la rivastigmina, la galantamina e il donepezil. Questi agenti, 

secondariamente al potenziamento delle vie colinergiche, sono alla base dei circuiti della memoria a 

livello ippocampale, del nucleo entorinale e del nucleo basale di Meynert. 

In conclusione, possiamo però affermare che la migliore terapia consiste in un adeguato 

riconoscimento precoce della patologia, che spesso insorge con un lieve deterioramento delle 

funzioni cognitive (mild cognitive impairment) o disturbi del comportamento e, dunque, nella 

instaurazione di una prevenzione secondaria o, meglio, agendo sui fattori di rischio correggibili e 

dunque tramite prevenzione primaria
18

. 

 

 

                                                           
18

 La demenza vascolare sottocorticale”; Luci ed ombre. Giuseppe Zelante, Alfo Catalano, Riccardo ricceri, Luigi 
Rampello, Liborio rampello;  Università degli Studi di Catania, Dipartimento “G.F. Ingrassia”, Sezione di Neuroscienze - 
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