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INTRODUZIONE 

 

Dopo la prima descrizione di una serie di casi di pazienti con una sindrome dementigena 

"prevalentemente linguistica" da parte di Marsel Mesulam nel 1982, venne coniato il termine 

Afasia Progressiva Primaria (PPA). Il sintomo principale della PPA è la perdita progressiva 

delle abilità del linguaggio. 

A partire dal 2011, tre sottotipi, o varianti, clinici all'interno dello spettro della PPA sono 

riconosciuti a livello internazionale: una nonfluente/agrammatica (NFV), una semantica 

(SV) e una variante logopenica (LV). Nei casi della LV, il 50-60% ha come patologia 

sottostante la malattia di Alzheimer (AD). Nel 50-88% dei casi con NFV la causa sottostante 

è la degenerazione dei lobi frontotemporali (FTLD) -taopatia (cioè degenerazione 

corticobasale (CBD), progressiva paralisi sopranucleare (PSP) o patologia da malattia di 

Pick) e il 69-83% di casi con SV presentano una proteina 43 kDa (TDP-43) di tipo C legata 

al DNA di risposta transattiva FTLD come causa sottostante.  

Ulteriore elemento di grande importanza relativamente alle funzioni linguistiche è 

rappresentato sicuramente dalla simmetria cerebrale, insieme alla preferenza manuale, che 

solitamente prevede una netta dominanza dell’emisfero sinistro per i destrimani ed una più 

o meno evidente simmetria emisferica nei soggetti con mancinismo, che comporta una 

relativamente evidente dislocazione delle aree del linguaggio, dando origine a strutture 

cerebrali che seguono il principio di ipsilateralità in relazione alla preferenza manuale: ci 

troveremo dunque soggetti destrimani con dominanza emisferica controlaterale, a sinistra, e 

soggetti con dominanaza ipsilaterale, ossia a destra (condizione questa più rara, legata a vari 

fattori, tra cui condizioni alla nascita, mancinismo familiare, ecc.). Anche la condizione 

fisiopatologica neurodegenerativa segui sostanzialmente la simmetria emisferica propria del 

soggetto. Dunque, anche nelle patologie neurodegenerative, come la PPA, troveremo nei 

destrimani (e nei mancini) aree atrofiche contro- o ipsilaterali (PPA vs. crossed-PPA), 

seguenzo il principio, appunto, della relativa dominanza emisferica che spesso riflette, come 

detto, la preferenza manuale del soggetto o l’eventuale presenza di mancinismo.    

Nonostante stia aumentando gradualmente la conoscenza di tali condizioni, la 

fisiopatogenesi della PPA rimane ancora poco compresa.  

A tal proposito, lo scopo generale di questa tesi è stato quello di studiare e presentare un 

caso di Afasia Progressiva Primaria inversa a variante logopenica (crossed-PPA LV), 

attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici, quali la raccolta anamnestica personale e 
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familiare, test neurologici e neuropsicologici e tecniche di neuroimaging (esame PET), con 

il fine ultimo di fornire elementi utili per la comprensione di tale quadro patologico, come 

la storia del soggetto, le performance nei compiti di valutazione cognitiva ed i correlati 

neuroanatomici funzionali sottostanti. 

Al fine di espletare quanto sopra detto, fornirò dapprima alcuni elementi utili per la 

comprensione del problema dal punto di vista della letteratura più recente su tale tematica, 

partendo da un breve excursus teorico sulle evidenze principali che riguardano la 

connessione tra linguaggio, dominanza emisferica e preferenza manuale (capitolo 1), 

approfondendo subito dopo cosa si intende per PPA e quali sono i criteri per determinarne il 

tipo di variante (capitolo 2); infine, presenterò un caso clinico, cercando di mettere in risalto, 

come già accennato, le caratteristiche pregnanti di una crossed-PPA LV (capitolo 3). 
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CAPITOLO 1 

LATERALITÀ E LINGUAGGIO 

 

Una delle scoperte più intriganti nello studio del funzionamento cerebrale è la tesi secondo 

cui i due emisferi cerebrali, benché anatomicamente molto simili, mostrano diverse 

specializzazioni funzionali, specialmente per quanto riguarda la produzione e la 

comprensione del linguaggio. La prova più evidente dell'asimmetria delle capacità 

linguistiche degli emisferi cerebrali destro e sinistro proviene dallo studio di pazienti con 

lesioni cerebrali. Già Broca1 aveva riportato il caso di due pazienti che hanno avuto profondi 

deficit comunicativi in seguito a lesioni del lobo frontale di grandi dimensioni. Allo stesso 

modo, Wernicke2 ha riportato due pazienti con gravi deficit di comprensione del linguaggio, 

apparentemente dovuti alla presenza di una lesione nel giro temporale superiore posteriore 

dell'emisfero sinistro. Al contrario, l'incidenza dei deficit afasici nei pazienti con lesioni 

all'emisfero destro (RH) è molto meno comune3. 

Tuttavia, deficit linguistici sono stati associati anche a danni all'emisfero destro. Ma mentre 

i pazienti con danno dell'emisfero sinistro (LHD, Left Hemisphere Damage) spesso 

presentano gravi difficoltà negli aspetti fondamentali della produzione e comprensione del 

linguaggio, i pazienti con danno a destra, o RHD (Right Hemisphere Damage), presentano 

deficit più sottili che coinvolgono la relazione tra un enunciato e il suo contesto. La 

produzione con RHD, ad esempio, è caratterizzata da commenti socialmente inappropriati, 

discorsi tangenziali, digressioni di argomento, combinati con l'incapacità di utilizzare segnali 

non verbali4. In studi sperimentali sulla loro modalità di comprensione, i pazienti con RHD 

hanno mostrato una varietà di deficit relativi alla pragmatica linguistica. Questi includono 

difficoltà nel tracciare inferenze necessarie per comprendere certi tipi di barzellette, 

interpretazione eccessivamente letterale del linguaggio metaforico e difficoltà 

nell'interpretazione di espressioni sarcastiche5. 

 

                                                           
1Broca, P. (1865). Sur le siège de la faculté du langage articulé (15 juin). Bulletins de la Société 

Anthropologque de Paris, 6, 377-393. 
2Wernicke, D. C. (1874). Der aphasische Symptomencomplex, eine psychologische Studie auf anatomischer 

Basis, von Dr. C. Wernicke,... M. Cohn und Weigert.  
3Hécaen, H., & Consoli, S. (1973). Analyse des troubles du langage au cours des lésions de l'aire de 

Broca. Neuropsychologia, 11(4), 377-388. 
4Joanette, Y., Goulet, P., Hannequin, D., & Boeglin, J. (1990). Right hemisphere and verbal 

communication. Springer-Verlag Publishing. 
5Brownell, H. H., Michel, D., Powelson, J., & Gardner, H. (1983). Surprise but not coherence: 

Sensitivity to verbal humor in right-hemisphere patients. Brain and language, 18(1), 20-27.  
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1.1 Manualità, asimmetria emisferica e linguaggio  

 

E' indispensabile sottolineare che le affermazioni di cui sopra sui modelli tipici di asimmetria 

emisferica in relazione al linguaggio presuppongono che i pazienti siano destrorsi (i 

destrimani costituiscono il 90% della popolazione). Da quando Broca ha scoperto che deficit 

del linguaggio in persone destrorse sono tipicamente associati a danni all'emisfero di sinistra, 

e non a quello destro, i neuropsicologi sono stati affascinati dalla relazione tra 

lateralizzazione del linguaggio, preferenza manuale e vari fattori genetici che influenzano 

l'asimmetria cerebrale nella popolazione normale. Presumibilmente, poiché i due pazienti 

originali di Broca erano destrimani, egli ipotizzò che la lateralizzazione del linguaggio 

sarebbe stata invertita tra i mancini. Tuttavia, la successiva indagine neuroscientifica ha 

rivelato che la maggior parte dei mancini ha mantenuto la dominanza dell'emisfero cerebrale 

sinistro per il linguaggio, ma che i mancini, di contro, sono più propensi dei destrimani a 

mostrare "atipicità" - cioè, a livello bilaterale o dell'emisfero destro - nella dominanza 

relativa al linguaggio. 

In effetti, una serie di fattori suggeriscono che la manualità è rilevante ai fini dell'asimmetria 

emisferica per la capacità linguistica e supportano la tesi che la lateralizzazione del 

linguaggio è meno estrema tra i mancini.  

I test comportamentali per la specializzazione emisferica, come l'ascolto dicotico e i 

paradigmi di interferenza, indicano che la lateralizzazione delle funzioni linguistiche è meno 

estrema tra i mancini rispetto alle loro controparti destrorse6. 

Nel compito di ascolto dicotico, ad esempio, è stato trovato che il vantaggio dell'orecchio 

destro per la precisione nel cogliere lo stimolo è correlato con la manualità7. Lishman 

riferisce che l'incidenza di un vantaggio dell'orecchio destro sul compito di ascolto dicotico 

è maggiore tra i destrimani, intermedio tra gli ambidestri e meno frequente tra i mancini8. 

Inoltre, i punteggi relativi alle differenze uditive erano significativamente inferiori tra i 

mancini con una storia familiare di mancinismo. Sfortunatamente, i test comportamentali 

per l'asimmetria negli adulti normali hanno dato risultati inconsistenti. Diversi studi che 

hanno testato un gran numero di individui (100-200) sull'attività di ascolto dicotico non sono 

                                                           
6JBradshaw, J. L., & Nettleton, N. C. (1981). The nature of hemispheric specialization in 

man. Behavioral and Brain Sciences, 4(1), 51-63. 
7Bryden, M. P. (1988). Correlates of the dichotic right-ear effect. Cortex, 24(2), 313-319.  
8Lishnian, W. A., & McMeekan, E. R. L. (1977). Handedness in relation to direction and degree of 

cerebral dominance for language. Cortex, 13(1), 30-43. 
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riusciti a trovare effetti attendibili in relazione alla manualità9, sebbene Lake e Bryden 

abbiano scoperto un effetto relativo alla sessualità (con i maschi più lateralizzati). Altri studi, 

invece, riportano gli effetti della preferenza manuale, ma non del sesso o del mancinismo 

familiare in compiti molto simili10. I risultati contrastanti possono derivare dal fatto che 

l'osservazione di un vantaggio nell'orecchio destro tra i destrimani e un vantaggio 

dell'orecchio sinistro tra i mancini dipenda dalla presenza di una forte preferenza manuale, 

e che il sesso e il mancinismo familiare influenzino anche loro in qualche misura la 

lateralizzazione del linguaggio e che entrambe queste variabili possano interagire con la 

manualità11. 

Così come le prove sulle asimmetrie comportamentali nell'elaborazione verbale uditiva, 

anche i test dell'elaborazione del linguaggio visivo, utilizzando il mezzo campo visivo 

diviso, rivelano risultati simili: alcuni studi riportano un vantaggio del campo visivo destro 

(emisfero sinistro) sia tra destri che mancini12; altri riportano che i mancini con una storia di 

mancinismo familiare hanno più probabilità di mostrare un vantaggio del campo visivo 

sinistro (emisfero destro), o almeno l'assenza di un vantaggio visivo del campo destro13. In 

ogni caso, vi è almeno un report secondo cui i mancini con una storia di mancinismo 

familiare hanno maggiori probabilità di mostrare il vantaggio del campo visivo destro 

(emisfero sinistro) rispetto ai mancini senza familiarità14. 

Storicamente, la procedura del test intracarotideo con amobarbitale, o test di Wada, è stata 

utilizzata per valutare la lateralizzazione del linguaggio in destrimani e mancini misurando 

l'incidenza dell'arresto del linguaggio dopo la somministrazione di amobarbitale, 

rispettivamente agli emisferi sinistro e destro del paziente. I risultati del test di Wada 

indicano che tra il 92% e il 99% dei casi nei destrimani rimane dominante per il linguaggio 

                                                           
9Lake, D. A., & Bryden, M. P. (1976). Handedness and sex differences in hemispheric 

asymmetry. Brain and language, 3(2), 266-282. 
10McKeever, W. F., Nolan, D. R., Diehl, J. A., & Seitz, K. S. (1984). Handedness and language 

laterality: Discrimination of handedness groups on the dichotic consonant-vowel task. Cortex, 20(4), 
509-523. 

11Hardyck, C. A model of individual differences in hemispheric functioning, in: H.W.H.A. Whitaker (Ed.), 
Studies in Neurolinguistics, vol. 3, Academic Press, New York, 1977, pp. 223–256.  

12McKeever, W. F., Van Deventer, A. D., & Suberi, M. (1973). Avowed, assessed, and familial 
handedness and differential hemispheric processing of brief sequential and non-sequential visual 
stimuli. Neuropsychologia, 11(2), 235-238.; Hines, D., & Satz, P. (1974). Cross-modal asymmetries in 
perception related to asymmetry in cerebral function. Neuropsychologia, 12(2), 239-247. 

13McKeever, W. F. (1986). The influences of handedness, sex, familial sinistrality and androgyny on 
language laterality, verbal ability, and spatial ability. Cortex, 22(4), 521-537.  

14Higenbottam, J. A. (1973). Relationships between sets of lateral and perceptual preference 
measures. Cortex, 9(4), 403-410. 
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l'emisfero sinistro15. Tra i mancini senza una lesione cerebrale pregressa, l'85% presentava 

una dominanza dell'emisfero sinistro, mentre il 15% utilizzava maggiormente l'emisfero 

destro o aveva una rappresentazione bilaterale del linguaggio16. Tuttavia, l'estensione di 

questi risultati alla popolazione generale è sempre stata scarsa, poiché il test di Wada è stato 

somministrato quasi esclusivamente a pazienti con epilessia intrattabile come parte del 

lavoro pre-chirurgico.  

Più recentemente, la relazione tra preferenza manuale e lateralizzazione del linguaggio è 

stata esaminata in adulti sani mediante varie tecnologie di neuroimaging. Pujol et al.17 hanno 

valutato la lateralizzazione del linguaggio negli adulti normali confrontando con la risonanza 

magnetica funzionale (fMRI) l'attivazione del lobo frontale laterale durante un compito 

linguistico. Analizzato quale emisfero abbia fatto registrare il maggior numero di voxel 

attivati, Pujol et al. trovarono che i mancini avevano effettivamente più probabilità di 

mostrare una dominanza linguistica atipica. Tra i destrorsi, il 96% ha mostrato un pattern di 

attivazione lateralizzato a sinistra, mentre il 4% ha mostrato attivazione lateralizzata a destra. 

Tra i mancini, il 76% mostrava una lateralizzazione emisferica a sinistra, il 10% a destra e il 

restante 14% ha mostrato attivazione bilaterale. Allo stesso modo, Szaflarski et al.18 hanno 

valutato il grado di lateralizzazione negli adulti sani misurando l'estensione dell'attivazione 

fMRI (BOLD) in un compito linguistico in regioni di interesse laterale, mediale, frontale e 

temporale. Un indice di lateralizzazione (LI) è stato ottenuto calcolando il rapporto dei voxel 

attivati negli emisferi sinistro e destro, correlato con i quozienti di manualità dei partecipanti 

valutati tramite l'Edinburgh Inventory19. Analisi più mirate hanno rivelato che i quozienti 

della manualità dei partecipanti erano significativamente correlati con la LI frontale, ma non 

con la LI temporale o mediale, suggerendo che la manualità è più strettamente collegata alla 

lateralizzazione delle aree frontali rispetto ad altre regioni del cervello. Risultati comparabili 

sono stati ottenuti utilizzando la stimolazione magnetica transcranica ripetuta (rTMS) per 

valutare la relazione funzionale tra manualità e lateralizzazione del linguaggio, registrando 

                                                           
15Loring, D. W., Meador, K. J., Lee, G. P., Murro, A. M., Smith, J. R., Flanigin, H. F., ... & King, D. 

W. (1990). Cerebral language lateralization: evidence from intracarotid amobarbital 
testing. Neuropsychologia, 28(8), 831-838..  

16Rasmussen, T., & Milner, B. (1977). The role of early left‐brain injury in determining lateralization 
of cerebral speech functions. Annals of the New York Academy of Sciences, 299(1), 355-369. 

17Pujol, J., Deus, J., Losilla, J. M., & Capdevila, A. (1999). Cerebral lateralization of language in 
normal left-handed people studied by functional MRI. Neurology, 52(5), 1038-1038.  

18Szaflarski, J. P., Binder, J. R., Possing, E. T., McKiernan, K. A., Ward, B. D., & Hammeke, T. A. 
(2002). Language lateralization in left-handed and ambidextrous people fMRI data. Neurology, 59(2), 
238-244.  

19Oldfield, R. C. (1971). The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh 
inventory. Neuropsychologia, 9(1), 97-113. 
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la percentuale di destrorsi e mancini in cui la rTMS ha provocato un'interruzione della 

capacità di denominazione. Tra i destrorsi, l'arresto del linguaggio si è verificato con la 

stimolazione dell'emisfero sinistro nell'87,5% dei soggetti, con stimolazione dell'emisfero 

destro nel 4,2% dei soggetti e con stimolazione bilaterale nell'8,2%. Tra i mancini, il 73,7% 

aveva una dominanza dell'emisfero sinistro, il 10,5% dell'emisfero destro e il 15,8% aveva 

una rappresentazione bilaterale del linguaggio. Tra gli ambidestri il 57% aveva una 

rappresentazione bilaterale del linguaggio e il 43% manteneva l'emisfero sinistro come 

dominante. E ancora altri studi indicano una relazione tra grado di manualità e grado di 

lateralizzazione del linguaggio. 

Knecht et al.20 hanno trovato una relazione quasi lineare tra il grado di manualità, valutato 

tramite l'Edinburgh Inventory, e la lateralizzazione del linguaggio, valutata tramite 

l'ecografia Doppler transcranica funzionale (fTCD) durante un'attività di generazione di 

parole. Sebbene il mancinismo non sia né necessario né sufficiente per avere una dominanza 

del linguaggio nell'emisfero destro, Knecht et al.21 hanno dimostrato chiaramente che la 

dominanza dell'emisfero destro è più probabile tra i mancini e tra coloro che hanno almeno 

un genitore mancino. Inoltre, Knecht et al. hanno dimostrato che la lateralizzazione del 

linguaggio come indicato dalla fTCD durante un compito di generazione di parole prevedeva 

deficit linguistici indotti da rTMS in regioni linguistiche posteriori. Presi insieme, questi 

studi suggeriscono che il proprio grado di manualità è associato a differenze 

nell'organizzazione cerebrale del linguaggio correlate alla propria capacità di compensare la 

rTMS in regioni linguistiche putative. La ricerca con rTMS è quindi concordante con 

l'osservazione che i mancini e i destrimani con una storia di mancinismo familiare hanno 

meno probabilità di sperimentare deficit linguistici dopo un ictus che colpisce l'emisfero 

sinistro. 

I primi studi di Benton a tal riguardo22 hanno rivelato che mentre il 60% dei destrimani con 

lesioni dell'emisfero sinistro presentava problemi di linguaggio, solo il 32% dei mancini lo 

faceva. Hecaen e Sauget23 riportano che sebbene i mancini con lesioni dell'emisfero sinistro 

presentino in genere difficoltà di produzione simili a quelle dei destrimani, sono meno 

                                                           
20Knecht, S., Dräger, B., Deppe, M., Bobe, L., Lohmann, H., Flöel, A., ... & Henningsen, H. (2000). 

Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. Brain, 123(12), 2512-2518.  
21Knecht, S., Flöel, A., Dräger, B., Breitenstein, C., Sommer, J., Henningsen, H., ... & Pascual-Leone, 

A. (2002). Degree of language lateralization determines susceptibility to unilateral brain 
lesions. Nature neuroscience, 5(7), 695. 

22Benton, A. L., Meyers, R., & Polder, G. J. (1962). Some aspects of handedness. European 
Neurology, 144(6), 321-337. 

23Hecaen, H., & Sauguet, J. (1971). Cerebral dominance in left-handed subjects. Cortex, 7(1), 19-48. 
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propensi a presentare deficit di comprensione. È interessante notare che solo i mancini 

sperimentano agrafia e alessia come risultato delle lesioni dell'emisfero destro24. Inoltre, le 

lesioni dell'emisfero sinistro nei mancini provocano occasionalmente disorientamento 

spaziale, un deficit tipicamente associato alle lesioni dell'emisfero destro25. 

 

 

1.2 Manualità e processi linguistici “destri”  

 

Gli studi sulla relazione tra la manualità e l'asimmetria emisferica suggeriscono quindi che i 

mancini sono meno lateralizzati per il linguaggio rispetto ai destrimani e potenzialmente 

meno lateralizzati per l'elaborazione visuo-spaziale, un insieme di processi tipicamente 

lateralizzati nell'emisfero destro26. Un problema sollevato da queste scoperte riguarda come 

la diminuzione dell'asimmetria emisferica nei mancini influenzi le attività di comprensione 

del linguaggio che si basano in modo differenziale su un emisfero. 

Sebbene molti ricercatori abbiano esplorato l'impatto della manualità sui processi linguistici 

fondamentali come la produzione del parlato e la comprensione delle parole27, pochi studi 

hanno esaminato se l'elaborazione del linguaggio di alto livello differisce in funzione della 

manualità. In particolare, le conseguenze di vari gradi di asimmetria emisferica per la 

comprensione degli scherzi si presentano come un argomento importante meritevole di 

attenzione. Le battute presuppongono la capacità del parlante di interpretare il linguaggio 

rispetto alla conoscenza di fondo, un processo di comprensione del linguaggio tipicamente 

associato alla funzione dell'emisfero destro. Nella seguente barzelletta, "Lascio che il mio 

contabile si occupi delle mie tasse perché mi fa risparmiare tempo: la scorsa primavera mi 

ha salvato dieci anni!", inizia il lettore costruendo un modello mentale in cui un 

professionista impegnato paga un contabile per calcolare le sue tasse; tuttavia, ad "anni" il 

lettore è costretto a tornare indietro e reinterpretare il "tempo" per evocare un quadro in cui 

un uomo d'affari corrotto paga un contabile per nascondere i suoi affari illegali. Coulson28 

                                                           
24Gloning, K. (1977). Handedness and aphasia. Neuropsychologia, 15(2), 355-358.  
25Hecaen, H., Ajuriaguerra, J. Les Gauchers, Prevalence Manuelle et Dominance Cerebrale, Presses 

Universitaires de France, Paris,  1963.  
26Hellige, J. B., Bloch, M. I., Cowin, E. L., Lee Eng, T., Eviatar, Z., & Sergent, V. (1994). Individual 

variation in hemispheric asymmetry: multitask study of effects related to handedness and 
sex. Journal of Experimental Psychology: General, 123(3), 235. 

27Springer, S. P., & Deutsch, G. (1998). Left brain, right brain: Perspectives from cognitive neuroscience. 
WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Co. 

28Coulson, S. (2001). Semantic leaps: Frame-shifting and conceptual blending in meaning construction. 
Cambridge University Press. 
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ha definito questo tipo di revisione concettuale frame-shifting (modifica del frame) e 

suggerito che ciò rifletta le operazioni di un processo di rianalisi semantica che riorganizza 

le informazioni esistenti in un nuovo frame o schema recuperato dalla memoria a lungo 

termine. Nell'esempio sopra riportato, lo spostamento del frame implica la mappatura delle 

informazioni contenute nell'interpretazione dell'uomo di affari originale nel frame dell'uomo 

corrotto. Barzellette come questa violano le normali aspettative e, così facendo, evidenziano 

una normale dipendenza dalle conoscenze di base per strutturare le aspettative e arricchire 

la nostra interpretazione del linguaggio. La difficoltà a capire le barzellette è stata a lungo 

associata al danno dell'emisfero destro, in particolare al lobo frontale destro29. In effetti, la 

ricerca suggerisce che i deficit di comprensione dello scherzo associati ai pazienti con un 

danno nell'emisfero destro implicano le richieste concettuali del frame-shifting, poiché i 

pazienti con RHD hanno manifestato anche problemi nell'interpretazione di materiali non 

scherzosi che richiedono comunque una rianalisi semantica30. Inoltre, uno studio di 

neuroimaging su adulti sani ha indicato che la comprensione dello scherzo provoca una 

maggiore attività dell'emisfero destro31. 

Vari indici elettrofisiologici della comprensione delle battute sono stati riportati da Coulson 

e Kutas32, che hanno registrato i potenziali cerebrali legati agli eventi (ERPs) in adulti che 

leggevano battute (joke) di una sola riga o controlli di non-battute (non-joke) con finali 

altrettanto inaspettati. Gli ERPs Joke e non-joke differivano a seconda della capacità dei 

partecipanti di comprendere lo scherzo. Nelle persone che hanno ricevuto la maggior parte 

delle barzellette, Coulson e Kutas hanno osservato una negatività sostenuta lateralizzata a 

sinistra (500- 900 ms), indicizzazione del frame-shifting, nonché una positività posteriore. 

Le persone la cui comprensione era scarsa mostravano solo una negatività frontale destra 

(300-700 ms) alle barzellette. Sebbene le scoperte di Coulson e Kutas non riportino prove 

dirette della partecipazione dell'emisfero destro alla comprensione dello scherzo, un certo 

numero di effetti ERP associati a battute si sono mostrati lateralizzati, suggerendo che i 

contributi di un emisfero erano più importanti di quelli dell'altro33. La positività sostenuta 

                                                           
29Shammi, P., & Stuss, D. T. (1999). Humour appreciation: a role of the right frontal 

lobe. Brain, 122(4), 657-666.. 
30Brownell, H. H., Potter, H. H., Bihrle, A. M., & Gardner, H. (1986). Inference deficits in right brain-

damaged patients. Brain and language, 27(2), 310-321.  
31Goel, V., & Dolan, R. J. (2001). The functional anatomy of humor: segregating cognitive and 

affective components. Nature neuroscience, 4(3), 237. 
32Coulson, S., & Kutas, M. (2001). Getting it: human event-related brain response to jokes in good 

and poor comprehenders. Neuroscience letters, 316(2), 71-74. 
33Ibidem.  
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era maggiore a destra rispetto ai siti del cuoio capelluto dell'emisfero sinistro. Inoltre, la 

negatività sostenuta 500-900 ms è stata osservata solo su alcuni siti del cuoio capelluto 

anteriori di sinistra, e non era evidente rispetto ai corrispondenti siti dell'emisfero destro. La 

negatività anteriore sostenuta riportata da Coulson e Kutas è anche degna di nota perché era 

presente nei partecipanti con punteggi di comprensione dello scherzo elevati e assente nelle 

ERP di quelli che avevano una comprensione scarsa delle battute.  
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CAPITOLO 2 

L’AFASIA PROGRESSIVA PRIMARIA (PPA) 

 

Le abilità linguistiche che sviluppiamo attraverso la vita ci permettono di osservare questi 

segni come parole inserite in una struttura sintattica che ci trasmette un significato. 

Il linguaggio rappresenta una facoltà vitale cruciale e complessa, che inizia a svilupparsi 

presto nella vita34. L'evoluzione del linguaggio è vista da alcuni ricercatori come uno 

sviluppo culturale complesso35, mentre altri la considerano un'emergenza evolutiva di 

strutture neurali in grado di supportare caratteristiche organizzative astratte che si trovano in 

tutte le lingue umane36. Il cuore del linguaggio umano è un sistema di rappresentazioni che 

collegano le forme al significato. Come è stato già abbondantemente trattato, l'elaborazione 

del linguaggio sembra mostrare una relazione sistematica con la manualità. In circa il 98% 

degli individui destrimani, la rete linguistica e vocale è distribuita nell'emisfero sinistro37. 

Questa rete circonda la fessura silviana e racchiude la pars triangularis e pars opercularis del 

giro frontale inferiore (IFG) ('area di Broca') attraverso il giro angolare e supramarginale 

nella corteccia temporale laterale e il lobo temporale mediale (MTL) includendo strutture 

come la corteccia peririnale38. Secondo i concetti contemporanei, la fessura silviana divide 

questa rete in una via ventrale centrata nei lobi temporali che elabora segnali vocali per la 

comprensione39, e una via dorsale, che mappa segnali acustici a reti articolatorie del lobo 

parietale e frontale40. Entrambe le vie proiettano nell'IFG, che ha un ruolo cruciale 

nell'interazione di queste41. Tuttavia, il linguaggio non è completamente lateralizzato in un 

                                                           
34Shiller, D. M., Gracco, V. L., Rvachew, S., Dong, W., and Greenough, W. (2010). Auditory-Motor 

Learning during Speech Production in 9-11-Year-Old Children. PLoS ONE, 5(9):e12975.  
35Arbib, M. A. (2005). From monkey-like action recognition to human language: an evolutionary 

framework for neurolinguistics. The Behavioral and brain sciences, 28(2):105–24; discussion 125–67.  
36Chomsky, N. (2017). Language architecture and its import for evolution. Neuroscience & 

Biobehavioral Reviews.  
37Mesulam, M.-M., Rogalski, E. J., Wieneke, C., Hurley, R. S., Geula, C., Bigio, E. H., Thompson, C. 

K., and Weintraub, S. (2014a). Primary progressive aphasia and the evolving neurology of the 
language network. Nature Reviews Neurology, 10(10):554–569.  

38Liuzzi, A. G., Bruffaerts, R., Dupont, P., Adamczuk, K., Peeters, R., De Deyne, S., Storms, G., and 
Vandenberghe, R. (2015). Left perirhinal cortex codes for similarity in meaning between written 
words: Comparison with auditory word input. Neuropsychologia, 76:4–16.  

39Ueno, T., Saito, S., Rogers, T. T., and Lambon Ralph, M. A. (2011). Lichtheim 2: synthesizing 
aphasia and the neural basis of language in a neurocomputational model of the dual dorsal-ventral 
language pathways. Neuron, 72(2):385–96.  

40Hickok, G. and Poeppel, D. (2015). Neural basis of speech perception. Handbook of clinical 
neurology, 129:149–60.  

41Liuzzi, A. G., Bruffaerts, R., Peeters, R., Adamczuk, K., Keuleers, E., De Deyne, S., Storms, G., 
Dupont, P., and Vandenberghe, R. (2017). Cross-modal representation of spoken and written word 
meaning in left pars triangularis. NeuroImage, 150:292–307.  
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emisfero. La via ventrale è in gran parte organizzata bilateralmente ma mostra importanti 

differenze computazionali tra i sistemi linguistici di sinistra e destra, mentre la via dorsale è 

fortemente lateralizzata nell'emisfero dominante42. La base neurale della lateralizzazione del 

linguaggio risale alla nozione di asimmetria a sinistra del planum temporale (PT, cioè l'area 

dietro il giro di Heschl, la corteccia uditiva) nel 65% degli individui e la sua ubicazione in 

aree uditive vicine a regioni rilevanti per la comprensione del linguaggio (una regione 

chiamata 'area di Wernicke')43. Il PT non è tuttavia l'unica regione coinvolta 

nell'elaborazione del parlato e del linguaggio uditivo44. Inoltre, sulla base delle conoscenze 

attuali, il PT umano non è un processore dedicato al linguaggio, ma è impegnato nell'analisi 

di molti tipi di suoni complessi45. Il linguaggio parlato è un segnale altamente specializzato 

in termini acustici, cognitivi ed evolutivi, che rappresenta una specie particolarmente 

significativa di suono complesso46. 

 

 

2.1 Linguaggio ed invecchiamento sano 

 

Durante l'invecchiamento sano, la maggior parte delle abilità di comprensione rimane 

conservata47. È stato dimostrato ad esempio che il vocabolario migliora anche durante la vita 

adulta48. Contrariamente ai processi di comprensione, la produzione del linguaggio mostra 

un sostanziale declino legato all'età49. L'invecchiamento porta a una più lenta e ridotta 

precisione nella denominazione delle immagini e aumenta il tipo di situazione in cui il 

termine rimane "sulla punta della lingua", nel senso di un soggetto che non riesce 

temporaneamente a recuperare una parola conosciuta. Ciò non è dovuto a una condizione 

patologica come la malattia neurodegenerativa ma causata da deficit selettivi nell'accesso 

                                                           
42Hickok and Poeppel, 2015. Op. Cit.  
43Geschwind, N. and Levitsky, W. (1968). Human brain: left-right asymmetries in temporal speech 

region. Science (New York, N.Y.), 161(3837):186–7.  
44Hickok and Poeppel, 2015.  Op. Cit.  
45Griffiths T. D. and Warren, J. D. (2002). The planum temporale as a computational hub. Trends in 

neurosciences, 25(7):348–53.  
46Goll, J. C., Crutch, S. J., Loo, J. H. Y., Rohrer, J. D., Frost, C., Bamiou, D. E., and Warren, J. D. (2010). 

Non-verbal sound processing in the primary progressive aphasias. Brain, 133:272–285.  
47Federmeier, K. D., Van Petten, C., Schwartz, T. J., and Kutas, M. (2003). Sounds, words, sentences: 

age-related changes across levels of language processing. Psychology and aging, 18(4):858–72.  
48Shafto, M. A. and Tyler, L. K. (2014). Language in the aging brain: The network dynamics of 

cognitive decline and preservation. Science, 346(6209):583–587.  
49Cross, E. S. and Burke, D. M. (2004). Do alternative names block young and older adults’ retrieval 

of proper names? Brain and Language, 89(1):174–181.  
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fonologico50, a causa di una ridotta integrità delle regioni del cervello coinvolte nella 

produzione fonologica (cioè l'insula anteriore sinistra e il fascicolo longitudinale superiore 

sinistro)51. Nel complesso, il linguaggio è molto più preservato rispetto ad altre funzioni 

cognitive durante l'invecchiamento sano52. Questa è una considerazione importante quando 

si discriminano i disturbi del linguaggio patologici dall'invecchiamento sano. 

 

 

2.2 Linguaggio ed invecchiamento patologico: l’Afasia Progressiva Primaria (PPA)  

 

Un danno alla rete neurale del linguaggio può provocare, come noto, l'afasia, un termine che 

denota un disturbo nell'elaborazione del linguaggio. L'afasia può essere presente in diverse 

forme a seconda della distribuzione delle lesioni nella rete linguistica53. Il più grande corpo 

di studi è stato basato sull'afasia causata dall'ictus54; tuttavia, alla fine del XIX secolo, rari 

casi furono descritti dai neurologi Arnold Pick, Joseph Jules Dejerine e dallo psichiatra Paul 

Serieux che presentavano un progressivo disturbo del linguaggio, che non poteva essere 

attribuito ad ictus o neoplasie55. All'esame patologico, uno di questi casi mostrava atrofia 

corticale bitemporale e perdita neuronale. Questo schema non è di solito osservabile nei 

pazienti colpiti da ictus. Seguendo la descrizione di una serie di casi studiati da Marsel 

Mesulam nel 198256 con "un disturbo afasico lentamente progressivo", venne coniato il 

termine "Afasia Progressiva Primaria" (PPA)57. 

La caratteristica cardine della PPA è l'inesorabile dissoluzione del linguaggio. Una diagnosi 

di PPA è giustificata se sono soddisfatti tre criteri: 

  

                                                           
50Ivi.  
51Stamatakis, E. A., Shafto, M. A., Williams, G., Tam, P., and Tyler, L. K. (2011). White matter 

changes and word finding failures with increasing age. PloS one, 6(1):e14496. 
52Wingfield, A. and Grossman, M. (2006). Language and the Aging Brain: Patterns of Neural 

Compensation Revealed by Functional Brain Imaging. Journal of Neurophysiology, 96(6):2830–2839.  
53Gorno-Tempini, M. L., Hillis, a. E., Weintraub, S., Kertesz, a., Mendez, M., Cappa, S. F., Ogar, J. 

M., Rohrer, J. D., Black, S., Boeve, B. F., Manes, F., Dronkers, N. F., Vandenberghe, R., Rascovsky, K., 
Patterson, K., Miller, B. L., Knopman, D. S., Hodges, J. R., Mesulam, M. M., and Grossman, M. (2011). 
Classification of primary progressive aphasia and its variants. Neurology, 76:1–10.  

54Marsh, E. B. and Hillis, A. E. (2006). Recovery from aphasia following brain injury: the role of 
reorganization. In Progress in brain research, volume 157, pages 143–156.  

55Mesulam, M. (2013a). Primary progressive aphasia: A dementia of the language network. 
Dementia & neuropsychologia, 7(1):2–9.  

56Mesulam, M. M. (1982). Slowly progressive aphasia without generalized dementia. Annals of 
neurology, 11(6):592–8.  

57Mesulam, M. M. (1987). Primary progressive aphasia–differentiation from Alzheimer’s disease. 
Annals of neurology, 22(4):533–4.  
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a) in primo luogo, una diagnosi di PPA richiede la presenza di difficoltà 

nell'individuazione delle parole (anomia) che non possono essere attribuite 

esclusivamente all'invecchiamentosano;  

b) in secondo luogo, il deficit linguistico è dovuto alla patologia neurodegenerativa 

sottostante, che è quindi di natura progressiva;  

c) terzo, il deficit linguistico rappresenta la caratteristica principale e più saliente 

durante i primi due anni di malattia, mentre la memoria, le capacità visuospaziali e il 

comportamento rimangono relativamente preservati.  

 

Le alterazioni in altri domini cognitivi possono emergere dopo pochi anni58. Questo viene 

classificato come una condizione clinica alla quale viene assegnato il termine "PPA-plus"59. 

Nondimeno, il deficit del linguaggio rimane la caratteristica più saliente della malattia e 

progredisce più rapidamente dei deficit in altri domini cognitivi60. 

La PPA è considerata una forma di demenza a causa del suo graduale declino cognitivo fino 

al punto in cui le attività della vita quotidiana vengono compromesse: si assiste ad un 

progressivo peggioramento dello "status" bio-psico-sociale dell'individuo, che vede più o 

meno lentamente modificarsi il proprio asset neurocognitivo, emotivo-comportamentale e 

relazionale. È tuttavia considerata una demenza "basata sul linguaggio", a differenza della 

demenza più diffusa basata sulla memoria, associata alla tipica malattia di Alzheimer (AD). 

In contrasto con le tipiche demenze, la PPA prevede più comunemente un esordio precoce, 

cioè verso 55-60 anni di età, e una prevalenza approssimativamente omogenea in base al 

genere61. Per ora, non ci sono studi basati sulla popolazione che documentano con che 

frequenza la PPA si manifesta. È stato suggerito che la prevalenza della PPA cada 

nell'intervallo tra 1,1-6 per 100.00062. 

                                                           
58Matias-Guiu, J. a., Cabrera-Martín, M. N., Moreno-Ramos, T., García-Ramos, R., Porta-Etessam, 

J., Carreras, J. L., and Matías-Guiu, J. (2014). Clinical course of primary progressive aphasia: clinical 
and FDG-PET patterns. Journal of Neurology, 262:570–577.  

59Dickerson, B. C. (2012). Quantitating Severity and Progression in Primary Progressive Aphasia. 
Journal of Molecular Neuroscience, 45(3):618–628.  

60Mesulam, 1987. Op. Cit.   
61Johnson, J. K., Diehl, J., Mendez, M. F., Neuhaus, J., Shapira, J. S., Forman, M., Chute, D. J., 

Roberson, E. D., Pace-Savitsky, C., Neumann, M., Chow, T. W., Rosen, H. J., Forstl, H., Kurz, A., and 
Miller, B. L. (2005). Frontotemporal lobar degeneration: demographic characteristics of 353 patients. 
Archives of neurology, 62(6):925–30.  

62Ivi. 
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Seguendo la descrizione iniziale di una serie di casi di PPA63, sono stati descritti pazienti 

con una perdita selettiva di memoria semantica, chiamata demenza semantica (SD)64 e 

pazienti con un disturbo del linguaggio non fluente progressivo65. Questi fenotipi sono stati 

inizialmente incorporati nei criteri diagnostici per la classificazione clinica della demenza 

del lobo frontotemporale (FTLD)66. I pazienti con uno stato clinico di deficit della fluenza 

di parole senza il franco agrammatismo delle classiche afasie nonfluenti e senza 

compromissione semantica erano etichettati sotto il neologismo "logopenia", derivato dalle 

parole greche logos (word) e penia (deficienza)67. Questo fenotipo logopenico tuttavia non 

è stato inizialmente riconosciuto come entità clinica distinta. Gradualmente, sono state rese 

disponibili ulteriori prove a dimostrazione del fatto che questo fenotipo logopenico era 

distinto dalla variante non fluente progressiva68. Parzialmente motivato dalla necessità di 

consolidare il fenotipo logopenico, un meeting di consenso nel 2011 ha tentato di sviluppare 

e affinare i criteri per queste tre condizioni69. 

 

 

2.2.1 Manifestazioni cliniche della PPA 

 

All'interno dello spettro della PPA, sono stati riconosciuti tre sottotipi clinici basati sui 

principali domini del linguaggio delle abilità grammaticali, della comprensione delle parole, 

della denominazione degli oggetti, della ripetizione e degli aspetti motori del discorso. Di 

conseguenza, la PPA è stata suddivisa in una variante non fluente/agrammatica (NFV), una 

                                                           
63Mesulam, 1987. Op. Cit. 
64Hodges, J. R., Patterson, K., Oxbury, S., and Funnell, E. (1992). Semantic dementia. Progressive 

fluent aphasia with temporal lobe atrophy. Brain : a journal of neurology, 115 ( Pt 6:1783–806).  
65Neary, D., Snowden, J. S., Gustafson, L., Passant, U., Stuss, D., Black, S., Freedman, M., Kertesz, 

A., Robert, P. H., Albert, M., Boone, K., Miller, B. L., Cummings, J., and Benson, D. F. (1998). 
Frontotemporal lobar degeneration: a consensus on clinical diagnostic criteria. Neurology, 51(6):1546–
54.   

66Ivi.  
67Gorno-Tempini, M. L., Dronkers, N. F., Rankin, K. P., Ogar, J. M., Phengrasamy, L., Rosen, H. J., 

Johnson, J. K., Weiner, M. W., and Miller, B. L. (2004a). Cognition and anatomy in three variants of 
primary progressive aphasia. Annals of neurology, 55(3):335–46.  

68Gorno-Tempini, M. L., Brambati, S. M., Ginex, V., Ogar, J., Dronkers, N. F., Marcone, A., Perani, 
D., Garibotto, V., Cappa, S. F., and Miller, B. L. (2008). The logopenic/phonological variant of 
primary progressive aphasia. Neurology, 71(16):1227–34.  

69Gorno-Tempini et al., 2011. Op. Cit. 
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semantica (SV) e una variante logopenica (LV)70. È tuttavia stato suggerito di aggiungere un 

quarto fenotipo, vale a dire la variante mista (MV) di PPA71. 

La classificazione della PPA in una di queste varianti può avvenire in uno dei tre livelli: (1) 

clinico, (2) supportato da immagini o (3) mediante una diagnosi patologica definita72. 

Tuttavia, non esiste una scala di valutazione clinica concordata dalla quale si possa ricavare 

la diagnosi. Nella prossima sezione, discuteremo ogni variante di PPA separatamente e la 

sua associazione con gli schemi caratteristici dell'atrofia cerebrale o dell'ipometabolismo 

(misurata con la tomografia ad emissione di positroni di [18F] -fluoro-deossi-glucosio ([18F] 

-FDG-PET)), che riflette le manifestazioni comportamentali. 

 

a) PPA variante nonfluente/agrammatica 

 

Dal punto di vista clinico, la PPA NFV richiede la presenza di una o entrambe le due 

caratteristiche principali: agrammatismo e aprassia del linguaggio, che si verificano più 

spesso insieme73. L'aprassia del linguaggio nei pazienti con PPA NFV è caratterizzata da 

una produzione del linguaggio motorio notevolmente ridotta, ferma e impegnativa con errori 

e distorsioni del suono discorsivo inconsistenti, in particolare per le parole polisillabiche con 

cluster consonantici74. I cambiamenti nella durata relativa e l'intensità delle vocali e le pause 

durante la lettura sono le caratteristiche più distintive75. La disartria (anomalie articolatorie) 

può anche essere presente nella NFV come parte della compromissione del linguaggio 

motorio. 

Le caratteristiche agrammatiche della PPA NFV includono l'errato ordine delle parole, l'uso 

improprio di terminazioni verbali, preposizioni, pronomi, congiunzioni e tempi verbali con 

una diminuzione della lunghezza media dell'enunciato e della complessità della frase, che a 

sua volta può influenzare la comprensione di frasi sintatticamente complesse. Queste 

                                                           
70Gorno-Tempini et al., 2011. Op. Cit. 
71Mesulam, M.-M., Wieneke, C., Thompson, C., Rogalski, E., and Weintraub, S. (2012). Quantitative 

classification of primary progressive aphasia at early and mild impairment stages. Brain : a journal of 
neurology, 135(Pt 5):1537–53.  

72Gorno-Tempini et al., 2011. Op. Cit. 
73Mesulam et al., 2012. Op. Cit. 
74Ash, S., McMillan, C., Gunawardena, D., Avants, B., Morgan, B., Khan, A., Moore, P., Gee, J., and 

Grossman, M. (2010). Speech errors in progressive non-fluent aphasia. Brain and Language, 113(1):13–
20.  

75Ballard, K. J., Savage, S., Leyton, C. E., Vogel, A. P., Hornberger, M., and Hodges, J. R. (2014). 
Logopenic and nonfluent variants of primary progressive aphasia are differentiated by acoustic 
measures of speech production. PloS one, 9(2):e89864.  
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caratteristiche fondamentali sono presenti nel dominio della comprensione della parola 

singola preservata e della conoscenza dell'oggetto preservato76. 

Le aree cerebrali implicate nella pianificazione delle parole, nell'articolazione e nei deficit 

di elaborazione sintattica nella PPA NFV fanno parte della via del linguaggio dorsale77 

incluso l'IFG sinistro (la pars opercularis e pars triangularis)78, la corteccia premotoria e 

l'area motoria supplementare (SMA) e l'insula anteriore79. In particolare, l'aprassia del 

parlato si riferisce all'atrofia della corteccia premotoria e SMA80. I deficit di elaborazione 

sintattica nella PPA NFV sono associati all'atrofia nell'IFG e nel solco temporale medio-

superiore (STS)81. Oltre al coinvolgimento corticale, è stata riportata atrofia sottocorticale 

nel nucleo caudato estendentesi bilateralmente al putamen sinistro82. Nel tempo l'atrofia si 

estende alla corteccia prefrontale dorsolaterale e ventrale (DLPFC e VLPFC), al giro 

temporale superiore (STG), a una porzione maggiore della corteccia temporale-paritaria, al 

lobo temporale anteriore (ATL)83 e all'orbitale e regioni cingolate anteriori84. 

 

 

 

 

                                                           
76Gorno-Tempini et al., 2011. Op. Cit. 
77Marcotte, K., Graham, N., Fraser, K., Meltzer, J., Tang-Wai, D., Chow, T., Freedman, M., Leonard, 

C., Black, S., and Rochon, E. (2017). White Matter Disruption and Connected Speech in Non-Fluent 
and Semantic Variants of Primary Progressive Aphasia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 
Extra, 7(1):52–73.  

78Matías-Guiu, J. A., Cabrera-Martín, M. N., Pérez-Castejón, M. J., Moreno-Ramos, T., Rodríguez-
Rey, C., García-Ramos, R., Ortega-Candil, A., Fernandez-Matarrubia, M., Oreja-Guevara, C., Matías-
Guiu, J., and Carreras, J. L. (2015b). Visual and statistical analysis of 18F-FDG PET in primary 
progressive aphasia. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 42(6):916–927.  

79Mandelli, M. L., Vilaplana, E., Brown, J. A., Hubbard, H. I., Binney, R. J., Attygalle, S., Santos-
Santos, M. A., Miller, Z. A., Pakvasa, M., Henry, M. L., Rosen, H. J., Henry, R. G., Rabinovici, G. D., 
Miller, B. L., Seeley, W. W., and Gorno-Tempini, M. L. (2016). Healthy brain connectivity predicts 
atrophy progression in non-fluent variant of primary progressive aphasia. Brain, 139(10):2778–2791.  

80Josephs, K. A., Duffy, J. R., Strand, E. A., Machulda, M. M., Senjem, M. L., Master, A. V., Lowe, V. 
J., Jack, C. R., and Whitwell, J. L. (2012). Characterizing a neurodegenerative syndrome: primary 
progressive apraxia of speech. Brain : a journal of neurology, 135(Pt 5):1522–36.  

81Wilson, S. M., Dronkers, N. F., Ogar, J. M., Jang, J., Growdon, M. E., Agosta, F., Henry, M. L., 
Miller, B. L., and Gorno-Tempini, M. L. (2010). Neural correlates of syntactic processing in the 
nonfluent variant of primary progressive aphasia. The Journal of neuroscience: the official journal of the 
Society for Neuroscience, 30(50):16845–16854  

82Gorno-Tempini et al., 2004a. Op. Cit.  
83Rogalski, E., Cobia, D., Harrison, T. M., Wieneke, C., Weintraub, S., and Mesulam, M.-M. (2011b). 

Progression of language decline and cortical atrophy in subtypes of primary progressive aphasia. 
Neurology, 76(21):1804–10.  

84Grossman, M. (2010). Primary progressive aphasia: clinicopathological correlations. Nature 
reviews. Neurology, 6(2):88–97.  
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b) PPA variante semantica 

 

I pazienti affetti da PPA SV mostrano deficit di elaborazione semantica descritti come 

menomazioni nella comprensione di una singola parola e nella denominazione, 

rappresentanti le due caratteristiche cliniche principali85. Una delle seguenti tre 

caratteristiche dovrebbe essere presente anche nella SV: conoscenza dell'oggetto 

compromessa per quelli a bassa frequenza, dislessia superficiale con scarsa lettura di parole 

irregolari e / o disgrafia (cioè scrittura incoerente). La parola rimane fluida senza pause di 

ricerca delle parole, anche se impoverita nel significato a causa di difficoltà nella ricerca di 

parole e un maggiore uso di parole generiche rispetto a quelle specifiche (cioè l'interferenza 

tassonomica). La comprensione della frase può rimanere relativamente preservata, a 

condizione che i sostantivi costituenti possano essere decodificati a un livello generico. 

Durante la progressione della malattia, il linguaggio spontaneo può essere limitato alle 

espressioni stereotipate e all'ecolalia (cioè ripetizione non richiesta di enunciati verbali fatti 

da un'altra persona). Il progressivo deterioramento della conoscenza semantica nella SV è 

evidente anche nei compiti di produzione, come la denominazione delle immagini, le 

definizioni verbali, il disegno degli oggetti86 e l'uso degli oggetti87. Alla fine, tutti i tipi di 

comunicazione verbale vengono compromessi nella PPA SV. 

Il pattern di atrofia e ipometabolismo osservato nella PPA SV presumibilmente compromette 

le regioni della via del linguaggio ventrale88. In particolare, le superfici laterale e ventrale 

dell'ATL sinistro sono compromesse all'inizio del decorso della malattia89. L'atrofia può 

comprendere anche l'IFG anteriore, la corteccia orbitofrontale, la corteccia cingolata 

anteriore (ACC)90, l'ippocampo anteriore91, la regione fusiforme anteriore soggiacente alla 

                                                           
85Gorno-Tempini et al., 2011. Op. Cit.  
86Bozeat, S., Ralph, M. A. L., Graham, K. S., Patterson, K., Wilkin, H., Rowland, J., Rogers, T. T., and 

Hodges, J. R. (2003). A duck with four legs: Investigating the structure of conceptual knowledge 
using picture drawing in semantic dementia. Cognitive neuropsychology, 20(1):27–47.  

87Bozeat, S., Lambon Ralph, M. A., Patterson, K., and Hodges, J. R. (2002). When objects lose their 
meaning: what happens to their use? Cognitive, affective & behavioral neuroscience, 2(3):236–51.   

88Marcotte et al., 2017. Op. Cit.  
89Rabinovici, G. D., Jagust, W. J., Furst, A. J., Ogar, J. M., Racine, C. A., Mormino, E. C., O’Neil, J. 

P., Lal, R. A., Dronkers, N. F., Miller, B. L., and Gorno-Tempini, M. L. (2008). Abeta amyloid and 
glucose metabolism in three variants of primary progressive aphasia. Annals of neurology, 64(4):388–
401.  

90Kumfor, F., Landin-Romero, R., Devenney, E., Hutchings, R., Grasso, R., Hodges, J. R., and Piguet, 
O. (2016). On the right side? A longitudinal study of left- versus right-lateralized semantic dementia. 
Brain : a journal of neurology, 139(Pt 3):986–98.   

91Tan, R. H., Wong, S., Kril, J. J., Piguet, O., Hornberger, M., Hodges, J. R., and Halliday, G. M. 
(2014). Beyond the temporal pole: limbic memory circuit in the semantic variant of primary 
progressive aphasia. Brain : a journal of neurology, 137(Pt 7):2065–76.  
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testa e al corpo del ippocampo92 e la corteccia peririnale93. Quest'ultima regione è tenuta a 

legare insieme proprietà non solo percettive, ma anche oggetti semanticamente confondibili, 

consentendo la loro disambiguazione da altri oggetti simili e quindi la loro comprensione94. 

I pattern di attività di risonanza magnetica funzionale (fMRI) nella corteccia peririnale di 

individui sani, sovrapposti alle regioni atrofiche nella SV, riflettono similitudini semantiche 

tra le parole scritte95. 

Nel tempo, l'atrofia nella SV si estende posteriormente e superiormente al lobo temporale 

ipsilaterale e alla ATL controlaterale96. Il tasso di perdita di tessuto nel lobo temporale destro 

supera il lobo temporale sinistro man mano che la malattia evolve97. Quando ciò si verifica, 

il riconoscimento del viso e dell'oggetto può diventare gravemente compromesso98. I 

pazienti con PPA SV con atrofia nel polo temporale destro, amigdala e insula possono 

riscontrare problemi di elaborazione emotiva e possono presentare una varietà di sintomi 

comportamentali tra cui disinibizione sociale, comportamento perseverante, somatizzazione, 

depressione e aggressività99. 

 

 

c) PPA variante logopenica 

 

Un primo segno distintivo clinico nella diagnosi di PPA LV è relativo al deficit nel recupero 

di una singola parola nel linguaggio spontaneo e nella denominazione (nomi più di verbi). 

                                                           
92Mion, M., Patterson, K., Acosta-Cabronero, J., Pengas, G., Izquierdo-Garcia, D., Hong, Y. T., Fryer, 

T. D., Williams, G. B., Hodges, J. R., and Nestor, P. J. (2010). What the left and right anterior fusiform 
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93Hodges, J. R. and Patterson, K. (2007). Semantic dementia: a unique clinicopathological 
syndrome. The Lancet. Neurology, 6(11):1004–14.  

94Kivisaari, S. L., Tyler, L. K., Monsch, A. U., and Taylor, K. I. (2012). 
Medial perirhinal cortex disambiguates confusable objects. Brain : a journal of neurology, 135(Pt 

12):3757–69.  
95Liuzzi, A. G., Bruffaerts, R., Dupont, P., Adamczuk, K., Peeters, R., De Deyne, S., Storms, G., and 

Vandenberghe, R. (2015). Left perirhinal cortex codes for similarity in meaning between written 
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96Rogalski et al., 2011b. Op. Cit.  
97Rohrer, J. D., Warren, J. D., Barnes, J., Mead, S., Beck, J., Pepple, T., Boyes, R., Omar, R., Collinge, 

J., Stevens, J. M., Warrington, E. K., Rossor, M. N., and Fox, N. C. (2008). Mapping the progression 
of progranulin-associated frontotemporal lobar degeneration. Nature Clinical Practice Neurology, 
4(8):455–460.  

98Mesulam, M.-M., Wieneke, C., Hurley, R., Rademaker, A., Thompson, C. K., Weintraub, S., and 
Rogalski, E. J. (2013). Words and objects at the tip of the left temporal lobe in primary progressive 
aphasia. Brain : a journal of neurology, 136(Pt 2):601–18.  

99Van Langenhove, T., Leyton, C. E., Piguet, O., and Hodges, J. R. (2016). Comparing Longitudinal 
Behavior Changes in the Primary Progressive Aphasias. Journal of Alzheimer’s Disease, 53(3):1033–
1042.  
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Principali problemi di ripetizione, in particolare per frasi e frasi complesse, sono considerati 

il secondo segno distintivo clinico della PPA LV100. Questo deficit di ripetizione non è stato 

descritto nei primi reports101, ma è attualmente considerato un segno distintivo clinico della 

PPA LV102. Il linguaggio spontaneo esitante può essere caratterizzato da parafasie 

fonologiche, che sono espressioni anormali che assomigliano al suono della parola 

desiderata. Queste caratteristiche fondamentali si verificano nel contesto delle abilità 

sintattiche, semantiche e motorie relativamente preservate103. La comprensione di frasi 

sintatticamente complesse potrebbe essere compromessa man mano che la malattia 

progredisce. 

Nella PPA LV, il giro temporale posteriore sinistro, supramarginale e angolare, nonché la 

giunzione temporoparietale sinistra e il lobo parietale inferiore sono tipicamente 

interessati104. L'atrofia può anche includere la corteccia cingolata posteriore (PCC), il 

precuneus e il MTL105. Il coinvolgimento della giunzione temporoparietale è stato collegato 

a un disturbo nel circuito fonologico che ha portato a deficit di ripetizione della frase106. La 

denominazione carente nella LV è associata all'atrofia del giro medio temporale sinistro 

(MTG)107. L'atrofia nella LV si diffonde nel tempo nel lobo temporale inferiore, l'IFG, il 

DLPFC, il nucleo caudatus e il PCC / precuneus dell'emisfero sinistro così come nella 

giunzione temporoparietale dell'emisfero controlaterale108. 
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104Ivi.  
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Grossman, M. (2017). Neural Correlates of Verbal Episodic Memory and Lexical Retrieval in 
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108Rohrer et al., 2013. Op. Cit.  
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PPA variante mista 

 

I pazienti che presentano una combinazione di entrambi i deficit di comprensione di una 

singola parola insieme ad aprassia o agrammatismo, possono essere classificati come PPA 

MV109. Tuttavia, questo quarto fenotipo non è attualmente riconosciuto nei criteri di 

consensus internazionale per la classificazione della PPA110. Solo dati limitati di 

neuroimaging sono attualmente disponibili per la  PPA MV, rivelando atrofia nella giunzione 

temporoparietale e STG111 e atrofia aggiuntiva nell'IFG112. L'atrofia che coinvolge l'IFG, 

l'insula e il precuneo è stata dimostrata in una serie indipendente di casi di MV113. In sintesi, 

i pattern clinici-anatomici distintivi nella PPA sono più evidenti nelle fasi iniziali della 

malattia e riflettono un danno relativamente selettivo alla rete linguistica e parlata, di solito 

localizzata nell'emisfero sinistro, manifestata come atrofia strutturale, ipoperfusione o 

ipometabolismo. Tuttavia, le correlazioni clinico-anatomiche nella PPA riflettono le 

probabilità a livello di gruppo e spesso i singoli pazienti con PPA possono mostrare atrofia 

che si estende a regioni caratteristicamente affette in altre varianti114. 

  

                                                           
109Mesulam, M., Wieneke, C., Rogalski, E., Cobia, D., Thompson, C., and Weintraub, S. (2009). 
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110Gorno-Tempini et al., 2011 Op. Cit.  
111Mesulam et al., 2012. Op. Cit. 
112Ivi.  
113Spinelli, E. G., Mandelli, M. L., Miller, Z. A., Santos-Santos, M. A., Wilson, S. M., Agosta, F., 

Grinberg, L. T., Huang, E. J., Trojanowski, J. Q., Meyer, M., Henry, M. L., Comi, G., Rabinovici, G., 
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114Catani, M., Mesulam, M. M., Jakobsen, E., Malik, F., Martersteck, A., Wieneke, C., Thompson, C. 
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CAPITOLO 3. 

UN CASO DI AFASIA PROGRESSIVA PRIMARIA INVERSA - VARIANTE 

LOGOPENICA (crossed-PPA LV) 

 

 

Il termine "afasia inversa (crossed)" indica qualsiasi sindrome afasica derivante da danno 

cerebrale ipsilaterale alla mano destra dominante115. La crossed-PPA è un fenomeno raro, 

con una prevalenza dell'1% - 2% tra tutti i pazienti destrimani. Questa sindrome è stata 

descritta principalmente nell'afasia post-ictus116 e sono stati segnalati pochi casi di afasia 

neurodegenerativa, che si presentano principalmente come PPA NFV117. 

In letteratura è stato riportato solo un caso di paziente con crossed-PPA con una variante 

logopenica. La LV è stata introdotta solo di recente come variante della PPA ed ai pazienti 

con questa sindrome può essere diagnosticata erroneamente una afasia progressiva non 

fluente a causa del loro ridotto tasso di espressione verbale118.Tuttavia, le caratteristiche 

linguistiche della LV si distinguono dalla NFV per l'assenza di aprassia del linguaggio e 

della disartria, per il relativo risparmio delle abilità grammatiche nel linguaggio spontaneo e 

per la difficoltà nella ripetizione, specialmente di frasi lunghe con contenuto imprevedibile. 

Le caratteristiche linguistiche sono più simili all'afasia "di conduzione" vascolare, e possono 

essere causate da deficit nella memoria uditiva di lavoro119. Inoltre, l'atrofia e il metabolismo 

del glucosio nella NFV e nella LV presentano delle differenze, con lesioni temporoparietali 

(solitamente) sinistre per la LV e lesioni fronto-insulari (solitamente) sinistre per la NFV. 

Inoltre, i pazienti con LV di solito hanno la stessa forma patologica della demenza di 

Alzheimer (AD)120. 
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116Jeong, E. H., Lee, Y. J., Kwon, M., Kim, J. S., Na, D. L., & Lee, J. H. (2014). Agrammatic primary 
progressive aphasia in two dextral patients with right hemispheric involvement. Neurocase, 20(1), 46-
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117Repetto, C., Manenti, R., Cotelli, M., Calabria, M., Zanetti, O., Borroni, B., ... & Miniussi, C. (2007). 
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Mentre la demenza Fronto-temporale è stata trovata correlare maggiormente nella NFV121, 

in uno studio eziopatologico, dieci dei quattordici pazienti retrospettivamente classificati 

come LV sono stati trovati all'esame autoptico avere le stesse caratteristiche patologiche 

dell'AD122. 

Pertanto, la presentazione di questo caso clinico mira a documentare l'insorgenza di Afasia 

Progressiva Primaria inversa con variante logopenica (crossed-PPA LV) in un paziente con 

preferenza manuale riferita destra ma con una probabile predisposizione al mancinismo. 

 

 

3.1 Presentazione del caso 

 

Un uomo italiano (siciliano) di 61 anni, diplomato ed in possesso di un master in lingue 

conseguito negli Stati Uniti, occupato, dapprima, come capo squadra in una ditta edile dai 

25 anni di età fino al 2001 e, successivamente, come funzionario di ufficio della 

coordinazione presso una base militare dal 2001 ad oggi, si è recato presso la nostra Unità 

di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) per un approfondimento diagnostico, a seguito di un 

esame PET, per sospetta (neuro)degenerazione delle abilità linguistiche espressive e di 

memoria a breve termine.  

Il paziente, accompagnato dalla moglie, riferisce che da un periodo di circa due anni soffre 

di umore deflesso, che si alterna a stati di agitazione ed irascibilità, per i quali è stato sotto 

trattamento farmacologico. Inoltre, come confermato dalla moglie, soffre di insonnia. 

Successivamente, così come ci viene raccontato, inizia progressivamente a lamentare 

difficoltà di memoria e, soprattutto, disturbi nell’espressione linguistica, con una crescente 

difficoltà a rievocare i nomi degli oggetti comuni, con l’aspetto semantico che sembra essere 

preservato, riferendoci infatti di sapere cosa voler dire ma di non riuscire a trovare le parole 

giusta per esprimerlo. Il caregiver ha ricordato che il paziente ha iniziato ad avere problemi 

a nominare oggetti familiari, comuni e quotidiani, oltre a difficoltà di ripetizione con la 

comprensione del linguaggio, scritto e parlato, che è rimasta pressoché buona. Allo stesso 

                                                           
121Spinelli, E. G., Caso, F., Agosta, F., Gambina, G., Magnani, G., Canu, E., ... & Gorno-Tempini, M. 
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122Demirtas-Tatlidede, A., Gurvit, H., Oktem-Tanor, O., & Emre, M. (2012). Crossed aphasia in a 
dextral patient with logopenic/phonological variant of primary progressive aphasia. Alzheimer 
Disease & Associated Disorders, 26(3), 282-284..   
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tempo, la sua memoria appariva lievemente compromessa: per esempio, non riusciva a 

ricordare dove aveva riposto un oggetto personale poco prima. 

Il colloquio e l’osservazione sembrano confermare quanto lamentato dal paziente; buone 

appaiono invece le abilità logiche, così come la capacità relazionale interpersonale, anche se 

un certo senso di imbarazzo e vergogna per la propria condizione inizia a palesarsi e ad 

intaccare l’autostima del paziente. 

Tale sintomatologia, in particolar modo relativamente alla sfera espressiva, vede una 

escalation nell’agosto del 2017 (4 mesi prima rispetto alla data della nostra valutazione), 

motivo per il quale decise di sottoporsi a visita. Dapprima è stata effettuata una RM, circa 

un mese dopo l’acuirsi delle problematiche, che ha evidenziato una iniziale atrofia della 

corteccia temporoparietale destra ed una più diffusa atrofia del precuneo, sempre di destra. 

Circa un mese più tardi, un mese prima di arrivare presso il nostro servizio, ha effettuato un 

esame con tecnica PET/TC TOF 30 minuti dopo la somministrazione endovenosa di 18F-

fluorodesossiglucosio (FDG-PET). L’acquisizione TAC è stata eseguita con tecnica spirale 

multistrato low dose (64 sls). Sono state acquisite immagini della distribuzione del 

radiofarmaco nell’encefalo per una durata di 10 minuti circa, con sezioni tomografiche di 2 

mm di spessore. L’esame PET/TC dell’encefalo (Figura 3.1), che ha parzialmente 

confermato gli esiti della precedente RM, ha registrato ipometabolismo da parte 

dell’emisfero cerebrale destro, con esteso coinvolgimento della corteccia temporale laterale 

e mesiale e della corteccia parietale ad estensione dal giro postcentrale sino al confine 

parieto-occipitale. Inoltre, è emersa una lieve attività ipometabolica della regione frontale di 

destra e un importante ipometabolismo della regione del precuneuo di destra. Regolare e 

simmetrica, invece, l’attività metabolica del talamo e dei nuclei della base. 

Analisi del sangue di routine, tra cui la vitamina B12, il marcatore sierico sifilitico, la 

creatinina e l'ormone stimolante la tiroide non hanno mostrato anomalie.  

La storia anamnestica del paziente non fa emergere problemi legati all’ipertensione, al 

colesterolo, al diabete e alla tiroide, nonostante presenti una storia familiare riconducibile a 

problematiche cardio-circolatorie e di diabete mellito, avendone sofferto, rispettivamente, la 

madre, il fratello ed il padre, deceduti a causa di tali patologie. Soffre di allergie ad un 

particolare farmaco, non ha subìto interventi chirurgici degni di nota, nè importanti traumi 

cranici. Secondo di due figli, nasce prematuro a 7 mesi, 4Kg di peso, da parto naturale.  

Infine, il soggetto ci riferisce di prediligere la mano destra per scrivere e fare le attività 

principali, mentre con la sinistra di essere in grado di utilizzarla anch’essa adeguatamente in 

compiti di forza e precisione, come ad esempio svitare il tappo di una bottiglia; 
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Figura 3.1. 18F-FDG Tomoscintigrafia cerebrale (PET) 

 

 

ci racconta, inoltre, di esser stato probabilmente corretto all’utilizzo della mano destra da 

piccolo, durante la prima scolarizzazione. 

All’esame neurologico il paziente si è mostrato vigile ed in grado di pronunciare sentenze di 

4-5 parole, anche se in maniera poco fluente. Il discorso spontaneo spesso conteneva 

parafasie fonemiche e anomie; non ha mostrato difficoltà di comprensione uditiva.  

Al Mini Mental State Examination (MMSE)123 ha ottenuto un punteggio pari a 20/30 (18.46 

corretto in base all’età ed alla scolarità) a causa di problemi nella sfera del linguaggio, di 

memoria e per una performance nella copia di disegno non sufficientemente adeguata.  

La sua andatura era regolare. Le funzioni nervose del craniale, il volume muscolare, il tono, 

la potenza e le funzioni sensoriali erano normali. I riflessi tendinei profondi erano normali 

senza riflessi patologici. 

L’esame neuropsicologico (tabella 3.1) ha evidenziato deficit nella fluenza verbale, in prove 

di denominazione di oggetti comuni, in compiti di memoria a breve termine e di lavoro 

verbale e visuospaziale. Emergono atipicità nei comportamenti negativi riferibili a lieve 

perdita dell’iniziativa, significativa disattenzione, disorganizzazione e generale logopenia. 

                                                           
123Folstein, M. F., Robins, L. N., & Helzer, J. E. (1983). The mini-mental state examination. Archives 

of general psychiatry, 40(7), 812-812; Measso, G., Cavarzeran, F., Zappala, G., Lebowitz, B. D., Crook, 
T. H., Pirozzolo, F. J., ... & Grigoletto, F. (1993). The mini‐mental state examination: normative study 
of an Italian random sample. Developmental Neuropsychology, 9(2), 77-85.  
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Inoltre, sembra presentare talvolta comportamenti lievemente perseverativi ed un lieve 

aumento dei sentimenti di irritabilità, confrontati con la condizione premorbosa, come 

emerso dalla somministrazione del Frontal Behavioral Inventory (FBI)124. 

In dettaglio, all’esame neuropsicologico, quando è stato chiesto al paziente di assegnare un 

nome ad oggetti comuni, mediante la presentazione del Boston Naming Test (BNT)125 il 

paziente ha nominato spontaneamente in maniera corretta 47/60 stimoli, mostrando una 

difficoltà nell’accesso al sistema fonologico ed una buona conoscenza semantica: commette 

errori fonologici (es. maccamondo per mappamondo, o gometro invece di goniometro) e si 

apprezza la presenza di diverse circumlocuzioni (es. “strumento tecnico dei medici”, 

osservando uno stetoscopio). 

Successivamente è stato richiesto al paziente di elencare alcune sequenze di parole 

categorizzate per lettere (F.A.S.)126 nel più breve tempo possibile, ossia in un minuto di 

tempo. In questa prova, utile a valutare la fluenza verbale del soggetto e l’integrità di alcuni 

sistemi cognitivi, tra i quali il linguaggio e le funzioni esecutive127, sono emerse significative 

difficoltà: il punteggio ottenuto dal paziente (P.E.= 0) rispecchia un importante deficit nella 

fluenza verbale, che pare così esser probabilmente correlato ai deficit di denominazione e 

alle difficoltà nella memoria di lavoro (wm). A tal proposito è stato chiesto al paziente di 

ripetere alcune serie di numeri, seguendo sia lo stesso ordine di ascolto che in ordine inverso 

(digit span diretto ed inverso)128: come atteso, si sono evidenziate problematicità nello 

svolgimento delle prove, denotando difficoltà nella ritenzione della traccia (span= 4) e 

nell’elaborazione della stessa (span= 3).  

E’ necessario sottolineare che durante lo svolgimento del test il soggetto è stato 

sufficientemente in grado di ripetere i numeri ascoltati, indice forse di un accesso al sistema 

fonologico numerico maggiormente preservato, diversamente da quanto accaduto per la 

ripetizione di frasi complesse al MMSE. 

Al fine di valutare le prestazioni del paziente in compiti di memoria a breve termine e 

working memory visuo-spaziale abbiamo utilizzato il protocollo del test di Corsi: anche in 
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125Kaplan, E., Goodglass, H., & Weintraub, S. (2001). Boston naming test. Pro-ed.  
126Zappalà, G., Measso, G., Cavarzeran, F., Grigoletto, F., Lebowitz, B., Pirozzolo, F., ... & Crook, T. 

(1995). Aging and memory: corrections for age, sex and education for three widely used memory 
tests. The Italian Journal of Neurological Sciences, 16(3), 177-184.  

127Ardila, A., Pineda, D., & Rosselli, M. (2000). Correlation between intelligence test scores and 
executive function measures. Archives of clinical neuropsychology, 15(1), 31-36. 

128Wechsler, D. (1981). WAIS-R manual: Wechsler adult intelligence scale-revised. Psychological 
Corporation.  



28 
 

questo caso è emerso un deficit nel mantenere l’informazione (span= 3), stavolta visiva, e 

ad elaborarla con lo scopo di riprodurla in senso inverso a quello di presentazione (span= 3), 

facendo registrare una prestazione leggermente peggiore nel compito di mbt, essendo 

quest’ultima generalmente più semplice da eseguire.  

Successivamente, è stato somministrato al paziente il Test delle 5 parole129, strumento che 

viene utilizzato come screening per la malattia di Alzheimer e che consente di effettuare una 

rapida valutazione delle funzioni mnestiche a lungo termine, consistente in due prove, 

rispettivamente di codifica immediata e richiamo differito, con possibilità di cue semantici. 

Il punteggio ottenuto dal paziente (9/10) rispecchia lievi difficoltà nel richiamo della traccia, 

non rientrando tuttavia al di sotto del punteggio cut-off (<9), indice di possibile deficit 

significativo della memoria. Si precisa che non è stato possibile condurre ulteriori 

approfondimenti testologici (a gradiente più complesso) sulla memoria a causa di un 

generale senso di affaticabilità del soggetto, che ne avrebbe alterato gli esiti.  

 

 

Valutazione cognitiva globale Punteggio grezzo  Livello di abilità 

MMSE 20/30 Cut-off <24 Deficit lieve-moderato 

5 WORDS TEST 9/10 (5+4) (cue: 2+2) Cut-off <9 Nella norma 

FBI (A-B) 10 (8+2) / / 

Test neuropsicologici Punteggio Grezzo P. Equivalente Livello di abilità 

 Memoria a breve termine   

Span di cifre 4 1 Limiti inferiori 

Span Spaziale 3 0 Deficitario 

 Funzioni Esecutive   

Span di cifre inverso 3 / Limiti inferiori 

Span visivo inverso 3 / Limiti inferiori 

F.A.S. 15 (4+6+5) 0 Deficitario 

 Linguaggio   

F.A.S. 15 (4+6+5) 0 Deficitario 

Boston Naming Test 42 (Pt. Totale) / Limiti inferiori 

Tabella 3.1. Risultati esame neuropsicologico 

 

 

                                                           
129Dubois, B., Touchon, J., Portet, F., Ousset, P. J., Vellas, B., & Michel, B. (2002). " The 5 words": a 

simple and sensitive test for the diagnosis of Alzheimer's disease. Presse medicale (Paris, France: 
1983), 31(36), 1696-1699. 
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CONCLUSIONI 

 

Il paziente da me presentato inizialmente ha mostrato deficit, peggiorati col progredire del 

tempo, soprattutto del linguaggio espressivo (anomie) e alcune difficoltà di memoria, 

specialmente a breve termine, preceduti due anni prima da labilità del tono dell’umore, 

alternato in fasi depressive e fasi di agitazione/irascibilità, trattato farmacologicamente, oltre 

ad insonnia. Pertanto, i sintomi di questo paziente sembrano compatibili con una diagnosi 

PPA. 

La manifestazione del nostro paziente è stata pressocchè tipica, anche se alcuni aspetti 

comportamentali non si adattavano a pieno rispetto ai criteri diagnostici. Il tipo di pattern 

disfunzionale palesato dal paziente sembra inoltre adattarsi maggiormente all’interno della 

variante logopenica (LV) della PPA. Dopo aver escluso la possibilità della NV, in quanto 

non sono presenti sintomatologie riconducibili ad aprassia del linguaggio, i sintomi del 

paziente da soli erano per lo più coerenti con una variante semantica (SV) perché presentava 

difficoltà nella denominazione di oggetti familiari. Tuttavia, ha mostrato alle prove 

testologiche solo errori fonologici e circumlocuzioni, dimostrando una buona padronanza 

del sistema semantico. Inoltre, i risultati di neuroimaging non indicavano la SD. Data la sua 

attività ipometabolica (esame PET) in aree come la corteccia temporale laterale e mesiale, 

la corteccia parietale ad estensione dal giro postcentrale e il precuneuo, e viste anche le 

difficoltà nella ripetizione verbale e nella denominazione130, la diagnosi più probabile per 

questo paziente era PPA LV. Tuttavia, l’alterazione di alcuni aspetti cognitivi frontali (wm) 

non è tipica della LV131. In ogni caso, tali disturbi sono ascrivibili a quanto rilevato 

dall’esame PET, ossia ad una lieve attività ipometabolica delle regioni frontali, che potrebbe 

far pensare ad un iniziale processo neurodegenerativo a carico del lobo frontale, destro in 

questo caso. Inoltre, l’ipometabolismo a carico delle aree parietali potrebbe giustificare le 

lievi difficoltà riscontrate nella copia del disegno. 

Per finire, come aspetto probabilmente più interessante, abbiamo identificato in questo 

paziente un fattore poco comune, cioè che l’attività ipometabolica era prettamente a carico 

dell’emisfero destro, denotando pertanto una dominanza emisferica tendente a destra, 

insaspettata in un paziente destrimane. Tale aspetto potrebbe essere spiegato dalla storia 

anamnestica del paziente: difatti, il soggetto in età di prima scolarizzazione è stato 

                                                           
130Gorno-Tempini et al. 2011. Op. Cit. 
131Ivi. 
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verosimilmente corretto verso la manualità destra, a discapito di una sua probabile 

predisposizione al mancinismo132. Inoltre, come ormai parte della letteratura in questione 

afferma133, anche la nascita pre-termine, con tutte le problematicità annesse, potrebbe aver 

influito sulla tipica strutturazione emisferica. In definitiva, entrambi questi fattori potrebbero 

aver portato il paziente ad una atipica simmetria emisferica cerebrale.   

Per concludere, sarebbe interessante effettuare un ulteriore esame PET con tracciante per 

l’accumulo di amiloide, caratteristica tipica della AD, che sembrerebbe essere associata 

proprio alla variante logopenica della PPA. 

Il mio studio ha una limitazione poiché non prevede una valutazione che rispecchi 

l’andamento nel tempo della patologia e, a tal riguardo, sarebbe di sicuro interesse proseguire 

mediante follow-up a sei mesi il progredire del quadro sintomatologico. 

Inoltre, sarebbe consigliabile effettuare una valutazione maggiormente discriminante delle 

funzioni mnestiche a lungo termine, in tutte le relative componenti, in quanto tale aspetto è 

risultato di difficile valutazione.  

In sintesi, riporto un caso di Afasia Progressiva Primaria inversa, a variante logopenica 

(crossed-PPA LV), in un paziente italiano di 61 anni destrimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
132Lishnian and McMeekan, 1977. Op. Cit. 
133Sansavini, A., Guarini, A., Ruffilli, F., Alessandroni, R., Giovanelli, G., & Salvioli, G. P. (2004). 

Fattori di rischio associati alla nascita pretermine e prime competenze linguistiche rilevate con il 
MacArthur. Psicologia clinica dello sviluppo, 8(1), 47-68; Rose, J., Butler, E. E., Lamont, L. E., Barnes, P. 
D., Atlas, S. W., & Stevenson, D. K. (2009). Neonatal brain structure on MRI and diffusion tensor 
imaging, sex, and neurodevelopment in very‐low‐birthweight preterm children. Developmental 
Medicine & Child Neurology, 51(7), 526-535.  
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