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Introduzione 

L’allenamento mentale sembra assolutamente essere, come l’attività fisica, uno 

strumento fondamentale per la conservazione del nostro stato di salute. Entrambi, 

infatti, contribuiscono a mantenere l’integrità e la plasticità del nostro sistema nervoso 

e del nostro apparato locomotore, fondamentali per comprendere e muoverci con 

consapevolezza nell’ambiente circostante. Alla luce di queste considerazioni sembra 

giusto affermare che l’invecchiamento non sia unicamente un processo involutivo e 

geneticamente determinato ma anche, in parte, un esito della nostra condotta di vita. 

 E’ ormai noto che uno stile di vita sedentario e basato sull’isolamento sociale e 

l’inattività mentale sia un acceleratore implacabile del processo di invecchiamento e 

della comparsa di nuovi stati patologici. Oltretutto spesso anche con un attento e 

accurato esame neuropsicologico è notevolmente difficile stabilire un limite netto tra 

perdita fisiologica e patologica in relazione all’età del paziente. Tant’è vero 

concorrono, frequentemente, fattori altamente invalidanti quali ad esempio la sordità, le 

malattie croniche, lo status sociale e l’istruzione. D’altro canto la cultura popolare si 

ostina a ritenere che l’invecchiamento si accompagni in modo inesauribile alla perdita 

inarrestabile delle funzioni cognitive. La tendenza spesso è quella di rimarcare con toni 

negativi, i vincoli e i limiti in cui si viene a trovare la persona che invecchia, senza 

porre la giusta attenzione alle risorse che ancora possiede, indispensabili per garantirgli 

fiducia e vivere dignitosamente il suo percorso di vita.  

Con questo elaborato ho posto l’interesse principalmente sui deficit cognitivi in assenza 

di demenza. In quanto un quadro di moderata compromissione cognitiva può, infatti, 

essere interpretato come fase di transizione verso una franca demenza,oppure può 

rappresentare un’entità clinica ben definita che può restare stabile e non aggravarsi nel 

tempo. L’interesse per questo tema, si rifà ad un’esperienza di tirocinio svolta al 

“Policlinico Gemelli” di Roma presso il Reparto di Neuropsicologia. Pertanto spinta 

dalla curiosità, come tirocinante e apprendista, ho deciso di riportare un caso clinico di 

amnestic mild cognitive impairment multi-domain, con la necessità di approfondire e 

mettere in evidenzia tutti gli aspetti che caratterizzano tale profilo e in cosa si 

differenzia dagli altri, rintracciando anche il rapporto e la possibilità di un intervento 

terapeutico con il servizio sanitario, psicologi e medici.  
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Nello specifico, nel primo capitolo ho trattato brevemente del Mild Cognitive 

impairment e i diversi sottotipi di Mild cognitive impairment, concentrandomi sull’ 

Amnestic mild cognitive impairment multi-domain (MCIa) considerato come una fase 

preclinica di una demenza mista.  

Nel secondo capitolo ho riportato invece la valutazione del caso clinico accennato 

precedentemente, eseguita rispettando i criteri diagnostici della struttura ospitante 

“Policlinico Gemelli”, cui ho prestato servizio. Infine sulla base di riflessioni e 

osservazioni del caso clinico, ho proposto un ipotetico piano riabilitativo.  
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 Capitolo I - Premesse teoriche sul disturbo cognitivo lieve (MCI). 

1.1 Il Mild cognitive impairment (MCI) 

Nell’ultimo decennio è stata dedicata particolare attenzione allo studio clinico e 

sperimentale dei pazienti che manifestano un declino delle funzioni cognitive ai limiti 

tra l’invecchiamento normale e le prime fasi della demenza. Questa sindrome clinica è 

definita disturbo cognitivo lieve (MCI) e rappresenta uno stato di moderata 

compromissione cognitiva in assenza di un chiaro ed evidente impatto sulla vita 

quotidiana, cioè in assenza di alterazioni della vita sociale e lavorativa. 

Il processo diagnostico per il MCI, richiede un’accurata raccolta anamnestica e la 

ricostruzione di un profilo neuropsicologico mediante esame neuropsicologico. In 

sintesi la diagnosi deve rispettare i seguenti criteri: 

✓ Presenza di un disturbo soggettivo riferito dal paziente e confermato dai 

familiari 

✓ Inefficienza di una o più abilità cognitive oggetto del disturbo soggettivo 

confermata dall’esame neuropsicologico. 

✓ Assenza di un declino cognitivo tale da delineare un quadro clinico di demenza. 

 Ci si potrà, dunque orientarsi verso una forma di demenza quando le difficoltà 

cognitive riferite dal soggetto e dal suo familiare sono associate a prestazioni deficitarie 

nelle prove neuropsicologiche e alterazioni della vita sociale e lavorativa. In caso 

contrario si porrà l’ipotesi di un disturbo cognitivo lieve se il paziente esibisce un buon 

funzionamento cognitivo globale senza compromissioni sociali e se le prestazioni alle 

prove formali sono indicative di un deficit in uno o più domini cognitivi. 

Una classificazione largamente utilizzata descrive quattro forme cliniche di Mild 

Cognitive impairment (Peterson,2004). Se il paziente manifesta un deficit selettivo alle 

prove di memoria a lungo termine, è plausibile classificare il profilo neuropsicologico 

come Amnestic Mci single domain; se, invece, il funzionamento mnesico appare 

preservato ma il paziente manifesta, ad esempio, disturbi delle abilità visuo-spaziali o 

delle funzioni esecutive, cioè in un singolo dominio differente dalla memoria è 

possibile porre la diagnosi di Non Amnestic Mci single domain.  
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Se i deficit osservati non riguardano una singola abilità cognitiva bisogna orientarsi 

verso le forme multiple del Mci. Quando il deficit di memoria è associato ad alterazioni 

di almeno un’altra funzione cognitiva come, ad esempio, la capacità di denominare gli 

oggetti o di costruire una frase, il paziente presenta un Amnestic Mci multiple domain. 

Allo stesso modo, la diagnosi di Non Amnestic Mci Multiple domain è assunta quando 

il soggetto manifesta una compromissione di più abilità cognitive, in assenza di 

disfunzioni della memoria. Queste distinzioni sono riassunte in uno schema (fig. 1), che 

aiuta il neuropsicologo nel riconoscere la presenza di MCI e a identificare il particolare 

sottotipo clinico. La distinzione tra le diverse forme cliniche del MCI è un aspetto 

cruciale dell’inquadramento diagnostico per orientare il clinico sia nei confronti della 

possibile eziologia sia rispetto alla possibile evoluzione clinica.  

 

                   

                             Fig. 1. Fonte: Adattata da Paterson e Nagash (2008) 

 

Alcuni soggetti con MCI, infatti possono progredire a malattia di Alzheimer, altri ad 

altre forme di demenza. E’ possibile perciò riconoscere diversi sottotipi di MCI(tab.1):  
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Quello più noto e meglio definito dal punto di vista diagnostico è l’amnestic mild 

cognitive impairment  (aMCI) che progredisce in un’elevata percentuale di casi a 

malattia di Alzheimer. E’ ragionevole immaginare che vi sia un periodo prodromico per 

tutte le forme di demenza, analogamente all’aMCI come precursore di AD. Tra le altre 

presentazioni di MCI, in aggiunta a quello amnesico, vi sono le forme caratterizzate da 

un lieve deficit in domini cognitivi multipli, di cui nessuno sufficientemente severo per 

consentire di formulare una diagnosi di demenza. Tra queste forme vi è l’MCI non 

amnesico (caratterizzato da compromissione di domini cognitivi multipli o con 

compromissione di un singolo dominio cognitivo, memoria esclusa) che si accompagna 

a caratteristiche vascolari sottocorticali. Negli ultimi anni si è infatti riconosciuto che il 

contributo della componente vascolare al decadimento cognitivo è maggiore di quanto 

si credeva in passato. Quanto affermato è vero sia quando la componente vascolare è 

l’unico fattore che contribuisce al deficit cognitivo, sia quando questa si associa ad una 

causa degenerativa (ad esempio placche neuritiche e gomitoli neurofibrillari da malattia 

di Alzheimer). In questi casi la vascolarità è spesso di tipo sottocorticale (lacune o 

sofferenza diffusa della sostanza bianca) ed il decorso clinico è lentamente progressivo, 

mimando quindi un disturbo di origine degenerativa, con segni e sintomi focali sfumati. 

Questa prospettiva contrasta con la concezione tradizionale di demenza vascolare che 

prevede un esordio acuto ed un decorso a scalini con segni e/o sintomi neurologici 

focali. Quando l’MCI si presenta come coinvolgimento di un singolo dominio 

cognitivo diverso dalla memoria, la condizione eziologicamente responsabile del 

disturbo può essere una forma degenerativa non alzheimeriana.  
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Per esempio un preminente disturbo del linguaggio può progredire ad afasia 

progressiva primaria, un preminente disturbo visuo-spaziale a demenza a corpi di 

Lewy, un deficit selettivo prassico può portare a degenerazione corticobasale. In effetti 

ultimamente incominciano ad essere descritti in letteratura alcuni casi di predemenza 

non AD. Quindi poiché la presentazione sindromica di un paziente con MCI può dare 

indicazioni nosografiche è bene che l’acronimo MCI sia sempre accompagnato da 

un’appropriata qualifica (amnesico, con compromissione di domini cognitivi multipli, 

con compromissione di un singolo dominio cognitivo che non sia la memoria).  

Quanto descritto riguardo alla storia naturale delle demenze, vale a dire il fatto che vi 

sia una fase prodromica a quella della demenza conclamata, anche di lieve gravità, è 

vero non solo per le forme di decadimento cognitivo di origine degenerativa 

alzheimeriana, ma anche per quelle di origine vascolare. 
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1.2 Amnestic mild  cognitive impairment multi-domain (MCIa). 

Come riportato precedentemente, tra le presentazioni di MCI, in aggiunta a quello 

amnesico, vi sono forme caratterizzate da un lieve deficit in domini cognitivi multipli, 

di cui nessuno sufficientemente severo per consentire di formulare una diagnosi di 

demenza. Mentre per i soggetti con MCIa si è evidenziato una percentuale di 

conversione in malattia di Alzheimer; per il sottotipo MCIa (multiple domain) non 

sempre è chiaro prevedere la sua evoluzione. L’MCIa (multiple domain) potrebbe 

essere considerato come fase preclinica di una demenza mista. Tipico infatti è il caso di 

pazienti con anamnesi e profilo neuropsicologico per aMCI, ma importanti fattori di 

rischio cerebrovascolari ed estese iperintensità della sostanza bianca e lacune alla RM. 

 Il deficit mnesico ha sempre rappresentato il criterio cardine su cui la ricerca ha 

investito per individuare strumenti neuropsicologici sensibili a riconoscerlo. Basta 

pensare all’uso di tecniche di apprendimento controllato utili nel distinguere tra deficit 

di apprendimento e immagazzinamento tipici della Malattia di Alzheimer (AD) da 

deficit mnesici risultanti da difficoltà di attenzione o strategie di recall inefficienti. Nel 

primo caso, l’utilizzo del suggerimento semantico ha prodotto un effetto ridotto o 

assente. Nel secondo caso, sempre attraverso il suggerimento semantico, si è verificato 

un miglioramento o addirittura una normalizzazione della prestazione mnesica. 

In questo caso, il Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) ha le premesse 

neuropsicologiche per essere idoneo a tale scopo. E’, infatti, un test di memoria in cui 

viene garantita e controllata l’effettiva codifica degli stimoli e viene valutato l’impatto 

della facilitazione, attraverso il suggerimento semantico, e risulta essere in grado di 

predire la presenza di demenza, distinguendo tra la malattia di Alzheimer e altre 

demenze e prevedendo la progressione da Mild Cognitive Impairment (MCI) a 

demenza di AD. Attualmente lo sforzo della comunità scientifica è rivolto al tentativo 

di individuare i soggetti a maggiore rischio di conversione. Oggi si  considerano  come 

forme prodromiche di AD i pazienti con MCIa, che presentano anche indici liquorali( 

diminuzione della beta-amiloide ed aumento della proteina Tau) confermati dagli esami 

strumentali ma accanto  la malattia di Alzheimer ,la demenza vascolare( VaD) 

rappresenta la seconda causa più comune di deterioramento cognitivo, sebbene la sua 

prevalenza ed incidenza sia difficile da stimare a causa del bias dovuto alle differenti 

metodologie utilizzate ed in particolare alla non uniformità dei criteri diagnostici 
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attualmente in uso. La VaD rientra nel modello di malattia multifattoriale. I principali 

fattori di rischio sono rappresentati da patologie cerebro-vascolari e l’età. Esistono poi 

dei fattori di rischio strettamente correlati alle caratteristiche dello stroke: numeri di 

infarti, quantità di tessuto cerebrale perduta. Nel contesto dei fattori di rischio, alcuni 

sembrano avere un ruolo di maggiore entità nella patogenesi della VaD come 

l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito e l’età avanzata. La valutazione 

neuropsicologica dei pazienti affetti da VaD confrontata con analoghe valutazioni 

effettuate su pazienti affetti da demenza AD ha mostrato alcune caratteristiche 

distintive. In genere l’evoluzione del VaD è caratterizzata da un inizio più definito nel 

tempo e da una evoluzione che alterna peggioramenti e fasi di stabilità (andamento a 

scalini). Le prestazioni mnesiche sono differenti da quelle osservate da soggetti con 

AD. Infatti, nei compiti di apprendimento di liste i pazienti con VaD rievocano, cosi 

come i gruppi di controllo di pari età, i primi items della lista, commettono diversi 

errori nella porzione centrale e ricordano discretamente le ultime parole; probabilmente 

tale effetto è attribuibile al deficit attentivo presente in questi soggetti. I pazienti con 

VaD ottengono punteggi più bassi nelle prove di fluidità verbale, pianificazione, 

velocità di esecuzione, con evidenza di ridotta iniziativa e ridotta attenzione. Il 

correlato anatomico di tale profilo risiederebbe soprattutto, per quanto concerne le 

lesioni lacunari, nel coinvolgimento dei gangli della base e della SB sottocorticale, di 

norma implicati in funzioni sia attenzionali che psico-motorie. La fenomenologia 

clinica della VaD mostra una notevole variabilità legata ai differenti meccanismi 

patogenetici che possono determinarla ed alle conseguenti diverse dimensioni e 

topografia delle lesioni cerebro-vascolari. Su tale base si delineano diversi sottotipi di 

Demenza vascolare, come illustrato nello schema di classificazione di Newcastle. 

(fig.3) 
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Fonte: Adattata Kurt A.Jelliger (2007) 

Fig. 3  Schematic diagram of different cerebrovascular pathologies associated with dementia. The proposed 

Newcastle categorisation includes six subtypes. In all the above, the age of the vascular lesion(s) should correspond 

with the time when the disease began. The post-stroke survivors are usually included in subtypes I-III. While these 

may not be different from other published subtypes, they are practical and simple to use. Cases with extensive WM 

disease in the absence of significant other features are included under SVD. *Subtype I may result from large vessel 

occlusion (athero-thromboembolism),artery to artery embolism or cardioembolism. Subtype II usually involves 

description of arteriosclerosis, lipohyalinosis and hypertensive, arteriosclerotic, amyloid or collagen angiopathy. 

Subtypes I,II and V ,may result from aneurysms,arterial dissections,arteriovenous malformations and various forms 

of arteritis (vasculitis). AD Alzheimer’s disease,CH cerebral haemorrhage,CVD cerebrovascular disease, MI 

myocardial infarction,MID multi-infarct dementia, LVD large vessel disease, SIVD subcortical ischaemic vascular 

dementia, SVD small vessel disease, VCI vascular cognitive impairment, VaD vascular dementia.  
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1.3 Depressione, disturbo cognitivo lieve(MCI), demenza. 

Secondo l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) la depressione è la quarta causa 

principale di disabilità e malattia in tutto il mondo. Le proiezioni indicano infatti che 

nei paesi sviluppati, sarà la causa più in alto nella classifica entro il 2020. 

 Esistono numerosi studi che collegano depressione, MCI e demenza. Non è chiaro 

ancora se una storia di depressione sia un vero fattore di rischio per demenza o 

piuttosto rappresenta una fase prodromica dei cambiamenti neurodegenerativi che si 

verificano in AD (Malattia di Alzheimer). Ci sono diversi studi che riportano la 

depressione come fattore che contribuisce alla progressione da cognizione normale a 

MCI e da MCI a demenza. E’ interessante notare che depressione, demenza e MCI 

condividono alcuni risultati in comune: volume ippocampale ridotto, alterazioni 

vascolari e deficit del neurotrasmettitore. Tutti questi cambiamenti sono stati collegati 

all’ infiammazione cronica. Si è riscontrato, infatti che pazienti depressi hanno livelli 

più elevati di citochine pro infiammatorie suggerendo che le risposte infiammatorie 

hanno un ruolo cruciale nella fisiopatologia della depressione. Studi post-mortem 

hanno inoltre rilevato la presenza di reagenti in fase acuta tra cui citochine in placche 

senili e grovigli neuro fibrillari. E’ chiaro quindi che la neuro infiammazione aumenta 

la neuro degenerazione e riduce sia la neuroprotezione e riparazione neuronale. Dato 

che questi cambiamenti sono aspetti patologici comuni della depressione ,AD e forse 

MCI come fase preclinica, è intrigante ipotizzare che l’infiammazione potrebbe essere 

il meccanismo di collegamento neurobiologico di mediazione tra loro. Se vi è un 

rapporto tra infiammazione e depressione va segnalato che lo stress cronico induce 

nell’organismo uno stato infiammatorio. Lo stress cronico, attraverso stimoli deboli, 

multipli e persistenti genera un low grade chronic infiammation (grado lieve e cronico 

di infiammazione) con la mediazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e la 

ipersecrezione di cortisolo, fino a che la naturale capacità dell’organismo di adattarsi si 

esaurisce e compare la malattia in modo evidente. Disturbi prolungati di regolazione 

dell’asse causano ipercortisolemia che può favorire l’atrofia dell’ippocampo e il 

declino funzionale. Cosi i corticoidi possono favorire la lesione e morte delle cellule 

dell’ippocampo quando sono cronicamente elevati, (fig.1). Diversi studi hanno rilevato 

che pazienti con depressione possono avere un ridotto volume dell’ippocampo e episodi 

ripetuti di depressione possono contribuire alla perdita di volume dell’ippocampo e 
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aumentare il rischio di AD (Alzheimer disease). Esistono, inoltre anche dati sostanziali 

che evidenziano che la depressione interconnessa con l’aumentato rischio di ictus, 

ipercortisolemia e volumi ippocampali ridotti è associata non solo con AD ma anche 

con VD(demenza vascolare). L’infiammazione cronica, infatti ha un ruolo principale in 

entrambi i tipi di demenza o aumentando il rischio di eventi vascolari oppure 

contribuendo a un ippocampo più piccolo e aumentando il rischio AD; dato che una 

demenza vascolare (VD) pura è un entità piuttosto rara e la maggior parte dei pazienti 

con VD (demenza vascolare) ha neuropatologia correlata all’ AD (demenza 

Alzheimer), fig2. D’altra parte l’infiammazione può comunque avere un ruolo 

importante nella presenza e nello sviluppo di MCI.  

Diversi studi hanno riportato la prevalenza di sintomi psichiatrici in MCI (disturbo 

cognitivo lieve). Rozzini et all, hanno riferito che il sintomo neuropsichiatrico 

dominante in MCI amnesico era la depressione seguita da ansia mentre riportava un 

alto livello di prevalenza di allucinazioni e disturbi del sonno in quelli con MCI non 

amnesico. Altri studi hanno riportato una maggiore incidenza di apatia in MCIa e 

maggiori comorbilità vascolari in MCInonamnesico. Se il substrato neuropatologico 

predominante è vascolare allora la sindrome depressiva si adatterebbe ai criteri descritti 

dalla teoria della depressione vascolare caratterizzata come una sindrome del lobo 

frontale mediale con prominente ritardo psicomotorio, anedonia e disabilità 

pronunciata. Al contrario se il substrato neuropatologico predominante è l’amiloide la 

sindrome depressiva dominante può essere più correlata all’apatia. 

Infine si è dimostrato come anche pazienti con depressione e diabete, hanno il doppio 

delle probabilità di sviluppare eventi cardiovascolari e cerebrovascolari che possono 

aumentare l’incidenza della demenza. Ed è proprio la disgregolazione insulinica tipica 

dei soggetti diabetici a contribuire alla fisiopatologia della malattia di Alzheimer. 

L’insulina infatti, modula i livelli di Beta-amiloide nel cervello e protegge le sinapsi 

contro gli effetti negativi di B amiloide. Quindi una disfunzione nella produzione di 

insulina e insulina resistenza potrebbe portare a diminuzione dei livelli di acetilcolina, 

neurotrasmettitore responsabile per la cognizione e formazione di memoria. Il modello 

temporale risulta in questi casi un’immensa opportunità e chiave di lettura per un 

intervento precoce e per modificare potenzialmente il percorso degli eventi e quindi 

diminuire l’epidemia devastante di demenza.                                                                                                                           
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Expert Rev. Neurother Future Science Group (2012) 

Fig.1. The relation between depression,infiammation and the amyloid cascade  

AD; Alzheimer’s disease; APP; Amyloid precursor protein;CRP;C-reacrive 

protein. 

Expert Rev. Neurother Future Science Group (2012) 

 
Fig.2 The different pathways in which depression precedes the different types of 

mild cognitive impairment and dementia. 

AD; Alzheimer’s disease; MCI: Mild cognitive impairment; VD: Vascular 

dementia. 
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Capitolo II - Un caso clinico: dalla storia clinica alla progettazione di un 

intervento riabilitativo 

Tema di questo secondo capitolo dell’elaborato è l’esame neurocognitivo intrapreso 

con la Sig. V.A. giunta in osservazione, per una visita di controllo, presso l’ambulatorio 

di Neuropsicologia, UOSD: Clinica della Memoria, della Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli, per riferito peggioramento di disturbi di memoria e 

attenzione. 

Pertanto si procederà eseguendo l’iter diagnostico della struttura:  

✓ Raccolta anamnestica. 

✓  Descrizione dei dati emersi dagli esami strumentali. 

✓  Valutazione neuropsicologica con somministrazione della BDM (Mental 

deterioration battery). 

✓ Elaborazione della diagnosi con stesura di un referto. 

2.1 Storia clinica. 

La Signora V. A; di anni 75, vedova e con scolarità di licenza media, sostanzialmente 

autonoma nelle attività strumentali della vita quotidiana; viene accompagnata dalla 

figlia per una visita di controllo per riferiti peggioramenti di episodi amnesici e 

difficoltà attentive.  

V.A è in cura presso il servizio di Neuropsicologia del Policlinico Gemelli da circa 8 

anni e nel corso dell’iter diagnostico si presenta collaborativa, vigile e lucida e con 

buone capacità comunicative. Conduce una vita tranquilla, poco stimolante, 

dedicandosi alle attività domestiche, come ha sempre fatto anche prima della perdita 

del marito. Riferisce durante il colloquio di sentirsi costantemente agitata senza che ci 

sia un apparente motivo. La figlia della Signora V.A conferma le difficoltà espresse 

dalla madre, aggiungendo al profilo sintomatico manifestazioni d’ ansia più o meno 

accentuate, un senso di irrequietezza; rigidità di pensiero e mancanza di flessibilità nel 

relazionarsi con i familiari e nel prendere decisioni riguardanti attività della vita 

quotidiana. In anamnesi la paziente presenta diabete mellito di II tipo e ipertensione 

arteriosa. 
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2.2Esami strumentali 

Un elemento indispensabile per un’accurata diagnosi è lo studio dei dati provenienti 

dagli esami strumentali da correlare alle informazioni ricavate dalla raccolta dei dati 

clinici, compresi quelli neuropsicologici. Nel caso specifico della signora V.A., è stata 

richiesta una Risonanza magnetica RM (Senza mezzo di contrasto) a scopo di ricerca.  

L’esame strumentale eseguito il 5/09/ 2013, ha evidenziato: 

➢ Iperintensità a livello della sostanza bianca con iniziale tendenza alla 

confluenza in sede periventricolare, espressione di esiti gliotici su probabile 

genesi cerebrovascolare ischemica. 

➢ Sistema ventricolare sovratentoriale lievemente ampliato a livello dei settori 

paratrigonali e temporali bilateralmente. 

➢  Iniziale ampliamento degli spazi subaracnoidei in sede temporo-insulare. 

➢  Note atrofiche cortico-sottocorticali di modesta entità.  

➢ Spazi subaracnoidei della base sostanzialmente nella norma. 
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2.3La valutazione neuropsicologica 

La Signora V.A giunge in osservazione il 19 ottobre 2017, accompagnata dalla figlia, 

per una visita di controllo, riferendo un aggravamento delle abilità mnesiche e 

attentive. Sulla base delle informazioni amnestiche, dei precedenti dati strumentali e dal 

colloquio con la figlia, si procede con la valutazione neuropsicologica, somministrando, 

in primo luogo al caregiver (figlia), le scale di valutazione della capacità funzionale:  

✓ Attività quotidiane non strumentali (ADL) 

✓ Attività quotidiane strumentali (IADL).  

Successivamente, in assenza del caregiver, la Signora V.A esegue tutte le prove    della 

BDM (Batteria per il deterioramento mentale) per avere informazioni sull’efficienza 

funzionale dei differenti ambiti cognitivi (competenze verbali e visuospaziali, memoria, 

prassia costruttiva, linguaggio, capacità logico-deduttive).  

All’osservazione clinica e durante l’eloquio spontaneo la pz. V.A mostra una 

produzione linguistica ridotta, solo se direttamente stimolata, la comprensione e 

l’espressione sintattica risultano invece sufficienti considerando l’indice di bassa 

scolarità. Emerge in modo marcato una deflessione del tono dell’umore e difficoltà di 

orientamento temporale.   

Secondo l’iter diagnostico il primo step della valutazione neuropsicologica prevede 

l’esplorazione del livello di funzionamento cognitivo globale attraverso l’utilizzo del 

Mini Mental State Examination (MMSE), uno strumento di screening, che ha rilevato 

un funzionamento a limite o borderline (24/30) della paziente.  Successivamente sono 

state indagate tutte le aree cognitive mediante i 7 test inclusi nella BDM. Attraverso il 

RAVLT (Test delle 15 parole di Rey) si è valutata la capacità di apprendimento e di 

memoria a lungo termine verbale che ha evidenziato, un’incostanza nella curva di 

apprendimento. Nello specifico, è emerso un richiamo immediato discreto per le ultime 

parole e la porzione centrale; un marcato deficit di recupero delle informazioni nel 

richiamo differito e un deficit di consolidamento dell’informazione verbale 

caratterizzato da numerosi falsi positivi nella prova di riconoscimento (RAVLT: 

numero parole nel richiamo immediato 31, richiamo differito: 1, al riconoscimento tra 

distrattori corrette-false 15vs 13). Per la valutazione della memoria episodica visiva si è 
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eseguito il test della figura complessa di Rey da cui non è emerso nessun deficit di 

consolidamento e richiamo a carico della memoria visuo-spaziale (Fig. di Rey- 

Richiamo differito 9/36).  Tra gli strumenti usati per valutare anche le abilità visuo-

spaziali e esecutive, in base alla tipologia di errori commessi si è somministrato il test 

di ragionamento logico (Matrici colorate di Raven PM47); dove la paziente ha ottenuto 

una prestazione nella norma(22/36). Le abilità visuo-costruttive sono state valutate, 

mediante prove di copia di figure; completamento di figure ed esecuzione della figura 

complessa di Rey. Si è notato, inoltre una scarsa organizzazione e pianificazione, 

nell’esecuzione della figura complessa di Rey (26/36). In seguito è stata indagata la 

memoria a breve termine e di lavoro (backward, forward) con lo Span verbale di cifre e 

la memoria a breve termine e di lavoro visuo-spaziale (backward, forward) attraverso il 

Test di Corsi. Dai punteggi, appare evidente una difficoltà dello span spaziale indietro, 

particolarmente sensibile al grado di concentrazione della paziente e tutte quelle 

operazioni che richiedono il coinvolgimento della Working memory.  

Si sono poi indagate le abilità attentive e le  funzioni esecutive mediante l’MFTC test 

(Multiple Features Targets cancellation) e lo Stroop Test e in entrambi i compiti sono 

emersi punteggi patologici, con tempi ampiamente dilatati nel compito di attenzione 

(MFTC). Si sarebbe potuto, inoltre approfondire lo studio di questi domini, con il Trail 

making test; e il test di induzione di Regole temporali, facilmente somministrabile e 

(Villa et al,1990), in grado di valutare diverse abilità: flessibilità cognitiva, astrazione, 

set shifting. Infine sono state somministrate delle prove di fluenza verbale per indagare 

l’area linguistica e sono emersi punteggi deficitari in una prova di generazione di liste 

di parole su criterio semantico, solo per la categoria living(uccelli) e in prove di 

denominazione di oggetti e azioni; caratterizzate principalmente da numerose 

circonlocuzioni d’uso con buona corrispondenza semantica con lo stimolo.  
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Concludendo, per la valutazione neuropsicologica sarebbe stato utile, l’utilizzo di altri  

strumenti come ad esempio, il Clock drowing Test (CDT); occorrono infatti pochi 

minuti per somministrarlo e può essere considerato indice di  elevata sensibilità e 

specificità nel discriminare soggetti con MCI(mild cognitive impairment) e altri con 

MAD(mild Alzheimer disease) dal gruppo di controllo; (Ricci et all,2016): il Free and 
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cue selective reminding test (FCSRT)idoneo per predire la demenza, basato nella prima 

fase, sull’effettiva codifica degli stimoli e successivamente nella fase di memoria su 

una serie di trials di rievocazione libera e facilitata (P.Frasson,R.Ghiretti et all, 2011) ; 

l’Hachinski Ischemic Score (HIS) per distinguere i diversi sottotipi di demenza 

vascolare e per ultimo il Back depression Inventory per le turbe comportamentali.   

                                                                                                                    

2.4 Conclusioni diagnostiche 

I risultati dell’esame neuropsicologico, insieme agli esami strumentali e ai dati clinici, 

mettono in evidenzia una sfumata compromissione delle funzioni cognitive globali con 

interessamento delle capacità mnesiche-attentive, delle funzioni esecutive (controllo 

inibitorio) e alterazioni comportamentali (deflessione tono dell’umore, sindrome 

ansioso-depressiva) correlabile ad un danno di sofferenza cerebrale sottocorticale. 

Il quadro clinico emerso dall’esame neurocognitivo, in lieve flessione rispetto alla 

valutazione precedente (2016) risulta tuttora compatibile con una condizione di 

disturbo cognitivo minimo amnesico multi dominio (MCIa). Considerando, inoltre, nel 

corso degli anni, l’iter diagnostico della Sign. V.A, si osserva una prestazione variabile 

nelle prove in diversi domini cognitivi, verosimilmente compatibile a un quadro di VCI 

(vascular cognitive impairment) caratterizzato, da un’evoluzione progressiva con fasi di 

stabilità e di regresso (andamento a scalini).  

Tuttavia, la compromissione di domini cognitivi multipli e in particolare delle abilità 

mnesiche potrebbe presupporre l’esordio di una forma di demenza mista, 

probabilmente esclusa dall’esito negativo dell’esame strumentale (Pet-Tac) che ha 

rilevato un carico amiloide limitato. Quindi attualmente, l’insieme dei dati orientano 

verso una diagnosi di Leucoencefalopatia vascolare ischemico-cronica, a verosimile 

genesi sottocorticale, espressione di un quadro di VAD (vascular dementia).  
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2.5 Ipotesi di trattamento riabilitativo 

Le premesse teoriche elaborate con la descrizione dettagliata del caso clinico 

rappresentano dei contributi essenziali per un possibile piano riabilitativo per la 

paziente e il caregiver. La storia di V.A, come abbiamo visto precedentemente, 

presenta un’evoluzione clinica piuttosto variabile dipendente da un susseguirsi di eventi 

ischemico-emorragici e sebbene la terapia farmacologica può rallentarne il decorso 

soprattutto per il controllo dei fattori di rischio (ipertensione, diabete) è indispensabile 

anche un trattamento che tenga conto degli aspetti psicosociali. A tal proposito, la 

strategia di approccio più efficace per la paziente è il modello bio-psicosociale, basato 

su una concezione multidimensionale della salute dove, la patologia sia psichica che 

somatica è considerata un’espressione dell’alterazione della relazione tra corpo e 

ambiente (Blundo C,2013). Attualmente nell’ambito di cura, si assiste a una diffusione 

sempre più ampia della combinazione di trattamenti farmacologici e psicosociali.  

Alla luce di quanto emerso dalla valutazione neurocognitiva, trattandosi di un quadro di 

amnestic mild cognitive impairment multidominio, possibile espressione di una 

demenza vascolare (VAD) possono essere utili interventi di stimolazione cognitiva e di 

reminiscenza che possono essere svolti in gruppo o tagliati a misura dei bisogni della 

persona.  

Considerando in primis una marcata deflessione del tono dell’umore è opportuno 

stimolare la paziente a svolgere attività che le interessano e che in grado di fare si 

possono utilizzare in tal caso rinforzi positivi che accrescano la sua autostima; evitare 

situazioni stressanti, assicurare un ambiente tranquillo, stimolare l’attività fisica, hobby 

e occupazioni. Nell’ambito degli approcci riabilitativi un ruolo di rilievo è svolto dalla 

terapia occupazionale, un intervento che si colloca nell’ambito della terapia di 

rieducazione funzionale. Tramite l’introduzione di attività e occupazioni diverse (arti, 

mestieri, attività domestiche e ludiche) si propone di recuperare e potenziare le abilità 

cognitive e funzionali residue, nonché di favorire la socializzazione. Una premessa 

indispensabile per effettuare un intervento corretto è l’identificazione delle attività per 

le quali esistono potenzialità spesso inespresse, successivamente possono essere 

impostati programmi terapeutici in gruppo o individuali finalizzati a stimolarne la 

riacquisizione ed il potenziamento.  
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Per la depressione, l’approccio cognitivo lavora sull’apprendimento da parte del 

paziente della propria visione distorta aiutando a favorire nuovi punti di vista. 

In linea generale gli approcci orientati in senso cognitivo sono appropriati quando la 

depressione è associata alla consapevolezza della condizione di malattia e della perdita 

della propria autonomia, mentre gli interventi comportamentali sono maggiormente 

indicati quando le abilità del paziente ed il suo livello di autonomia sono maggiormente 

pregiudicati e la consapevolezza di malattia è assente. Tra le tecniche della terapia 

comportamentale una delle più utilizzate è il rilassamento. Le tecniche di rilassamento, 

in particolare la respirazione profonda ed il rilassamento muscolare progressivo, 

appaiono utili anche per gli anziani. Tuttavia molte tecniche di rilassamento richiedono 

un training ed una collaborazione che non sono realistici per gli individui 

cognitivamente compromessi, ma possono essere applicati nelle demenze in fase 

iniziale ed intermedia, soprattutto in presenza di ansia ed agitazione. 

Diversi studi hanno dimostrato che pazienti affetti da demenza di grado lieve moderato 

possono acquisire le abilità necessarie ad usare diversi comandi di un computer per il 

training di processi cognitivi specifici quali l’attenzione e la memoria episodica. 

Quindi per la memoria oltre alla valutazione di controllo a cui è sottoposta la paziente 

ogni anno, si potrebbero utilizzare anche programmi specifici come ad esempio il 

programma computerizzato Rehacom cognitive rehabilitation con sedute  tri settimanali 

per un mese consecutivo  della durata di circa 45 minuti; la ROt che si prefigge di 

rafforzare le informazioni di base del paziente rispetto alle coordinate spazio-temporali 

e alla storia personale, tramite stimolazioni multimodali ripetitive (verbali,visive,scritte 

e musicali) o l’utilizzo di strategie di memorizzazione quali ad esempio la creazione di 

immagini bizzarre (metodo delle immagini assurde) 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 e il metodo delle storie che consiste nell’inserire le 

parole da ricordare nel contesto di un breve racconto. La tecnica di Space-Retrieval che 

permette il recupero di una stessa informazione per esempio associazione nome-faccia 

ad intervalli di tempo crescenti o la tecnica di Errorless learning che consiste nella 

memorizzazione di materiale, durante la fase di codifica, commettendo il minor numero 

di errori.  
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Nei pazienti di grado lieve-moderato, la terapia di reminiscenza mediante l’utilizzo del 

ricordo, risulta uno strumento indispensabile per gettare un ponte tra passato, presente e 

futuro; permette, infatti di lavorare sull’autostima, sul mantenimento dell’identità e sul 

tono dell’umore, specialmente sui soggetti a rischio di decadimento cognitivo-affettivo 

da rinuncia e disuso a causa di istituzionalizzazione.  

Numerosi studi testimoniano inoltre che la progettazione e la gestione adeguata degli 

ambienti per le persone affette da demenza riduce drasticamente i problemi del 

comportamento, agitazione, aggressività e rallenta il declino delle capacità funzionali. 

La paziente V.A con un disturbo cognitivo lieve e il caregiver (figlia) potrebbero in 

maggior modo beneficiare del sistema di cura protesico Gentlecare ideato e promosso 

da Moyra Jones. Tale modello si basa su un programma completo volto a formare i 

caregiver professionali e familiari e a promuovere in essi un orientamento di cura che 

piuttosto che concentrarsi sul comportamento della persona colpita, li incoraggia ad un 

adattamento dell’ambiente fisico e sociale in cui la persona deve operare. Ciò comporta 

un cambiamento significativo nel modo in cui normalmente si pensa e si agisce 

nell’assistenza alla persona colpita. La quotidianità viene quindi riempita di attività 

estremamente significative per la persona malata, le cui attività vengono improntate sui 

ruoli e sulle attitudini che ne hanno caratterizzato la sua storia. Riducendo lo stress del 

paziente e di chi se ne occupa. Allo stesso modo, un’altra proposta di prevenzione da 

offrire al familiare del paziente potrebbe essere il programma del saggio caregiver.  

La chiave di lettura di tale metodo, è il riconoscimento e l’accettazione che tutte le 

demenze e anche quelle a decorso più lento progrediscono. L’obiettivo quindi è la 

partecipazione attiva al programma, abbandonando aspettative irrealistiche sulle 

prestazioni della persona colpita. Il successo si rivelerà quando il caregiver acquisirà 

maggiori informazioni sulla condizione del paziente e le strategie adatte da utilizzare 

nei momenti di difficoltà ma allo stesso tempo potrà dare anche ascolto anche ai propri 

bisogni e cura di sé. La condivisione di questo strumento con gli operatori sanitari e il 

resto dell’equipe può favorire oltretutto una maggiore collaborazione e solidarietà 

mediante l’utilizzo di un linguaggio comune. 
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Conclusioni. 

L’esperienza  di tirocinio presso il servizio di neuropsicologia si è rivelata altamente 

soddisfacente e la possibilità di osservare il caso presentato e mettere in pratica le 

premesse teoriche riportate in questo lavoro mi ha chiarito che al di là dell’evoluzione 

clinica e della possibile diagnosi  eziologica, ciò che conta sono tutti i meccanismi che 

entrano in atto nell’approccio con il paziente e nella relazione che si crea e che di fronte 

alla complessità e le mille sfaccettature di storie cliniche; la costruzione di un 

programma riabilitativo basato su un approccio multidimensionale risulta 

indispensabile per la salute del paziente. Nello specifico, quindi, l’obiettivo del piano 

riabilitativo che ho ipotizzato, se è corretto parlare di probabile diagnosi di VaD; è 

quello di esercitare le capacità disponibili per promuovere la qualità di vita e il 

benessere della persona e della famiglia. 

Gli interventi in questo ambito sono molteplici e sono diretti a potenziare le abilità 

cognitive, ad affrontare le alterazioni del comportamento a contenere il disagio e la 

sofferenza ed a utilizzare i canali comunicativi e relazionali fruibili per favorire il 

benessere e l’inclusione delle persone. 
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