
1 
 

 
 

                                                                               
 

        

 
                 
 

Master Universitario di II livello in 

Neuroscienze cliniche e Neuropsicologia 

A.A. 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Titolo 

MCI due to AD: il ruolo dei biomarkers nella pratica clinica 

della malattia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                   Candidato 

                                                                 Federica Ratto 
 



2 
 

 

INDICE 

 

INTRODUZIONE          pag. 4  

          

PRIMO CAPITOLO  

Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer Disease     pag. 6 

1.1. Alzheimer disease (AD)        pag. 6 

1.2. Le fasi prodromiche dell’AD: il Mild Cognitive Impairment   pag. 7 

1.3. Gli strumenti per la diagnosi: le indagini biochimiche, le neuroimaging, i polimorfismi 

genetici          pag. 8  

1.3.1 Le indagini biochimiche       pag. 9 

1.3.2 Le neuroimaging        pag. 10 

1.3.3 I polimorfismi genetici        pag. 11 

1.4. MCI due to AD         pag. 12 

             

SECONDO CAPITOLO          

Il caso clinico          pag. 14 

2.1. Introduzione          pag. 14 

2.2. Iter valutativo         pag. 14 

2.2.1 I valutazione neuropsicologica       pag. 14 

2.2.2 II visita c/o centro U.V.A.       pag. 16 

2.3. Il ricovero          pag. 16 

2.3.1 Cartella clinica         pag. 16 

2.3.2 II valutazione neuropsicologica      pag. 19 

2.4. III valutazione neuropsicologica       pag. 22 

 

TERZO CAPITOLO          

La riabilitazione          pag. 24 

3.1. Introduzione          pag. 24 

3.2. Memory training         pag. 24 

3.2.1 Ausili mnesici esterni        pag. 26 

3.3. Approcci multi strategici nell’AD       pag. 26 

3.3.1 ROT - Reality Orientation Therapy      pag. 26 



3 
 

3.3.2 Terapia di validazione        pag. 27 

3.3.3 Terapia occupazionale        pag. 28 

3.4. Milieu therapy         pag. 28 

 

Conclusioni          pag. 29 

 

Bibliografia          pag. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introduzione 

A seguito dell’aumento della vita media della persone e di una percentuale sempre più elevata di 

popolazione mondiale con un’età superiore agli 80 anni, negli ultimi decenni l’attenzione 

della comunità scientifica si è sempre più focalizzata sull’analisi di quei fattori di rischio che 

provocano un invecchiamento patologico. Se si pensa al processo di invecchiamento come a 

un continuum ai cui estremi si collocano da un lato l’invecchiamento fisiologico o normal 

aging e dall’altro quello patologico o pathological aging, al centro si presentano dei “quadri 

intermedi” caratterizzati da una lieve compromissione delle funzioni cognitive, denominati 

Mild Cognitive Impairment o MCI, non diagnosticabili né come demenza senile né come 

quadro neuropatologico; tuttavia meritevoli di attenzione poiché potrebbero rappresentare 

un indice precoce della demenza.  

Con il termine Mild Cognitive Impairment ci si riferisce a quello stato transazionale che 

intercorre tra l’invecchiamento normale e la demenza lieve. Viene emessa diagnosi di 

MCI quando sono presenti deficit cognitivi maggiori rispetto a quelli che statisticamente si 

possono aspettare per età e istruzione, ma che non interferiscono significativamente con le 

attività della vita quotidiana.  

Il tema del deterioramento cognitivo rappresenta oggi uno dei campi di maggior interesse per la 

ricerca scientifica sia per il progressivo aumento del quadro clinico dovuto all’aumentare 

dell’età, sia per l’impatto della patologia a livello economico e sociale, sia per l’elevata 

probabilità di conversione in demenza, specialmente in demenza di tipo Alzheimer. Da qui 

emerge l’importanza di un’attenta valutazione neuropsicologica, abitualmente utilizzata per 

quantificare il grado di compromissione cognitiva e dell’utilizzo delle più recenti indagini 

biochimiche, di neuroimaging e di genetica molecolare per l’identificazione degli stadi 

prodromici della malattia di Alzheimer (come prevedono i nuovi criteri NINCS-ADRDA 

proposti da Dubois e collaboratori nel 2007), in quanto le modificazioni morfostrutturali del 

tessuto encefalico si presentano già 5-10 anni prima della comparsa dei sintomi proto tipici 

della malattia (Sancesario et Caltagirone, 2017). 

Nel primo capitolo del presente elaborato si affronterà il tema dello stadio prodromico della 

malattia di Alzheimer, ossia dell’”MCI due to AD” e dell’importanza delle nuove tecniche 

diagnostico-strumentali volte a differenziare la fase pre-dementigena da quella di franca 

malattia e ad individuarne una ipotetica progressione clinica.  

Nel secondo capitolo verrà riportato il caso di una paziente afferente all’Unità Valutativa 

Alzheimer (U.V.A.) del Policlinico Tor Vergata con diagnosi di MCI e poi ricoverata presso 
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lo stesso nosocomio con diagnosi di dimissione di MCI due to AD, sino alla progressione 

del quadro clinico in demenza vera e propria. 

Nel terzo e ultimo capitolo verranno discussi alcuni tra gli approcci riabilitativi maggiormente 

utilizzati in pazienti affetti da demenza, specialmente con demenza di tipo Alzheimer. 
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Primo Capitolo  

Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer Disease 

 

1.1 Alzheimer Disease (AD) 

La demenza è uno stato di progressivo decadimento delle funzioni cognitive riconducibile ad 

una patologia organica che porta il paziente ad una graduale perdita dell’autonomia 

funzionale. Con il termine demenza in genere si fa riferimento ad una condizione 

neurodegenerativa cronica progressiva ed irreversibile, anche se esistono condizioni 

dementigene totalmente o parzialmente reversibili (quelle ad esempio imputabili a cause 

vascolari e/o ad altre cause internistiche). Nel quadro globale delle demenze, la malattia di 

Alzheimer (Alzheimer’s Disease, AD) è in assoluto la forma più frequente nella popolazione 

geriatrica, rappresentando il 54% di tutte le demenze neurodegenerative, seguita da quella 

fronto-temporale (Fronto-Temporal Dementia, FTD e dalla demenza con corpi di Lewy 

(dementia with Lewy Body, DLB). Le demenze ad eziologia vascolare vengono invece 

denominate demenze vascolari (Vascular Dementia, VAD) mentre le demenze ascrivibili ad 

altri fattori vengono definite demenze secondarie. 

La prevalenza della demenza viene stimata intorno al 6,4% nella popolazione over 65 e 

raddoppia ogni cinque anni, fino ad interessare circa il 40% degli ultra-ottantacinquenni. 

Secondo l’OMS, nel 2010 vi erano circa 36,5 milioni di persone nel mondo affette da 

demenza ed è prevedibile un raddoppio ogni 20 anni circa: si stima quindi che la prevalenza 

raggiunga circa 65,5 milioni nel 2030 e 115,4 milioni nel 2050 (WHO, 2012). 

Macroscopicamente, il cervello AD è caratterizzato da progressiva atrofia ippocampale e della 

corteccia cerebrale, che coinvolge principalmente la corteccia associativa fronto-temporale, 

combinata con l'allargamento ventricolare, in particolare del corno temporale (Perl, 2010). 

Tale atrofia cerebrale macroscopica è la risultante di alterazioni microscopiche, quali: morte 

e perdita neuronale (apoptosi), accumulo extracellurale di amiloide, accumulo intracellulare 

di grovigli (tangles) di filamenti costituiti da proteina tau iperfosforilata. Si manifesta nelle 

diverse fasi della malattia una progressiva propagazione "top-down" delle modificazioni 

degenerative, in quanto la degenerazione inizia nell’ippocampo alterando la memoria, poi 

coinvolge le aree  associative fino ad estendersi nelle fasi avanzate con un meccanismo top-

down al cervello limbico e omeostatico (Blundo, master 2017).  

Queste alterazioni si traducono con progressivi deficit cognitivi che intaccano principalmente le 

capacità mnemoniche, insieme a un impairment di una o più abilità cognitive (linguaggio, 

funzioni esecutive, abilità gnosiche e/o prassiche). Quando la gravità di tali deficit arriva a 
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causare una compromissione significativa del funzionamento sociale e/o lavorativo con 

perdita dell’autonomia funzionale del soggetto, si ha demenza secondo i criteri diagnostici 

universalmente accettati (tra cui quelli proposti dal DSM-5 e dal NIA-AA1). 

Il concetto clinico di AD ha subito una sostanziale evoluzione dalla proposta dei primi criteri 

diagnostici ad oggi. Nel 1984 il National Institute of Neurological and Communicative 

Disorders and Stroke (NINCDS) e l’Alzheimer Disease and Related Disorders Association 

(ADRDA) avevano formulato dei criteri che distinguevano la diagnosi di AD in certa 

(basata su riscontri istopatologici), probabile (definita su base clinica e confermata da test 

neuropsicologici, età d’insorgenza compresa tra 40-90 anni, ed assenza di disturbi di 

coscienza e patologie sistemiche) e possibile (presenza di deficit cognitivo isolato, 

progressivo e grave, presenza di elementi atipici nell’esordio, nella presentazione o nel 

decorso clinico, presenza di una patologia neurologica o sistemica concomitante in grado di 

determinare la demenza). Successivamente in accordo con l’idea largamente accettata che 

l’instaurarsi del processo patologico preceda la manifestazione clinica dell’AD (Sancesario 

et Caltagirone., 2017) e a causa della difficoltà sempre maggiore di distinguere il fenotipo 

proto tipico dell’AD da altri tipi di demenze, l’interesse della comunità scientifica si è 

spostato sulla possibilità di una diagnosi preventiva attraverso l’introduzione del concetto di 

Mild Cognitive Impairment – MCI da parte di Petersen. 

 

1.2. Le fasi prodromiche dell’AD: il Mild Cognitive Impaiment 

Con il termine Mild Cognitive Impairment si fa riferimento a quello stadio intermedio che 

intercorre tra i cambiamenti delle funzioni cognitive tipici della senescenza e quelli che 

rispettano i criteri della demenza o della malattia di Alzheimer (Petersen, 2011). È un 

quadro clinico che si colloca nel continuum tra normal aging e pathological aging.  

Si riferisce a una popolazione di soggetti anziani con un’età superiore ai 65 anni che, a fronte di 

un subclinico deficit cognitivo, non risultano compromessi nella loro funzionalità quotidiana 

ma che sono potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer (Petersen et al., 

1999). 

L’ipotesi teorica alla base di ciò è che i soggetti affetti da demenza hanno attraversato, in 

precedenza, una fase di impairment cognitivo lieve caratterizzato dalla compromissione di 

una singola area cognitiva, comunemente la memoria (Petersen et al., 1999), anche se è noto 

ormai che sia l’AD sia l’MCI si possono presentare con fenotipi atipici che interessano 

domini cognitivi diversi.  

                                                           
1 National Institute on Aging and Alzheimer’s Association 
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Diversi studi longitudinali hanno confermato come soggetti MCI presentano un elevato rischio 

di conversione in demenza, specialmente in demenza di tipo AD (Perri et al., 2001), 

nonostante vi sia una probabilità di regressione dei sintomi o una stabilizzazione degli stessi 

di circa il 60% entro 2-3 anni dalla prima valutazione neuropsicologica (Haxby et al., 1986). 

Ricerche condotte da Braak e Braak risalenti al 1991 hanno confermato che le placche senili e i 

tangles si accumulano per anni prima dell’apparizione dei sintomi dell’AD. Infatti, la 

presenza della beta-amiloide che si deposita nel cervello nei soggetti con AD andando a 

formare, successivamente, le placche amiloidee, non determina subito deterioramento 

cognitivo, ma piuttosto lievi deficit cognitivi che non influenzano significativamente 

l’autonomia quotidiana del paziente (Rapaport, 1991) (Petersen et al., 1996); generando 

dunque un quadro clinico comparabile con un Mild cognitive impairment.  

Da qui emerge l’importanza di un’attenta valutazione neuropsicologica, abitualmente utilizzata 

per quantificare il grado di compromissione cognitiva e dell’utilizzo delle più recenti 

indagini biochimiche, di neuroimaging e di genetica molecolare per l’identificazione degli 

stadi prodromici della malattia di Alzheimer (come prevedono i nuovi criteri NINCS-

ADRDA proposti da Dubois e collaboratori nel 2007). 

 

1.3 Gli strumenti per la diagnosi: le indagini biochimiche, le neuroimaging, i polimorfismi 

genetici 

La revisione dei criteri NINCS-ADRDA del 2007 nasceva dall’esigenza di riuscire a 

differenziare nella maniera più accurata possibile il fenotipo dell’AD dalle altre malattie 

dementigene, attraverso l’utilizzo sistematico delle più recenti indagini biochimiche 

(misurazione dei livelli di proteina beta-amiloide e proteina TAU liquorali); di 

neuroimaging (SPECT, PET, fRM) e di genetica molecolare (ricerca di mutazioni genetiche 

note ed eventuali polimorfismi). Si introduce così il concetto di malattia di Alzheimer 

prodromica per indicare quello stadio della malattia in cui, pur non essendo presenti gli 

elementi clinici per formulare una diagnosi di demenza, si rilevano altri elementi 

(diagnostico-strumentali, biochimici, genetici) tali da ipotizzarne il futuro sviluppo. Tali 

criteri sono stati sistematizzati da un gruppo di lavoro ad hoc (Dubois et al., 2010) e sebbene 

possano considerarsi applicabili solo da centri specialistici dotati di strumentazioni 

necessarie e sofisticate, offrono però la possibilità di formulare diagnosi ancor prima che si 

sviluppi una franca condizione di malattia (Blundo, 1998).  
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1.3.1 Le indagini biochimiche 

Tra gli indicatori biologici attualmente più accreditati per porre diagnosi di AD vi è l’atrofia 

ippocampale (dovuta alla deposizione di placche neuritiche e grovigli neurofibrillari nel 

lobo temporale mesiale), alte concentrazioni di proteina Tau nel CSF o fluido cerebro 

spinale (determinata dal danno neuronale ed assonale dei grovigli neurofibrillari) ed 

anomalie funzionali a livello della corteccia temporo-parietale e cingolata posteriore (dovute 

a deafferentazione da danno temporale-mesiale). 

I marcatori proteici -amiloide (1-42), tau e tau fosforilata possono essere utilizzati come 

criterio di supporto alla diagnosi differenziale delle demenze in uno stadio precoce della 

malattia. La determinazione combinata dei tre marcatori proteici nel CSF, analizzata 

attraverso il Test ELISA su campioni di CSF congelati a -80°C, può incrementare la 

sensibilità e la specificità della diagnosi fornendo un dato di laboratorio che, associato alla 

clinica del paziente, fornisce dati utili a discriminare soggetti sani da pazienti affetti da AD o 

da altre forme di demenza. 

-amiloide (1-42): principale proteina costituente le placche cerebrali diffuse, presenti nei 

soggetti affetti da AD. La diminuita concentrazione di questo peptide nel CSF in soggetti 

affetti da AD è correlata al processo di deposizione nelle placche cerebrali. Livelli normali 

di -amiloide (1-42) si sono osservati in individui sani non affetti da demenza e in soggetti 

affetti da patologie neurodegenerative legate all'invecchiamento o alla depressione (Sjogren 

et al., 2001).  

Tau: fosfoproteina associata ai microtubuli presente nell’assone neuronale, parte della cellula 

nervosa lungo cui è trasmesso l’impulso nervoso. La proteina Tau è essenziale per un 

corretto trasporto lungo l’assone. Gli ammassi di neurofibrille presenti nel tessuto cerebrale 

dei malati di Alzheimer sono formati da proteina Tau iperfosforilata: in questo stato la 

molecola presenta una ridotta capacità di legarsi ai microtubuli e ne riduce la stabilità 

ostacolandone la funzione. I livelli di Tau nel CSF riflettono l'entità del danno neuronale: 

elevati livelli di Tau sono stati evidenziati in soggetti affetti da infarto cerebrale, morbo di 

Creutzfeld-Jakob e in soggetti affetti da AD. Livelli normali di questo marcatore si sono 

invece riscontrati in soggetti affetti da depressione, demenza alcolica, morbo di Parkinson 

(Sjogren et al., 2001). 

p-Tau: è la forma iperfosforilata della proteina Tau, non è soltanto un marker di danno 

neuronale, in quanto, riflettendo lo stato di fosforilazione di Tau nei soggetti affetti da AD 

fornisce anche informazioni sulla progressione della degenerazione neurofibrillare. Livelli 

normali di p-Tau sono stati osservati in soggetti affetti da depressione, infarto cerebrale, 
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morbo di Parkinson e demenze di origine vascolare, frontotemporale, a corpi di Lewy. 

Livelli normali o leggermente aumentati sono stati riscontrati in soggetti affetti da morbo di 

Creutzfeld-Jakob, mentre un aumento marcato è stato evidenziato in soggetti affetti da AD 

(Sjogren et al., 2001). 

Intervalli di riferimento:  

CSF-Tau   < 300 ng/L  21 – 50 anni 

   < 450 ng/L  51 – 70 anni 

   < 500 ng/L  > 70 anni (71-93)  

 

-amilode (1-42)  >500 ng/L   età indipendente  

p-Tau  < 61 pg/L (ng/L) età indipendente 

 

1.3.2 Le neuroimaging  

Nonostante la diagnosi di demenza sia fondamentalmente clinica ma difficilmente riconoscibile 

a livello sintomatologico, è stato proposto recentemente da parte del NIA-AA l’utilizzo 

dell’imaging neuro radiologico come biomarker di fondamentale importanza nella diagnosi 

precoce degli stadi di AD prodromico e preclinico; in quanto l’utilizzo delle tecniche 

diagnostiche più avanzate permette di individuare alterazioni del tessuto encefalico già 5-10 

anni prima della comparsa dei sintomi della malattia (Sancesario et Caltagirone, 2017).  

Tra le tecniche radiologiche di elezione per la diagnosi di AD vi sono l’RM, la PET e la 

SPECT. Seppur la TC non costituisca la tecnica di scelta nello studio delle patologie 

neurodegenerative può essere utile nell’escludere altre cause organiche di demenza, come ad 

esempio le neoplasie. La scansione con tecnica assiale può però risultare utile nelle fasi 

avanzate di AD, in quanto documenta l’incremento di dimensione dei solchi cerebrali e la 

dilatazione ventricolare (Sancesario et Caltagirone, 2017) 

L’imaging strutturale RM permette di valutare accuratamente il grado ed il tasso di atrofia 

cerebrale globale e/o focale e la presenza di eventuali alterazioni morfostrutturali 

encefaliche quali: riduzione della corteccia entorinale e dell’ippocampo, delle strutture 

temporo-mesiali (tutti elementi favorevoli alla diagnosi della malattia). Sono invece 

elementi a sfavore della diagnosi di AD pura la presenza di infarti multipli, di alterazioni 

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

asimmetrica (Blundo, 1998).  
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Recenti studi di RM con tecnica voxel-based morphometry hanno mostrato alterazioni della 

sostanza bianca a livello del corpo calloso anteriore in soggetti MCI e mild AD (in questi 

ultimi anche nel corpo calloso posteriore). 

Agli esami funzionali PET e SPECT di soggetti AD si osservano ipoperfusione parieto-

temporale bilaterale nelle forme tipiche; ipoperfusione focale nelle forme atipiche. 

 

1.3.3 I polimorfismi genetici 

Older age, APOE genotype ε4 allele, and family history of dementia are consistent but non-

modifiable risk factors for dementia (Sosa-Ortiz et al., 2012). 

Nonostante l’AD sia tipicamente una patologia tardiva legata all’invecchiamento vi sono casi ad 

insorgenza precoce che ricorrono nell’ambito della stessa famiglia e che, anche se non 

sempre identificabile, riconoscono una causa genetica. Questo ha permesso di suddividere la 

malattia in forme ad esordio precoce (EOAD – Early Onset AD) e ad esordio tardivo (Late 

Onset AD) (Sancesario et Caltagirone, 2017). I soggetti che presentano un esordio di 

malattia entro i 65 anni rientrano nella categoria EOAD e costituiscono circa l’1% dei casi 

totali (Rocca et al., 1986). Le forme ad esordio precoce sono generalmente familiari (FAD) 

ed associate a mutazioni di tipo autosomico dominante2; anche se dal punto di vista 

fenotipico quest’ultima tipologia ed i casi sporadici della stessa malattia (SAD) sono molto 

simili e spesso indistinguibili, tranne che per l’età di insorgenza. Nel 10-20% delle forme 

familiari è possibile identificare oltre alla suddetta modalità di trasmissione autosomica 

anche la presenza di mutazioni a carico di tre geni: APP (proteina precursore dell’amiloide), 

PSEN1 (presenilina 1) e PSEN2 rispettivamente sui cromosomi 21, 14 e 1 (Piscopo et al., 

2010; Sala Frigerio et al., 2005). 

Un problema resta però il ruolo della genetica nella diagnosi, in quanto se da un lato sono note 

le mutazioni genetiche nelle forme familiari di AD e ciò permette di chiarire lo stadio di 

MCI come prodromo della demenza di Alzheimer; dall’altro rimane tuttavia, una non 

trascurabile incertezza circa il decorso temporale in cui evolverà l’MCI ad AD 

(Schellenberg, 2006). 

Inoltre, ci sono influenze genetiche sullo sviluppo della demenza ad insorgenza tardiva. Ad 

oggi, la presenza di uno o due alleli E4 nel gene dell'apolipoproteina E (APOE) è l'unica 

variante genetica largamente accettata come aumento del rischio di demenza da AD ad 

insorgenza tardiva, mentre l'allele E2 diminuisce il rischio. L'evidenza suggerisce che un 

                                                           
2 L'ereditarietà di tipo autosomico dominante è una forma di trasmissione di un carattere da un individuo a un altro. 

Si dice dominante per la prevalenza del fenotipo su altri analoghi ed è causata dalla forma allelica dominante 

di un gene difettoso, che giace su un autosoma. 
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individuo che soddisfa i criteri clinici, cognitivi ed eziologici per MCI, ed è anche ApoE E4 

positivo, ha più probabilità di progredire verso la demenza AD entro pochi anni rispetto a un 

individuo senza questa caratteristica genetica. È stato ipotizzato che molti altri geni 

svolgano un ruolo importante, ma inferiore rispetto all'APOE; questi geni aggiuntivi 

conferiranno anche cambiamenti nel rischio di progressione verso la demenza AD (Bertram 

et al., 2010). 

Attualmente non esistono dei test di laboratorio sicuramente diagnostici sul singolo soggetto, si 

utilizzano però, in linea con i nuovi criteri NINCS-ADRDA, strumenti volti alla 

determinazione plasmatica dell’apolipotreina E ed al profilo piastrinico dell’APP. 

 

1.4 MCI due to AD 

Il NIA-AA ha creato nel 2011 un workgroup nel tentativo di sviluppare dei criteri di riferimento 

per lo stadio presintomantico dell’AD, ossia dell’MCI due to AD. Il gruppo di lavoro di 

Albert e collaboratori ha così sviluppato i seguenti due criteri: (1) Core Clinical Criteria, 

precedentemente citati nel testo ed ampiamente utilizzati dagli operatori sanitari e (2) Core 

Research Criteria che vengono utilizzati in contesti di ricerca clinica ospedaliera, in quanto 

prevedono l'utilizzo di biomarcatori, di neuroimaging e dell’analisi del liquido 

cerebrospinale.  

➢ Core Clinical Criteria 

Il declino cognitivo deve essere documentato attraverso l’anamnesi fornita dal paziente e 

confermata da un caregiver. Vi deve essere impairment di uno o più domini cognitivi, tale 

però da non compromettere l’autonomia funzionale del soggetto. Deve essere esclusa la 

diagnosi di demenza.  

➢ Clinical Research Criteria  

Prevedono l’inclusione di biomarkers nella pratica clinica dell’AD, il che permetterebbe di: 1) 

determinare l’eziologia della sindrome clinica; 2) la probabilità di progressione da MCI a 

demenza conclamata e 3) la velocità con cui tale evoluzione avviene.  

Questi ultimi criteri citati conoscono tre livelli di certezza, a seconda della presenza e della 

natura dei risultati dei biomarkers (Tabella 1).  

➢ MCI due to AD - Intermediate likelihood: MCI dovuto ad AD - probabilità media 

Se il soggetto soddisfa i Core Clinical Criteria per MCI, ma in aggiunta ha un biomarker 

positivo che riflette la deposizione di Aβ con un biomarker di danno neuronale non 

esaminato, o un biomarker positivo che riflette un danno neuronale con un biomarker di Aβ 

non esaminato, allora c'è una maggiore probabilità che il risultato sarà la demenza AD. 
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Pertanto, in assenza di una di queste informazioni sui biomarcatori, la situazione è ancora 

coerente con un livello intermedio di certezza circa la progressione nel tempo verso l’AD.  

➢ MCI due to AD - High likelihood: MCI dovuto ad AD - alta probabilità 

Se il soggetto soddisfa i Core Clinical Criteria per MCI e in aggiunta ha biomarker positivi sia 

per Aβ sia per danno neuronale, questo fornisce il più alto livello di certezza che nel tempo 

l'individuo progredirà verso la demenza AD.  

➢ MCI - Unlikely due to AD: MCI dovuto ad AD - improbabile 

I pazienti che hanno biomarcatori negativi sia per Aβ sia per danno neuronale sono considerati 

come coloro che hanno la più bassa probabilità di una fisiopatologia di base dell'AD. 

Sebbene tali individui possano avere l’AD, è giustificata la ricerca di una causa alternativa 

della sindrome MCI. 

 

Tabella 1: MCI criteria incorporating biomarkers (Albert et al., 2011) 

Diagnostic 

category 

Biomarker 

probability of 

AD etiology Aβ (PET or CSF) 

Neuronal injury (tau, FDG, 

sMRI) 

MCI-core 

clinical 

criteria 

Uninformative Conflicting/indeterminant/untested Conflicting/indeterminant/untested 

MCI due to 

AD-

intermediate 

likelihood 

Intermediate Positive Untested 

  Untested Positive 

    

MCI due to 

AD-high 

likelihood 

Highest Positive Positive 

    

MCI-

unlikely due 

to AD 

Lowest Negative Negative 

 

Abbreviations: AD, Alzheimer’s disease; Aβ, amyloid beta peptide; PET, positron emission tomography; 

CSF, cerebrospinal fluid; FDG. fluorodeoxyglucose; sMRI,  
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Secondo capitolo 

Il caso clinico 

Nome e Cognome: G.C. 

Data di nascita: 24/06/1949 

Scolarità: 5 anni 

Lateralità: destrimane 

Occupazione: casalinga 

 

2.1. Introduzione  

Il caso qui esposto è quello di G.C., una paziente di 66 anni afferente per la prima volta al 

centro U.V.A. - Unità Valutativa Alzheimer - del Policlinico Tor Vergata nel Marzo 2015 e 

seguita c/o lo stesso centro sino alla richiesta di ricovero avvenuta nel marzo 2017 per le 

cure e gli accertamenti del caso. Dai risultati emersi e dagli esami condotti durante il 

ricovero è stata posta diagnosi di “deterioramento cognitivo a tipo Malattia di Alzheimer” 

(MCI due to AD), in quanto la paziente risultò positiva agli esami di laboratorio-strumentali 

(esame dei livelli di tau, p-tau ed ai polimorfismi genetici) e marcatamente deficitaria nelle 

prove neuro cognitive. 

La paziente venne in seguito dimessa e risottoposta a valutazione neuropsicologica nel 

novembre 2017 per monitoraggio del profilo descritto, in cui si osservò una progressione del 

quadro clinico,  da un caso di “MCI due to AD” ad un caso di franca demenza. 

 

2.2. Iter valutativo 

2.2.1 I Valutazione neuropsicologica (Marzo 2015) 

La paziente G.C. di 66 anni giunge per la prima volta presso il Centro U.V.A. del Policlinico 

Tor Vergata (PTV) nel marzo del 2015 sotto richiesta del medico curante.  

Terapia farmacologica: 

Metforal 500 mg 1 cp x2 

Nobistar (dosaggio imprecisato) 

Crestor (dosaggio imprecisato) 

Trilafon 2 mg 1 cp la sera 

Anafranil 10 mg 1 cp la sera 

La Sig.ra G.C. si presenta al colloquio accompagnata dal marito riferendo la presenza da circa 3 

anni di difficoltà di memoria a breve termine, per fatti recenti e deficit di ongoing memory 

associati a lieve apatia e ritiro sociale. 



15 
 

Valutazione neuropsicologica 

Area Test Punteggio 

Abilità cognitive globali MMSE - Magni et al., 1995 18 (16,9)** 

 15 parole di Rey (MDB) - Rievocazione immediata 23 (29,1)* 

 15 parole di Rey (MDB) - Rievocazione differita 0 (1,8)** 

 Riproduzione ritardata della figura complessa di Rey-Osterrieth 

(Caffarra et al., 2002) 

0,5 (6)** 

Livello Matrici progressive colorate di Raven (MDB) 16 (19,9)* 

Attenzione e funzioni 

esecutive 

Test di Stroop breve (Caffarra et al., 2002) 

L: (); C: (); I: () 

I-tempo: 22 

(13) 

I-errori: 2 

(0,5) 

Linguaggio Token Test breve (ENB) 5/5 

 Fluenza per lettera (Costa et al., 2013) 21 (28,9) 

 Fluenza semantica (Costa et al., 2013) 7 (10,7)** 

Prassia Copia della figura complessa di Rey-Osterrieth (Caffarra et al., 

2002) 

29 (31) 

Tra parentesi, i punteggi corretti per sesso, età e scolarità 

* ai limiti inferiori della norma, ** sotto i valori di cut-off 

 

Valutazione funzionale 

BADL: 6/6  IADL: 6/8 

 

Relazione dell’esame 

La Sig.ra G.C. presenta un orientamento ridotto nel tempo e mantenuto nello spazio e circa le 

persone. La valutazione neuropsicologica odierna rileva severi deficit mnesici e di 

reperimento lessicale. Nello specifico, la paziente fallisce in una prova di rievocazione 

differita sia per materiale verbale sia visuo-spaziale, in cui vi è un mancato recupero della 

traccia mnesica a lungo termine. Si apprezzano altresì difficoltà di recupero lessicale su 

criterio semantico. Inoltre punteggi ai limiti inferiori della norma emergono in una prova di 

memoria verbale a breve termine ed in un test di ragionamento logico su materiale visivo.  

Le abilità di base e strumentali della vita quotidiana, secondo quanto riferito dal caregiver, 

risultano globalmente preservate. 

Al colloquio psicodiagnostico non vengono lamentati sintomi psicotici. 

E’ verosimile che il disturbo d’ansia abbia influenzato negativamente alcune prestazioni.  

I risultati dell’esame neuropsicologico mettono in evidenza una compromissione iniziale delle 

funzioni cognitive che interessa prettamente le abilità mnesiche. Il profilo neuropsicologico 

descritto appare congruente con un deterioramento cognitivo di entità lieve-moderata (MCI). 

Si consiglia pertanto controllo tra 6 mesi e visita c/o centro U.V.A. 
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2.2.2 II visita c/o centro U.V.A. (Novembre 2016) 

A novembre 2016 la paziente G.C. eseguiva nuova visita presso centro U.V.A. dello stesso 

nosocomio.  

Terapia farmacologica invariata. 

MMSE (18/11/2016): 21/30  

Si consigliava ricovero per gli accertamenti e le cure del caso.  

 

2.3 Il ricovero (Marzo 2017) 

A marzo 2017 la Sig.ra G.C. effettuava ricovero presso Clinica Neurologica – PTV. Di seguito 

viene riportata una copia della cartella clinica della paziente. Il ricovero avvenne dal 5 al 7 

marzo 2017.  

 

2.3.1 Cartella clinica 

Anamnesi 

Anamnesi familiare: 

Madre di 95 anni con deterioramento cognitivo esordito circa 2 anni prima. Padre deceduto a 85 

aa per senectus. 2 figli in abs. Nega familiarità per ulteriori patologie degne di nota. 

 

Anamnesi Fisiologica:  

Nata a termine da parto eutocico. Sviluppo psicofisico nella norma. Nega CF.  

V elementare. Coniugata. Casalinga. 

Menarca a 12 anni. Cicli regolari. 2 gravidanze a termine, no aborti spontanei o IGV.  

Menopausa chirurgica per fibroma uterino circa 20 aa fa. 

Nega abitudine tabagica. Nega assunzione di alcolici. 

Alvo: regolare. 

Diuresi e minzione: incontinenza urinaria da sforzo (assorbente). 

Nega allergie a farmaci o alimenti. 

Ritmo sonno-veglia: roncopatica, non insonnia. Nega xerostomia o cefalea al risveglio. 

 

Anamnesi Patologica Remota: 

Interventi chirurgici: Appendicectomia in età giovanile. Isteroannessectomia chirurgica per 

fibroma uterino circa 20 aa fa. Mastite sx postpartum per cui ha eseguito evacuazione 

chirurgica nel 1973. Colecistectomia nel 1973. 

Ipertensione arteriosa da diversi anni. 
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Diabete mellito tipo II da circa 3 anni. 

Osteoporosi. 

BPCO. 

Ipercolesterolemia. 

Alopecia da stress per cui attualmente porta extension. 

Riferita dubbia ipoacusia da alcuni anni. 

Astigmatismo, buon visus con occhiali attuali. 

Ha eseguito ECG: EAS. Ecocardiogramma ad agosto 2015, atrio sx ingrandito, alterata 

compliance ventricolare sx. 

ECD-TSA nel 2015: nella norma. 

 

Anamnesi patologica Prossima:  

Sindrome ansioso-depressiva da diversi anni per cui ha effettuato terapia con diversi ansiolitici e 

antidepressivi, tra cui Tavor 1 mg a dosaggio variabile, sospeso 10 aa fa, attualmente 

assume Trilafon (Perfenazina) 2 mg 1 cp la sera e Anafranil (Clomipramina) 10 mg 1 cp la 

sera. Il marito riferisce miglioramento della sintomatologia ansiosa dopo eradicazione di 

infezione urinaria pregressa. Ha eseguito visita c/o specialista NRL circa 3 anni fa, che 

prescriveva terapia con Xanax. Attualmente seguita c/o centro di igiene mentale.  

Da circa 5 anni riferiti deficit mnesici per fatti recenti. Nega di essersi mai persa. Nega 

allucinazioni. Nega cadute. Lieve apatia da circa 3 anni.  

Ha eseguito RMN encefalo a giugno 2012 che riportava: “piccole aree di alterato segnale in 

sede iuxtacorticale bi emisferica. SVST nella norma.” 

Nuova RMN encefalo a giugno 2015: “in sede subdurale parieto-occipitale destra piccolo 

screzio ematico(spessore di 2,5 mm)che non determina effetti compressivi sul tessuto 

cerebrale: necessario videat specialistico. Invariate le areole gliotiche. SVST nella norma.” 

 

EON all’ingresso: 

Paziente disorientata nel tempo, parzialmente orientata nello spazio, orientata circa le persone. 

Eloquio fluente. Comprende ed esegue ordini verbali semplici e complessi seppur talora 

necessaria reiterazione del comando verbale.  

NNCC: indenni. 

Non deficit focali di forza o sensibilità ai 4 arti. 

ROT: vivaci e asimmetrici ai 4 arti. 

Tono: nella norma ai 4 arti. 
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RPC: in flessione bilaterale. 

Eumetria e coordinazione: nella norma. 

Fluenza verbale fonologica nella norma. Fluenza semantica nella norma. Durante il colloquio si 

evincono lacune mnesiche e marcata reiterazione verbale. 

 

Esami eseguiti durante il ricovero: 

Esami Ematochimici (06/03/2017): Emocromo nella norma eccetto MCHC 31.7 g/dl (v.n. 32-

36), piastrine 146.00 (v.n. 150-450). Coagulazione nella norma. Chimica nella norma 

eccetto glicemia 102 mg/dl (v.n. 66-100), azotemia 51.00 mg/dl (v.n. 15-50), Alfa-Amilasi 

162 Ul/L (v.n.25-115). Funzionalità tiroidea, dosaggio vitamina B12 e Acido folico nella 

norma.  

Elettroforesi proteica (06/03/2017): non evidenza di componenti monoclonali. 

Esame Urine (06/03/2017): nella norma eccetto pH 5.00** (v.n. 5,5-7,5), Densità 1025** (v.n. 

1007-1021), Emoglobina 0,03** mg/dL (v.n. 0-0), Esterasi leucocitaria 500** n° 

Leucociti/uL (v.n. 0-30), Emazie 34** n°/uL (v.n. 0-10), Leucociti 368** n/uL (v.n. 0-20), 

Flora microbica 17487** n°/uL (v.n. 0.0 - 500 Negativo, 500 – 800 Rar, >800 Positivo). 

 

Rachicentesi diagnostica (06/03/2017): liquor limpido e incolore, esame citomorfochimico 

nella norma eccetto glucosio 77.00 mg/dl (v.n. 40-76), proteine 47.10 mg/dl (v.n. 10-45).  

Profilo ALDI: Beta 1-42 amiloide liquor (ELISA) 162.00 pg/ml (v.n. >/= 500), Proteina tau 

liquor (ELISA) 685.00 pg/mL (v.n. < 350), Proteina tau fosforilata liquor (ELISA) 99.00 

pg/mL (v.n. < 61).    

Polimorfismi genetici (APO E): E3/E4.  

 

ECD-TSA (07/03/2017): nella norma eccetto nel tratto medio della carotide comune di sinistra 

piccola placca iperecogena eccentrica a superficie regolare, non emodinamicamente 

significativa.  

 

Test Neurocognitivi (07/03/2017): riportati a pag. 19  

 

Decorso Clinico: 

Regolare; durante il ricovero è stata eseguita rachicentesi diagnostica con dosaggio dei 

biomarcatori di neuro degenerazione in assenza di complicanze intra e post procedurali.  
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In considerazione del risultato di suddetto esame, del quadro clinico e dei test neuro cognitivi 

suggestivi per decadimento cognitivo prevalentemente a carico delle funzioni mnesico-

esecutive, è stata posta diagnosi di “deterioramento cognitivo a tipo Malattia di Alzheimer”. 

 

Terapia Farmacologica: 

Metforal 500 mg 1cp x 2 

Dibase 20 gtt 

Crestor (dosaggio imprecisato) 

Trilafon 2 mg 1 cp la sera 

Anafranil 10 mg 1 cp la sera 

 

 

2.3.2 II Valutazione neuropsicologica (coincidente con il ricovero – Marzo 2017) 

 

Area Test Punteggio 

Abilità cognitive globali MMSE - Magni et al., 1995 13 (11,9)** 

Memoria Digit span forward (Monaco et al., 2013) 4 (4,5)* 

 

Digit span backward (Monaco et al., 2013) n.e.** 

 

15 parole di Rey (MDB) - Rievocazione immediata 20 (26,1)** 

 

15 parole di Rey (MDB) - Rievocazione differita 0 (1,8)** 

 

Riproduzione ritardata della figura complessa di Rey-Osterrieth 

(Caffarra et al., 2002) 

0 (5,5)** 

Attenzione e funzioni 

esecutive 

Test di Stroop breve (Caffarra et al., 2002) 

L: 16 (0); C: 27 (1); I: 42 (1) 

I-tempo:20,5 

(11,5) 

I-errori: 0,5 (-1) 

 

Frontal Assessment Battery (Appollonio et al., 2005) 10 (11)** 

Linguaggio Token Test breve (ENB) 5/5 

 

Fluenza per lettera (Costa et al., 2013) 15 (22,9) 

 

Fluenza semantica (Costa et al., 2013) 22 (25,7)** 

 

Ripetizione di parole (ENPA) 9 (9,2) 

 

Ripetizione di non-parole (ENPA) 3 (3,2) 

 

Ripetizione di frasi (ENPA) 3 (3) 

Prassia Copia della figura complessa di Rey-Osterrieth (Caffarra et al., 

2002) 

14,5 (16,5)** 

Tra parentesi, i punteggi corretti per sesso, età e scolarità 

* ai limiti inferiori della norma, ** sotto i valori di cut-off 

 

Valutazione funzionale 

DAD: 33/40                FAQ: 8 
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Valutazione comportamentale 

Geriatric Depression Scale: non riferita sintomatologia depressiva clinicamente 

significativa (GDS: 8/30). 

Apathy Evaluation Scale: non riferita sintomatologia apatica clinicamente significativa 

(AES: 30/72). 

Sintomatologia psicotica: non riferiti sintomi di psicosi. 

 

Relazione dell’esame 

Valutazione cognitiva globale e funzionale: in una prova di screening per la valutazione del 

deterioramento cognitivo, la Sig.ra G.C. ottiene dei punteggi marcatamente deficitari 

(MMSE 13/30) in quasi tutte le sottoaree indagate: orientamento spazio-temporale, 

attenzione/calcolo, richiamo, ripetizione, disegno. Il punteggio relativo al MMSE evidenzia 

quindi un deterioramento cognitivo globale di entità moderata/severa.  

La valutazione funzionale è indicativa della presenza di una lieve e non significativa 

compromissione delle attività del quotidiano (Disability Assessment for Dementia - DAD: 

33/40; Functional Assessment Questionnaire - FAQ: 8). 

Sono state inoltre somministrate interviste semistrutturate alla paziente per la valutazione di 

disturbi psichiatrico – comportamentali; quali: Geriatric Depression Scale (GDS) e Apathy 

Evaluation Scale (AES) volte ad indagare rispettivamente la presenza di una sintomatologia 

depressiva e/o apatica. Alla valutazione comportamentale non sono emersi segni di 

psicopatologia di rilievo clinico in atto. Non presenti sintomi psicotici. 

➢ Processi attentivi 

La capacità attentiva valutata mediante lo Stroop test breve risulta essere nella norma. 

➢ Memoria  

La memoria è stata valutata con i seguenti test:  

- Il Digit span forward che valuta lo span di memoria verbale, il cui punteggio ottenuto risulta 

essere ai limiti inferiori della norma.  

- Il Digit span backward risulta invece essere inseguibile, mostrando una compromissione della 

working memory. 

- 15 parole di Rey – Rievocazione immediata e differita (RAVLT): dalla somministrazione di 

tale prova di memoria verbale episodica, si è evidenziato una difficoltà di rievocazione  sia 

immediata che differita, indicando quindi una deficitaria funzionalità mnesica verbale sia in 

fase di apprendimento sia di recupero (scarsa capacità di codifica o encoding e mancato 

recupero spontaneo della traccia mnesica verbale a lungo termine o retrieval).   
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- Riproduzione ritardata della figura complessa di Rey-Osterrieth: marcatamente deficitaria è 

risultata la performance della paziente in una prova di memoria a lungo termine per 

materiale visuo-spaziale. Si apprezza altresì la presenza di confabulazione grafica: la 

paziente produce un “falso ricordo” non intenzionalmente. 

➢ Linguaggio  

La capacità di denominazione, ripetizione e di produzione spontanea di parole su criterio 

fonemico risultano integre; mentre lievemente deficitaria risulta essere la fluenza verbale 

semantica. L’eloquio spontaneo è lievemente rallentato e talvolta si apprezza esitazione nel 

trovare le parole bersaglio che non sempre vengono sostituite con successo da termini 

generici o passepartout. La comprensione risulta intatta. Durante l’intera valutazione si 

osserva reiterazione verbale e perdita delle consegne: la paziente dimentica le istruzioni 

appena apprese per il compito richiesto. 

➢ Prassia  

Le capacità prassiche-costruttive sono state valutate attraverso una prova di copia di una figura 

complessa (Rey-Osterrieth complex test figure – ROCTF), in cui la paziente ottiene un 

punteggio marcatamente deficitario.  

➢ Funzioni esecutive  

Risultano deficitarie le capacità esecutive valutate attraverso la Frontal Assessment Battery - 

FAB, in cui emergono moderate difficoltà di astrazione concettuale e di sensibilità 

all’interferenza.  

 

Conclusioni 

I punteggi ottenuti nelle diverse prove somministrate mettono in evidenza una compromissione 

diffusa delle funzioni cognitive con un interessamento prevalente delle capacità mnesiche e 

prassico-costruttive. Il quadro clinico emerso, peggiorato rispetto al precedente esame 

(03/2015) è suggestivo della presenza di un decadimento cognitivo di entità 

moderata/severa.  

Si consiglia pertanto nuova valutazione tra 6-8 mesi per monitoraggio del profilo 

neuropsicologico descritto. 
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2.4 III Valutazione neuropsicologica (Novembre 2017) 

In questo caso è stata somministrata la stessa batteria di test di marzo 2017 a scopo di 

monitoraggio del quadro clinico. 

 

Area Test Punteggio 

Abilità cognitive globali MMSE - Magni et al., 1995 14 (12,9)** 

Memoria Digit span forward (Monaco et al., 2013) 4 (4,5)* 

 Digit span backward (Monaco et al., 2013) 3 (3,6) 

 15 parole di Rey (MDB) - Rievocazione immediata 8 (14,1)** 

 15 parole di Rey (MDB) - Rievocazione differita 0 (1,8)** 

 Riproduzione ritardata della figura complessa di Rey-Osterrieth 

(Caffarra et al., 2002) 

1 (6,5)** 

Attenzione e funzioni 

esecutive 

Test di Stroop breve (Caffarra et al., 2002) 

L: 18 (0); C: 42 (0); I: 49 (4) 

I-tempo: 19 

(10) 

I-errori: 4 

(2,5) 

 Frontal Assessment Battery (Appollonio et al., 2005) 8 (9)** 

Linguaggio Token Test breve (ENB) 5/5 

 Fluenza per lettera (Costa et al., 2013) 13 (20,9)* 

 Fluenza semantica (Costa et al., 2013) 19 (22,7)** 

 Ripetizione di parole (ENPA) 9 (9,2) 

 Ripetizione di non-parole (ENPA) 5 (5,2) 

 Ripetizione di frasi (ENPA) 3 (3) 

Prassia Copia della figura complessa di Rey-Osterrieth (Caffarra et al., 

2002) 

16 (18)** 

Tra parentesi, i punteggi corretti per sesso, età e scolarità 

* ai limiti inferiori della norma, ** sotto i valori di cut-off 
 

Valutazione funzionale  

DAD: 29/37      FAQ: 12 

  

Valutazione comportamentale 

Criteri diagnostici per la depressione: non clinicamente significativi (Geriatric Depression 

Scale - GDS: 10/30).  

Criteri diagnostici per l’apatia: riduzione della spinta volitiva, chiusura sociale, mancanza di 

motivazione e iniziativa (Apathy Evaluation Scale - AES: 40/72). 

Sintomi psicotici: non riferiti sintomi di psicosi. 

 

Relazione dell’esame 

La Sig.ra G.C. è vigile; parzialmente orientata nello spazio e disorientata nel tempo. L’eloquio è 

lievemente rallentato e talvolta si osserva esitazione nel trovare le parole bersaglio, che non 

sempre vengono sostituite con successo da termini generici o passepartout. La comprensione 

risulta integra. La paziente appare tesa durante l’esame e manifesta ansia prestazionale. 
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Offre comunque una collaborazione adeguata a considerare i punteggi ottenuti ai test 

psicometrici indicativi delle sue competenze cognitive. Allungati i tempi stimolo - risposta. 

La valutazione neuropsicologica odierna documenta difficoltà in tutte le aree cognitive 

esplorate; ad eccezione dello span di memoria verbale e della capacità di generazione 

spontanea di parole su criterio fonemico, i cui punteggi si collocano ai limiti della norma. 

Inoltre, in una prova di rievocazione differita di una figura precedentemente copiata si 

osserva la presenza di confabulazione: la paziente produce un “falso ricordo” non 

intenzionale. 

Nella norma la capacità di inibizione del processo automatico di lettura ed i punteggi ottenuti in 

una prova di working memory e nelle prove di ripetizione. 

Le abilità di vita quotidiana risultano globalmente compromesse. 

Alla valutazione comportamentale emerge una lieve sintomatologia apatica, clinicamente 

significativa. 

Rispetto all’esame precedente (03/2017), il profilo neuropsicologico emerso risulta essere 

progredito. Si attesta pertanto la presenza di un disturbo neurocognitivo maggiore di grado 

moderato e si consiglia nuova valutazione a 6 mesi, per monitoraggio del quadro clinico 

descritto. 
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Terzo Capitolo 

La riabilitazione 

3.1 Introduzione 

La riabilitazione si prefigge l'obiettivo di limitare l'impatto di condizioni disabilitanti tramite 

interventi che permettono di conservare il più elevato livello di autonomia compatibile con 

una determinata condizione clinica. Si configura come un approccio multidimensionale che 

coinvolge più figure professionali, finalizzato a migliorare la qualità di vita dei pazienti 

disabili, attraverso tecniche specifiche (rivolte alla persona) e l'ottimizzazione delle 

caratteristiche ambientali (con lo scopo di facilitare il rapporto adattativo e ridurre il livello 

di handicap). L'obiettivo realistico dell'approccio riabilitativo nel paziente demente consiste 

nel rallentamento della progressione della malattia piuttosto che nel ripristino della functio 

lesa. I programmi terapeutici non farmacologici hanno lo scopo di sostenere ed attivare 

quelle funzioni mentali non completamente deteriorate, intervenendo sulle potenzialità 

residue. Nell'insieme queste terapie si caratterizzano per il coinvolgimento attivo della 

persona e si fondano sulla preliminare valutazione delle potenzialità residue su cui fondare 

l'intervento. Rispetto alle terapie farmacologiche questi programmi terapeutici richiedono un 

maggior impegno, continuità, un'alta partecipazione di tutti i componenti familiari e di una 

équipe esperta nel pianificare, programmare ed applicare i vari interventi. 

 

3.2 Memory training 

Recentemente tra gli interventi riabilitativi della demenza sono state introdotte tecniche derivate 

dalla ricerca sui processi cognitivi. I soggetti AD presentano prevalentemente difficoltà nella 

codifica (encoding) di nuove informazioni ed un risparmio della memoria implicita. Questi 

dati sono supportati da evidenze neuroanatomiche: le aree cerebrali maggiormente coinvolte 

nelle prime fasi dell’AD sono le strutture mediali del lobo temporale, in particolare 

dell’ippocampo, ossia quelle maggiormente coinvolte nelle fasi di consolidamento di nuovi 

ricordi di tipo episodico. Tra le tecniche maggiormente utilizzate volte a sopperire a tale 

deficit incontriamo: 

• Spaced-retrival 

• Erreless learning 

• Vanishing cues 

• Visual imagery 

• Metodo dei nessi logici (della categorizzazione semantica o fonologica; delle 

schematizzazioni) 



25 
 

• PQRST – preview, question, read, state, test  

• Mnemotecniche 

• Tecniche computerizzate 

La tecnica di spaced-retrieval consiste nel recupero di una stessa informazione (ad esempio 

l’associazione nome-faccia) ad intervalli di tempo crescenti (Spector et al., 2004). Interventi 

riabilitativi che adottano questa tecnica si sono dimostrati efficaci nel paziente AD per 

l’identificazione di oggetti, per le associazioni nome-faccia, per la collocazione spaziale 

degli oggetti, per la programmazione delle attività quotidiane (memoria prospettica) 

(Backman, 1996) e per il sostentamento della memoria procedurale.  

La tecnica di errorless learning prevede invece che durante la fase di codifica il paziente AD 

memorizzi del materiale commettendo il minor numero di errori al fine di migliorare 

l’apprendimento (Clare et al., 2000).  

La tecnica di vanishing cues consiste nella riduzione (backward chaining) progressiva dei 

suggerimenti finalizzati al retrieval dell’informazione.  

Le tecniche di verbalizzazione o di visual imagery consistono nel richiedere al soggetto di 

verbalizzare materiale visivo o associare un’immagine visiva a materiale verbale per 

facilitarne l’apprendimento.  

I metodi dei nessi logici (formazione di legami logici tra elementi che devono essere 

memorizzati), della categorizzazione semantica (le informazioni vengono ordinate 

all’interno di categorie semantiche definite) o fonologica (organizzazione delle informazioni 

sulla base di assonanze fonologiche), delle schematizzazioni (l’apprendimento viene favorito 

attraverso la schematizzazione del materiale) ed il metodo PQRST hanno come obiettivo 

l’addestramento del soggetto ad ordinare logicamente le informazioni da memorizzare. Ad 

esempio il metodo PQRST si pone come obiettivo l’addestramento del soggetto ad 

analizzare in modo dettagliato un brano che deve essere memorizzato (Neal et al., 1994).  

Le mnemotecniche prevedono l’utilizzo di strategie quali ad esempio la creazione di immagini 

bizzarre per facilitare la memorizzazione oppure il metodo delle iniziali in cui si costruisce 

una parola od una frase con le iniziali delle informazioni da ricordare mentre il metodo delle 

storie consiste nell’inserire le parole da ricordare nel contesto di un breve racconto.  

In ultimo, le tecniche computerizzate rappresentano uno strumento integrativo al trattamento 

convenzionale dei disturbi di memoria (Mazzocchi et al., 1993) che si è rivelato altamente 

efficace in pazienti AD sia nella riabilitazione dei disturbi mnesici sia in quella di abilità 

visuocostruttive (Tarnanas, 2000).  
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La letteratura che riguarda gli interventi riabilitativi rivolti alla funzione mnesica (Backman, 

1992) sottolinea però l’importanza degli aspetti motivazionali: il trattamento riabilitativo 

infatti ottiene maggiori risultati quanto più è rivolto all’apprendimento di informazioni 

rilevanti per la vita del paziente. 

 

3.2.1 Ausili mnesici esterni  

Risultati positivi sono stati ottenuti anche tramite l’impiego di ausili esterni quali diari, 

segnaposto, suonerie ed altri supporti mnesici, volti al miglioramento della memoria 

prospettica in pazienti AD, secondo uno studio condotto al domicilio e che ha dimostrato 

avere delle ripercussioni positive anche sulle relazioni sociali dei soggetti stessi (Bourgeois, 

1990).  

L’importanza dell’utilizzo di un approccio multidimensionale deriva dal lavoro di Lekeu et 

collaboratori, in cui si sottolinea l’effetto positivo di un training riabilitativo che combinava 

tecniche cognitive (spaced-retrieval technique) per  un utilizzo migliore di un telefono 

mobile in pazienti con diagnosi di malattia di Alzheimer di grado medio (McLellan, 1991). 

In conclusione i programmi di riabilitazione mnesico-cognitiva basati su tecniche attentamente 

selezionate sono efficaci nel rallentare il declino nel paziente demente anche se sono 

necessarie ulteriori conferme scientifiche per definire linee guida applicative.  

 

3.3 Approcci multi strategici nell’AD 

3.3.1 ROT – Reality Orientation Therapy 

La Terapia di Orientamento nella Realtà (ROT) è la più diffusa terapia cognitiva. Ideata da 

Folsom nel 1958 e successivamente sviluppata negli anni ’60 come tecnica specifica di 

riabilitazione psicosociale per i pazienti confusi o con deterioramento cognitivo lieve o 

lieve-moderato (esclusi soggetti con deficit sensoriali o alterazioni comportamentali). La 

ROT è finalizzata a riorientare il paziente rispetto a sè, alla propria storia e all'ambiente 

circostante. Sul piano teorico, tale approccio si fonda parzialmente sulle teorie cognitive, le 

quali si pongono l'obiettivo di modificare comportamenti maladattativi e di migliorare il 

livello di autostima del paziente facendolo sentire ancora partecipe di relazioni sociali 

significative e riducendone la tendenza all’isolamento (Weiten et al., 1990).  

La ROT è una tecnica che tramite ripetitive stimolazioni multimodali (di tipo verbale, visivo, 

musicale) si prefigge di rafforzare le informazioni di base del paziente rispetto alle 

coordinate spazio-temporali ed alla propria storia personale. Il livello di stimolazione deve 

essere modulato rispetto alle risorse del paziente.  
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Si distinguono due modalità terapeutiche della ROT tra loro complementari: ROT informale e 

ROT formale. 

La ROT informale prevede  un processo di stimolazione continua che implica la partecipazione 

di operatori sanitari e familiari, i quali durante i contatti col paziente forniscono 

ripetutamente informazioni al demente. Come intervento complementare alla ROT di 24 ore, 

è stato sviluppata una ROT formale, che consiste in sedute giornaliere di 45 minuti, condotte 

in gruppi di 4-6 persone, omogenee per grado di deterioramento, durante le quali un 

operatore impiega una metodologia di stimolazione standardizzata, finalizzata a riorientare il 

paziente rispetto alla propria vita personale, all'ambiente ed allo spazio. 

Il limite di tale approccio consiste nel fatto che a fronte di un miglioramento nelle prestazioni 

cognitive non è stato dimostrato alcun impatto sul piano funzionale e sulle abilità 

quotidiane. Inoltre, esistono poche evidenze scientifiche circa la persistenza dell'efficacia 

della ROT dopo la sospensione del trattamento, per cui si ritiene che il termine della 

stimolazione sia seguito da una rapida perdita di quanto appreso.  

L'efficacia della ROT appare maggiore quando l'approccio formale è associato a quello 

informale e quando questi interventi  si uniscono a programmi di stimolazione multimodale 

e multidisciplinare.  

 

3.3.2 Terapia di validazione 

Una valida alternativa per i pazienti che presentano una compromissione cognitiva moderata o 

severa e che non sono in grado di rispondere alla ROT o al memory training è costituita 

dalla terapia di validazione (validation therapy) proposta da Feil nel 1967. Mediante 

l’ascolto, il terapista cerca di conoscere la visione della realtà del paziente al fine di creare 

contatti emotivi significativi. Il principale obiettivo non consiste quindi nel ricondurre il 

paziente alla realtà attuale ma di immedesimarsi in modo empatico nel suo mondo per 

capirne comportamenti, sentimenti ed emozioni. Malgrado non si disponga di studi 

scientifici che abbiano valutato in modo rigoroso la sua efficacia, la validation therapy 

sembra essere di aiuto al fine di migliorare la relazione interpersonale con il demente grave 

(Neal et al., 1994).  

Tale strategia può essere applicata sia individualmente sia in gruppi (5-10 partecipanti) che si 

incontrano regolarmente con cadenza settimanale. Tramite la verbalizzazione dei sentimenti 

e delle emozioni che vengono condivise dal terapista e dai compagni di gruppo, il paziente 

può recuperare l’autostima mediante la percezione di essere accettato come soggetto capace 

di gestire relazioni significative.  
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L’incontro di gruppo, della durata variabile di 30-60 minuti, prevede abitualmente quattro 

momenti distinti dedicati alla musica, al colloquio, all’esercizio motorio ed al cibo. Anche in 

questo caso la reminiscenza in senso stretto è affiancata da interventi di stimolazione che 

possono favorire l’interazione tra i pazienti ed i terapisti.  

   

3.3.3 Terapia occupazionale 

La terapia occupazionale svolge un ruolo di primo rilievo nell’ambito degli approcci riabilitativi 

aspecifici, poiché si prefigura come un intervento di rieducazione funzionale che prevede 

l’introduzione di attività ed occupazioni diverse (arti, mestieri, attività domestiche e ludiche) 

al fine di recuperare e potenziare le abilità cognitive e funzionali residue, nonché di favorire 

la socializzazione (Damon et al., 1986).  

 

3.4 Milieu therapy 

Nell’ambito degli interventi cognitivo-comportamentali rientra la terapia contestuale (milieu 

therapy) che si propone di migliorare non tanto l’ambiente fisico quanto l’atmosfera sociale 

ed affettiva. L’obiettivo consiste nel modificare/modulare il contesto in cui vive il paziente 

in modo da renderlo compatibile con le sue capacità funzionali ed, al tempo stesso, 

modificare le aspettative terapeutiche sia delle persone che si prendono cura dei pazienti che 

dei pazienti stessi (Coons, 1978). 

Gli interventi comportamentali uniti a quelli cognitivi sono rivolti ad incrementare l’interazione 

sociale e le abilità di cura personale o a ridurre i comportamenti depressivi o disturbanti dei 

pazienti con demenza. Tali approcci si fondano sui principi del condizionamento operante 

come il rinforzo e l’estinzione. 
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Conclusioni 

L’invecchiamento è un processo progressivo caratterizzato da un indebolimento dei meccanismi 

di difesa dalle variazioni ambientali e da una riduzione delle riserve funzionali d’organo e 

d’apparato. Si può definire come quell’insieme di mutamenti fisici e psichici, non dovuti a 

malattia, che intervengono negli individui dopo la maturità e che riducono la capacità di 

adattamento allo stress, di mantenimento dell’equilibrio omeostatico e sfociano nella morte. 

L’invecchiamento non è un processo modificabile: i cambiamenti che si verificano 

nell’organismo del paziente anziano possono essere previsti ma non trattati. Secondo 

quest’ottica infatti le modificazioni età-dipendenti possono essere attribuite al naturale 

processo di crescita, a difetti genetici legati all’individuo, al rapporto tra genotipo ed 

ambiente o all’insorgenza di malattie. L’età è pertanto considerata un fattore primario dello 

sviluppo e dell’evoluzione di gran parte degli stati patologici degenerativi.  

E’ proprio in relazione a ciò che la comunità scientifica si è concentrata negli ultimi decenni 

sull’analisi dei fattori di rischio, dei cambiamenti sociali, biologici e funzionali che portano 

ed accompagnano un invecchiamento patologico. Parallelamente gli scienziati si sono 

focalizzati sulle differenze che intercorrono tra un processo di invecchiamento sano e uno 

patologico. Nel continuum tra pathological and physiological aging si collocano dei quadri 

intermedi, caratterizzati da una lieve compromissione delle funzioni cognitive (MCI) e che 

potrebbero rappresentare un indice prodromico della demenza, in particolare delle demenza 

di tipo Alzheimer (AD).   

La recente introduzione dell’utilizzo sistematico delle più innovative indagini biochimiche 

(misurazione dei livelli di proteina beta-amiloide e proteina TAU liquorali), di neuroimaging 

(SPECT, PET, fRM) e di genetica molecolare (ricerca di mutazioni genetiche note ed 

eventuali polimorfismi), nasce proprio dall’esigenza di riuscire a differenziare nella maniera 

più accurata possibile il fenotipo dell’AD dalle altre malattie dementigene e quegli stadi 

prodromici dell’AD (MCI due to AD), ovvero quella fase della malattia in cui pur non 

essendo ancora conclamata una situazione demenziale, è possibile rilevare altri indicatori 

(diagnostico-strumentali, biochimici, genetici) tali da ipotizzarne il futuro sviluppo. 

Da qui emerge l’importanza di un’attenta valutazione neuropsicologica, abitualmente utilizzata 

per quantificare il grado di compromissione cognitiva e dell’utilizzo delle più recenti 

indagini biochimiche, di neuroimaging e di genetica molecolare per l’identificazione degli 

stadi prodromici della malattia di Alzheimer (come prevedono i nuovi criteri NINCS-

ADRDA proposti da Dubois e collaboratori nel 2007), in quanto le modificazioni 
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morfostrutturali del tessuto encefalico si presentano già 5-10 anni prima della comparsa dei 

sintomi proto tipici della malattia (Sancesario et Caltagirone, 2017). 

In quest’ottica si pone l’accento anche sul ruolo della riabilitazione cognitiva, fondamentale sia 

in casi di deterioramento cognitivo lieve sia in casi di demenza conclamata, in quanto 

permette tramite training individuali o gruppali di riabilitare quelle funzioni deficitarie al 

fine di mantenere un’autonomia funzionale del paziente e, di conseguenza un benessere del 

caregiver.   

Nonostante queste siano solo nozioni informative, è importante sottolineare il ruolo giocato 

dalla prevenzione nel tema dell’invecchiamento sano e patologico. In quanto, 

l’invecchiamento non è unicamente un processo involutivo ed inesorabile geneticamente 

determinato, ma rispecchia almeno parzialmente un esito della nostra condotta di vita. Sorge 

quindi l’importanza di operare in fase preventiva, stimolando e arricchendo la propria  

“cognitive reserve” e lavorando dunque su quei fattori di rischio potenzialmente 

modificabili. Perché...Invecchiare è inevitabile, invecchiare bene è possibile.  
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