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Capitolo 1 

RISERVA  COGNITIVA 

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di approfondire la mediazione esistente tra  i 

cambiamenti cerebrali e le influenze positive che possono  moderare o proteggere  

da determinati effetti sul cervello.  

 Le esperienze vissute, lo stile di vita, l‟educazione, l‟istruzione ed  alcuni 

aspetti genetici contribuiscono alla formazione della cosiddetta Riserva Cognitiva 

(RC), definita come una  serie di competenze o repertori che possono permettere ad 

alcuni individui di far fronte al declino cognitivo.  Studi epidemiologici hanno 

dimostrato che lo stile di vita caratterizzato da impegno in attività di svago di 

natura intellettuale e sociale, sono associati ad un più lento declino cognitivo (Stern 

2002). Questa riserva si traduce in reti cognitive, competenze o repertori  

funzionalmente più attivi che possono  ritardare l‟insorgenza  delle manifestazioni 

cliniche associate alla demenza. Al contrario, bassi livelli di istruzione e 

occupazione aumentano le probabilità di declino cognitivo.  Tenendo conto della 

notevole plasticità neuronale, una vita sedentaria e con pochi stimoli, favorirebbe 

l‟atrofia delle diverse strutture che sottendono specifiche abilità.  

Seppur maggiormente collegato al campo delle demenze, il concetto di 

Riserva Cognitiva ha esteso le sue applicazioni allo studio sulle  lesioni cerebrali  

ed è oggi sempre più spesso usato per comprendere i meccanismi di resilienza di 

fronte a neuropatologia; il punto chiave  è posto sulla variabilità degli esiti cognitivi 

conseguenti a danni cerebrali. La comprensione di queste modificazioni si affida 

oggi a moderne tecniche matematiche, fisiche e ingegneristiche che, applicate alle 

tecniche di neuro immagine, potrebbero offrire un quadro particolarmente utile per 
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esaminare le funzioni e disfunzioni cerebrali ( Medaglia 2017). Si parla di Modern 

Networked Science, ossia quella scienza che, studiando la normale riorganizzazione 

del cervello, si pone come obiettivo una migliore comprensione della malattia 

cerebrale (Stam, 2014).  L‟utilità di queste scoperte  per il neuropsicologo, il neuro-

scienziato clinico e il neurologo è indiscussa,  poichè permetterebbe di beneficiare  

di rappresentazioni di rete quantitativamente rigorose dai dati delle neuro immagini 

e osservare direttamente la loro potenziale utilità nello studio delle funzioni 

cognitive sane e patologiche, utilizzando approcci empirici ( Medaglia 2017).  

Questa prospettiva teorica, seppur fiorente, può essere associata ad altre 

modalità che permettono di ottenere dati quantitativi sulla Riserva Cognitiva. È 

possibile, infatti, misurare i fattori rilevanti che potrebbero  proteggere o modulare 

la progressione e gli esiti della malattia, come l‟età (Aine 2011), l‟educazione 

(Shimamura 1995; Zahodone 2011),  fattori genetici ( Papenberg, 2011) e correlati 

neurali ( MacDonald 2009).  

Ai fini del nostro lavoro è utile fare un‟importante distinzione tra Riserva 

cerebrale (Brain Reserve; BR) e Riserva Cognitiva (Cognitive Reserve; CR) 

definiti come modelli attivi e passivi. Il primo è un esempio di modello passivo 

poiché la riserva deriva dalle dimensioni neuronali o dal numero dei neuroni. 

Questo si traduce in maggiori possibilità per un cervello più grande di sostenere 

maggiormente l‟insulto prima che il deficit clinico emerga, poiché il substrato 

neurale restante supporta la funzione normale (Satz, 1993). Il modello attivo, 

invece, suggerisce che il cervello tenta attivamente di far fronte ai danni cerebrali 

utilizzando processi cognitivi preesistenti o arruolando processi di compensazione 

(Stern 2002). Di conseguenza, due soggetti con la stessa Riserva Cerebrale di 
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fronte ad una lesione potrebbero avere esiti differenti: il paziente con più CR può 

tollerare una lesione più grande dell‟altro paziente, prima che si manifesti 

l’impairment clinico (Stern 2002).  

Questa distinzione, seppur valida dal punto di vista teorico, non può essere 

considerata così netta , in quanto i due sistemi si modulano a vicenda; è dimostrato 

che attività cognitivamente stimolanti possono essere associate ad una aumento del 

volume del cervello così come la stimolazione cognitiva e  l‟esercizio fisico 

possono promuovere la neuro genesi nel giro dentato (Brown et al, 2003;. Van 

Praag, Shubert, Zhao, e Gage, 2005), o aumentare la plasticità neuronale (BDNF) e 

la resistenza alla morte cellulare.  

 

 Stern (2002) suggerisce un‟ulteriore classificazione della Riserva cognitiva in due 

sotto componenti: Riserva Neurale e Compensazione Neurale. La riserva neurale si 

riferisce alle differenze interindividuali nei processi cognitivi che esistono nel 

normale cervello sano, mentre la compensazione neurale si riferisce alle alterazioni 

del processo cognitivo che possono verificarsi al fine di fronteggiare la patologia 

cerebrale.  
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1.Stern(2002): Working definitions of key concepts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neural Reserve:  

Inter-individual variabilità-perhaps in the formo f 

differing efficiency, capacity, or flexibility-in the 

brain networks or cognitive paradigms that 

underlie task performance in the healthy brain. 

An individual whose networks are more efficient, 

have greater capacity, or are more flexible might 

be  capable of coping with the disruption imposed 

by brain pathology. 

Working definitions of key concepts 

Brain Reserve 

: Individual differences in the brain itself allow some 

people to cope better than others with brain 

pathology. These differences can be quantitative, such 

as larger brain, more neurons, or synapses. In addition, 

life experience can influence brain anatomy via 

neurogenesis, algiogenesis, promoting resi stance to 

apoptosis, and up-regulating compounds that promote 

neural plasticity. 

Cognitive reserve: 

Individual differences in how people 

process allow some to cope better than 

others with pathology. 
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MISURA DELLA RISERVA COGNITIVA 

 

 

 Lo studio della  la riserva  cognitiva è molto complesso  poiché, essendo  un 

costrutto teorico,  le misure dirette  di tale osservazione non sono disponibili. Per 

molto tempo vari ricercatori hanno tentato di valutare il livello di istruzione, 

l‟esperienza professionale, la partecipazione alle attività nel tempo libero e 

l‟intelligenza premorbosa, incontrando tuttavia notevoli difficoltà metodologiche 

per confrontare e generalizzare i vari studi; Nucci (2012) sottolinea come, 

nonostante l‟elevato numero di studi sull‟argomento, è sorprendente la varietà  con 

la quale viene stimata la CR ; ad esempio, tra i vari indici considerati vi è la 

scolarità, valutata di volta in volta come anni di scuola o titolo di studio raggiunto, 

quest‟ultimo registrato su scale ordinali a differenti livelli ( Nucci 2012)  o l’attività 

lavorativa che può riferirsi a quella più a lungo praticata, o all‟ultima occupazione , 

ordinata su differenti basi come l‟impegno cognitivo, il reddito, il prestigio sociale  

ecc.  

  Per superare queste difficoltà è stato costruito e standardizzato il CRIq 

(Cognitive Reserve Index questionnaire) : strumento di valutazione globale e di 

misurazione della quantità di riserva cognitiva accumulata dagli individui durante 

la loro vita (Nucci 2012), creato con l‟obiettivo di essere utilizzato sia nella pratica 

clinica che nella ricerca di base.  

Questo questionario, dunque, calcola le attività secondo gli anni e di 

conseguenza, diversamente dall‟intelligenza, che rimane stabile per tutta la vita  
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(Kaufman, 2001), la CR cresce o rimane stabile a seconda dell‟attività cognitiva 

messa in pratica nel corso degli anni (Stern 2009).  

Il CRIq (Cognitive Reserve Index questionnaire) è un‟intervista semi-strutturata 

che riesce a raccogliere e quantificare tutte le esperienze che una persona ha 

acquisito nel corso della vita. Il CRIq include i dati demografici e 20 item 

raggruppati in tre sezioni:  

 Istruzione (CRI education; si riferisce agli anni di scuola più qualsiasi altro 

corso di studi) 

 Attività del tempo libero (racchiude attività con frequenza settimanale, 

mensile e annuale) 

 Lavoro (CRI working; distingue l‟attività del lavoro in cinque categorie 

collegate al diverso grado di responsabilità) 

L‟indice di riserva cognitiva è dato dal punteggio totale ottenuto dalla 

combinazione dei punteggi di ogni singola sezione e viene regolato per età per 

permettere il confronto tra i gruppi di età diversa (Nucci 2012). 
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Capitolo 2.  

BEHAVIOURAL VARIANT FRONTOTEMPORAL DEMENTIA  (BVFTD) 

 

 La demenza frontotemporale (FTD) si riferisce a un gruppo etrogeneo di sindromi 

causate da degenerazione progressiva e selettiva dei lobi frontali, lobi temporali o 

entrambi, con relativo risparmio delle regioni corticali posteriori; questa 

neurodegenerazione porta a disturbi del comportamento, linguaggio e funzioni 

esecutive (Miller 2015).  

È possibile distinguere diverse sindromi cliniche  con eterogerea neuropatologia:  

 Demenza fronto-temporale variante comportamentale (bvFTD) 

 Afasia progressiva primaria (PPA) 

 

 

Demenza semantica           Afasia progressiva non fluente 

I pazienti con bvFTD, presentano un netto cambiamento della personalità e nei 

comportamenti sociali mentre i sintomi dell‟afasia progressiva non fluente e della 

demenza semantica restano, almeno inizialmente, legati al linguaggio (Mioshi 

2010). 
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Figura 1sottotipi della FTD; Miller 2015 

 

VALUTAZIONE BVFTD 

 

La valutazione dei pazienti con bfFTD riguarda le abilità della vita quotidiana,  test 

neuropsichiatrici, comportamentali,  test cognitivi e neuroimaging. I test genetici, 



 11 

infine, sono consigliati quando c‟è alto rischio di mutazione del gene. 

 

Figura 2:Possible investigations after the diagnosis of suspected bvFTD. Piguet 2011 

 

L‟esordio della bvFTD è generalmente difficile da individuare tanto da essere 

spesso confuso con la depressione. I primi cambiamenti riguardano la personalità, il 

comportamento interpersonale e la sfera emotiva a causa della progressiva 

disintegrazione dei circuiti neurali coinvolti nella cognizione sociale, regolazione 

delle emozioni, motivazione e decision making ( Seeley 2008). 

È possibile definire un cluster di sintomi che compaiono precocemente e 

caratterizzano la bvFTD: 

 Apatia: si manifesta con inerzia, ridotta motivazione, mancanza di interesse 

per hobby precedenti e progressivo isolamento sociale.  

 Impulsività: può portare ad eccessi di spesa, o all‟insorgenza di gioco 

d‟azzardo patologico o iper-religiosità (Manes 2010). 
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 Comportamenti ripetitivi e stereotipati: possono manifestarsi con la tendenza 

a ripetere frasi o azioni.  

 Disinibizione:  si intendono quei comportamenti privi di tatto o sessualmente 

inadeguati.  

 Mancanza di empatia: si manifesta nella difficoltà nel rilevare e comprendere 

emozioni.  

 Cambiamento comportamento alimentare: preferenza verso i dolci e 

disregolazione nell‟assunzione di cibo (Shinagawa 2009). 

 

Nelle prime fasi della malattia, i pazienti posso svolgere correttamente i test 

neuropsicologici nonostante i significativi cambiamenti comportamentali e di  

personalità ( Mioshi 2007).  Rispetto ai test di screening, il MMSE è risultato 

insensibile alla rilevazione del bvFTD, mentre l‟Addenbrooke sembra rilevare il 

90 % dei casi (Kipps 2008). 

Tra i criteri di esclusione per la diagnosi clinica  ritroviamo la presenza di 

gravi problemi di memoria episodica, anche se una percentuale di circa 10-15 % 

dei pazienti con bvFTD presenta amnesia (Graham 2005).  

 

 

 

 

 

 

Di seguito riportiamo i criteri per la diagnosi Possibile, Probabile e Definitiva di 

bvFTD. 
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Criteria from Rascovsky et al.bvFTD=behavioural-variant frontotemporal dementia. FTD=frontotemporal dementia. SPECT=single-photon 

emission computed tomography. FTLD=frontotemporal lobar degeneration 

 

Neurodegenerative disease 

Must be present for any FTD clinical syndrome  

Shows progressive deterioration of behaviour and/or cognition by observation or history 

 

Possible bvFTD 

Three of the features (A–F) must be present; symptoms should occur repeatedly, not just  

as a single instance: 

A  Early (3 years) behavioural disinhibition 

B  Early (3 years) apathy or inertia 

C  Early (3 years) loss of sympathy or empathy 

D  Early (3 years) perseverative, stereotyped, or compulsive/ritualistic behaviour 

E  Hyperorality and dietary changes 

F  Neuropsychological profile: executive function defi cits with relative sparing of  

memory and visuospatial functions 

 

Probable bvFTD 

All the following criteria must be present to meet diagnosis: 

A  Meets criteria for possible bvFTD 

B  Significant functional decline 

C  Imaging results consistent with bvFTD (frontal and/or anterior temporal atrophy on  

CT or MRI or frontal hypoperfusion or hypometabolism on SPECT or PET) 

 

Definite bvFTD 

Criteria A and either B or C must be present to meet diagnosis: 

A  Meets criteria for possible or probable bvFTD 

B  Histopathological evidence of FTLD on biopsy at post mortem 

C  Presence of a known pathogenic mutation 

 

Exclusion criteria for bvFTD 

Criteria A and B must both be answered negatively; criterion C can be positive for possible  

bvFTD but must be negative for probable bvFTD: 

A  Pattern of deficits is better accounted for by other non-degenerative nervous system  

or medical disorders 

B  Behavioural disturbance is better accounted for by a psychiatric diagnosis 

C  Biomarkers strongly indicative of Alzheimer’s disease or other neurodegenerative process 

Additional features 

A  Presence of motor neuron fi ndings suggestive of motor neuron disease 

B  Motor symptoms and signs similar to corticobasal degeneration and progressive  

supranuclear palsy 

C  Impaired word and object knowledge 

D  Motor speech deficits 

E  Substantial grammatical deficits 
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Capitolo 3 

CASO CLINICO  

 

Considerata la complessità e l‟eterogeneità  sintomatologica dei pazienti con 

disturbi cognitivo-emozionali e comportamentali, la valutazione clinica dovrà 

seguire un approccio integrato includendo i principi propri della neuropsicologia, 

neurologia e neuropsichiatria.  Completano questo approccio, un‟ accurata raccolta 

della storia clinica prossima e remota che, associati agli esami strumentali, 

permettono l‟elaborazione di una diagnosi sindromica, anatomica, eziologica e 

nosografica.  

Di seguivo verrà esposto il caso di una demenza Fronto Temporale Variante 

Comportamentale,  rappresentativo di patologia con disturbi cognitivi che si 

intrecciano a disturbi a carico della sfera psichica, comportamentale e neurologica, 

a dimostrazione di  come il funzionamento di questi sistemi non possa essere 

considerato singolarmente ma nella sua complessità. Infine, questo disturbo è 

fortemente influenzato da fattori ambientali, dalla qualità della vita, dalle persone 

che circondano il paziente e lo accudiscono e soprattutto dalla sua Riserva 

Cognitiva. Sarà questo il filo conduttore del lavoro: i punti di forza da cui partire 

per ottenere sicuri margini di miglioramento.  

 

A dicembre 2016, giunge alla nostra osservazione, C.C., una donna di 59 anni 

accompagnata dal marito. La signora è un avvocato, madre di due figli di 31 e 33 
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anni e, da circa tre anni, a causa delle difficoltà cognitive e comportamentali 

divenute progressivamente invalidanti,  non può più svolgere la sua professione; 

decide pertanto di intraprendere un percorso riabilitativo al fine di mantenere e 

migliorare le sue abilità.    

  Il marito, dedicandosi completamente alla moglie, si mostra molto 

preoccupato poiché le difficoltà diventano sempre più complesse e il suo carico 

emotivo potrebbe risentirne.  

 

 

 

Anamnesi della malattia 

Al fine di ottenere un profilo neuropsicologico del paziente, abbiamo 

somministrato al marito della sig.ra C.,  la scala CINDD ( Caregivers Inventory 

Neuropsychological Diagnosis Dementia). Emerge una  marcata compromissione 

della memoria: la paziente  avrebbe difficoltà nel ricordare episodi accaduti negli 

ultimi giorni oltre che nel ricordare e apprendere nuove informazioni. Spesso 

avrebbe un eloquio ripetitivo con frequenti richieste  su cose appena dette.  Inoltre,  

sarebbe incapace di ricordare appuntamenti o scadenze.  

Le abilità percettivo-spaziali e prassiche appaiono meno compromesse. La 

paziente riesce ad orientarsi nella propria abitazione, riconoscendone i vari 

ambienti, mentre ha delle difficoltà nei luoghi diversi dal suo ambiente domestico. 

È molto precisa nella scrittura e nella lettura così come con l‟utilizzo di oggetti di 

uso quotidiano ( es.utensili da cucina). Difficoltà più marcate, invece, sono 

associate al vestirsi e alla gestione del denaro. 
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 Anche il linguaggio appare poco compromesso, difatti  il marito non riporta 

nessuna riduzione nella produzione verbale o nell‟articolazione delle parole. La 

signora, inoltre, si esprimerebbe senza commettere errori di grammatica  e la 

comprensione del significato delle parole, così come la denominazione di oggetti 

comuni, non sembrerebbe aver subito cambiamenti. Le uniche difficoltà riportate 

riguardano la povertà del contenuto informativo delle frasi, pur avendo un 

linguaggio fluido,  frequenti anomie che portano la signora a ricorrere a giri di 

parole e soprattutto difficoltà nello svolgere i calcoli. 

 Le abilità esecutive sembrerebbero alquanto compromesse, difatti viene 

riferita incapacità nel programmare e pianificare comuni attività ( discorsi o azioni 

inconcludenti), disattenzione, inflessibilità, frequenti perseverazioni e mancanza di 

critica e giudizio. Il marito riferisce che c‟è piena consapevolezza della malattia da 

parte della moglie.  

La personalità e il comportamento-sociale hanno subito un cambiamento, 

infatti la sig.ra C, mostrerebbe aggressività verbale nei confronti del marito e facile 

irritabilità. È presente un aumento dell‟assunzione di cibo, soprattutto di alimenti 

dolci. In alcuni momenti assume una scherzosità  o risposta emotiva inadeguata  

così come una leggera impulsività. Rispetto al passato trascura la propria persona e 

mostra una leggera apatia verso interessi precedenti, nelle faccende di casa e nei 

riguardi di visite di alcuni amici.  Non viene riferito alcun comportamento 

particolarmente disinibito.  

Rispetto all‟ideazione/percezione il marito riferisce una marcata 

sospettosità, deliri di persecuzione (complotti) e di furto.  
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L‟ umore  sarebbe fluttuante, con momenti di marcato aumento che si alternano a 

forte riduzione. La paziente, inoltre, ha spesso paura che possa accadere qualcosa di 

brutto al marito e rispetto al passato,  ha paura di restare da sola o in luoghi chiusi.  

 

Anamnesi familiare  

Riferita familiarità per disturbi neuro cognitivi (zia ramo materno). 

 

Anamnesi  patologica remota  

Dalla documentazione presentata si evince umore deflesso e apatia dal 2013, dopo 

la morte dei genitori. Nel 2015 la paziente riceveva diagnosi di Depressione. Nel 

maggio 2016 una valutazione neuropsicologica  poneva il sospetto di demenza 

fronto-temporale. Nel giugno successivo si confermava un quadro di decadimento 

cognitivo con più marcata compromissione della capacità di attenzione, delle 

funzioni esecutive e delle capacità mnesiche a lungo termine. La valutazione 

logopedia documentava deficit nei compiti di comprensione visiva di parole, 

uditiva e visiva di frasi; di denominazione prevalentemente di azioni; di evocazione 

semantica, fonemica e di calcolo. Nel corso del tempo il quadro clinico è andato 

progressivamente aggravandosi, soprattutto sul versante comportamentale che, 

assieme ai disturbi del sonno e all‟aggressività, hanno reso necessaria 

l‟introduzione di farmaci neurolettici. E‟ tuttora in corso l‟esame liquorale per i 

markers per FTD. 

 

Anamnesi patologica prossima 
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Attualmente il quadro clinico è caratterizzato da disorientamento spazio-temporale, 

apatia, iperfagia, dipendenza nelle ADL e IADL.  Saltuariamente vengono riportati 

episodi di aggressività verbale e aprassia dell‟abbigliamento.  

 

Assunzione di farmaci 

Halcion 1 cp/die 

Memantina 10 mg/die 

Cipralex 10 gtt/die 

Quietiapina 25 mg/die 
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ESAME NEUROPSICOLOGICO 

Ottenere un  profilo dei deficit cognitivi e dei disturbi comportamentali è 

necessario non solo per accertare la tipologia di declino e  l‟eventuale livello di 

risposta alla terapia,  ma soprattutto per monitorare dal punto di vista temporale, 

eventuali cambiamenti. Queste informazioni saranno  poi necessarie per sviluppare 

strategie per il recupero in campo riabilitativo. 

 

Il primo esame neuropsicologico viene effettuato in data 24/09/2014. La diagnosi 

d‟invio è : “MCI di tipo anamnestico esecutivo” . La neuropsicologa che ha 

effettuato la valutazione, definiva la sig.ra C. orientata nei parametri spaziali, 

temporali, familiari e nelle coordinate autobiografiche. Venivano riferiti problemi 

di memoria a breve termine e di attenzione. Nel colloquio, seppur mostrante un 

atteggiamento collaborativo, faceva fatica a mantenere la concentrazione. Mostrava 

inoltre uno stato ansioso. La comunicazione era corretta con sporadiche anomie. 

Era buona l‟iniziativa verbale e la costruzione delle frasi manteneva inalterata la 

struttura morfo-sintattica. La comprensione di frasi progressivamente complesse 

era  adeguata così come la ripetizione di singoli fonemi, frasi o parole.  

Di seguito riportiamo le prove psicometriche effettuate:  

 

 Range  V.N. PG PC PE 
Moca 0-30   22/30  

Test dell’orologio    1/5  
Memoria a breve termine      

Span di cifre avanti 0-9 ≤ 3.75 4 4,5 2 

Span di cifre indietro  4 3 2,5 2 
Supraspan avanti ( Corsi)  4,69 4 4 1 
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Supraspan indietro (Corsi)  3 3 3 0 

Memoria a lungo termine      
15 parole di Rey 
rievocazione immediata 

0-75 ≥28,53 43 30,2 1 

Rievocazione differita 0-15 ≥4,69 8 7 2 

Memoria visiva immediata  Cut-off 
≥13,85 

22 22  

Controllo attentivo      
TMT A sec.  ≤ 93 66 66 2 

TMT B sec.  ≤ 282 458 449 0 

TMT B-A sec  ≤ 186 398 389 0 
Metrici attentive   40 32 1 

Linguaggio      
Fluenza fonologica  ≥17,35 13 7 0 

Fluenza semantica   28 24 0 

Prassie       
Aprassia ideomotoria  ≤19,62 20 20 

norma  
4 

Aprassia buccofacciale  ≤19,7 20 20 
norma 

4 

Cognizione spaziale      

Aprassia costruttiva 0-14  14 14 4 
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Nel maggio 2016, la sig.ra C. effettua rivalutazione neuropsicologica. Le 

conclusioni riportate furono: “pur ravvisando una importante componente emotiva 

che maschera e si sovrappone al quadro puro e che probabilmente ci farebbe 

pensare ad una forma di Depressione grave involutiva, ci sono elementi chiari a 

carico di un quadro demenziale fronto-temporale “. Di seguito i test eseguiti: 

 

 PG PC CUT-OFF 
SCORE 

MMSE 19 17,3  
Memoria     

Span di cifre avanti 4  5 
Memoria visiva immediata  11 9,4 13.85 

15 paroledi Rey riev. Immed. 25 21.2 28.53 
15 parole di Rey: riev differit 3 2 4,69 

15 parole di Rey: riconoscim. 
corretti e falsi 

12 vs 10  15 vs 2 

Riproduzione a memoria 
rigura di Rey:  

7 7,3 11,22 

Attenzione    

Digit Span Indietro  2  3 
Barrage doppio:accuratezza 73  90 

Barrage doppio:tempo >180  >133 
Funzioni Esecutive    

Verbal Control Tapping 3  8 

Fluidità verbale 
Fonologica(FAS) 

6 0 17,35 

Fluidità verbale Semantica 5 0 12 
Intelligenza    

Matrici progressive di Raven 14 10 18,96 
Prassie     

Aprassia ideomotoria 18  19,62 
Aprassia buccofacciale 20  19,70 
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Cognizione spaziale    

Copia di figure a mano libera 11 10 7.18 
Copia con elementi di 
programmazione 

20  16 

Copia della figura di rey-
Osterrieth 

24 23 30.04 

Percezione Visiva     

Cancellazione di linee 20  20 
Cancellazione di linee: 
tempo 

20  >37 

 

 

A distanza di otto mesi, nel gennaio 2017, la signora esegue valutazione 

Neuropsicologica  presso il presidio di riabilitazione funzionale “Istituto Santa 

Chiara” (Merine di Lizzanello, LE). 

 

Valutazione cognitiva 

globale e funzionale 

P. G PC P.E  

 

 

eequival

entye 

CUT-OFF Livello di abilità 
ACE-R totale  

 

 

41/100  0  Deficitario 
ACE-R Att./Orient. 

 

7/18  0  Deficitario 
ACE-R Memoria 5/26  0  Deficitario 
ACE-R Fluenza 0/14  0  Deficitario 
ACE-R Linguaggio 22/26  1  Limiti inferiori 
ACE-R Visuo-spaziale 7/30  0  Deficitario 
MMSE (Measso et all. 

1993) 

15/30 13,31   Moderato 
ADL 2/6  F.Perse  Parzial. autonom 

autonomo?  

IADL 7/8  F.Perse  Non autonomo 
Cognitive Reserve Index  111    Medio 
Test Neuropsicologici      
Attenzione      
TMT-A 158 155 0 ≤93 Deficitario 
TMT-B 

 

 

 

 

Interrott

o  

 *  Deficitario 
Memoria a breve termine      
Digit Span Avanti 5 4,50 2 ≤3,75 Limiti della 

norma 

Digit Span Indietro 2  2 4 Limiti della 

norma 

Corsi Span 2 1,75 0 3,5 Deficitario 
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Memoria a lungo termine      
15 parole di Rey 

Immediata 

14 11,8 0 28,53 Deficitario 
15 parole di Rey differita 3  2,6 0 4,69 Deficitario 
15 parole di Rey 

riconoscim. 

riconoscimento 

Interrott

o 

 *  Deficitario 
Funzioni esecutive      
Fluenza verbale fonologica 

“F” 

Fluenza verbale  

 

 

 

1  *  Deficitario 
Fluenza verbale semantica 

“animali” 

 

 

2  0  Deficitario 
FAB 4 3 0 13,50 Deficitario 
Funzioni visuo-percettive-

spaziali e costruttive  

 

 

 

     
Figura di Rey – Copia 10 9,50 0 30,04 Deficitario 
Test dell’orologio 2/5  *  Deficitario 
Linguaggio      
ENPA: denominazione 

orale di nomi  

 

10/10  +  Norma 
ENPA: Ripetizione di frasi 3/3  +  Norma 
ENPA: descrizione orale di 

una figura complessa 

  +  Norma  
*:inferiore alla norma. +:norma . 4: pienamente nella norma. 3: norma. 2 limiti della norma. 1: 
limiti inferiori della norma. 0: deficitario.  

 

Risultati esame neuropsicologico 

 

 MMSE: 15/30 PC 13,31  =  moderato 
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 ACE- R Totale 41 /100 PE 0= Deficitario 

 ACE- R Attenzione/Orientamento 7/18 PE = Deficitario 

 ACE- R Memoria 5/26 PE = Deficitario 

 ACE- R  Fluenza 0/14 PE= Deficitario 

 ACE- R Linguaggio 22/26 PE= 1 Limiti Inferiori 

 ACE- R ACE- R Visuo-spaziale 7/30 PE=0 Deficitario 

 

La signora C. ha ottenuto un punteggio non assimilabile alla norma in nessun 

ambito.  Rispetto all‟orientamento spazio temporale,  la paziente pur dando risposte 

non corrette, rispondeva senza nessuna incertezza. Rispetto al calcolo a mente 

(100-7) nessun numero è stato prodotto. La paziente sapeva di dover fare un 

calcolo, di avere dei numeri a disposizione, ma di non riuscire a farlo. In modo 

frammentario, probabilmente, indicava la sua definizione di “mancata strategia”. 
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Indagando la memoria retrograda,  ho potuto osservare le prime confabulazioni: 

“mi dica il nome del presidente degli USA” , “ Obama, Obama c’era prima… 

quello nuovo non lo so..perchè non c’è ancora in televisione”. L‟informazione, 

probabilmente  presente, del nuovo presidente non poteva essere recuperata  dando 

spazio a confabulazioni provocate (Kopelman 2010). Altamente deficitaria la 

fluenza verbale per lettera “F” (1 parola) e per animali (2 parole). Buona la  lettura 

e la denominazione, in cui viene effettuato un solo errore (botte: fusto, contenitore 

per prodotti liquidi = circonlocuzione). 

Deficitarie le abilità visuo-spaziali. È possibile, inoltre, osservare il fenomeno del 

closing-in.  
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Autonomia 

 ADL= 2/6 

 IADL = 7/8 

La scala ADL ha mostrato una quasi totale autonomia delle attività della vita 

quotidiana. La scala IADL, invece, mostra come la paziente abbia perso diverse 

abilità,  difatti ha bisogno di assistenza per spostarsi, per preparare il cibo, ecc..  Le 

attività residue hanno perso di funzionalità, ad esempio riesce a stirare ma poi 

ristira gli stessi capi (perseverazione). 

 

Attenzione 

 TMT-A PG: 158  PE:0  

 TMT-B  interrotto 

Il test TMT A, che valuta la capacità di detenzione visuo-spaziale, la sequenza 

numerica,  coordinazione visuo-motoria  e velocità di tracciamento è deficitario 

(PE= 0), la parte B, indice di flessibilità cognitiva nel manipolare più stimoli 

contemporaneamente,  è stata interrotta  a causa di difficoltà nella comprensione 

della richiesta.  

 

Linguaggio 

 ENPA: denominazione orale di nomi 10/10=  Norma 

 ENPA: ripetizione di frasi 3/3 = Norma 

 ENPA: descrizione di una figura complessa = Norma 

 Alla valutazione clinica, l‟eloquio  è fluido nella produzione spontanea ma  è poco 

pianificato e scarsamente informativo con contenuti poveri espressi in modo 
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frammentario; veicola una discreta quantità di informazioni.  Sono presenti frasi 

fatte, risposte tangenziali e fatue, soprattutto contesto-suggerite. La comprensione 

orale e scritta appare lievemente compromessa. La scrittura è normale. Le capacità 

di denominazione orale di nomi e di ripetizione di frasi  appaiono nella norma, così 

come la capacità di descrivere oralmente una figura complessa (sub test ENPA).  

 

Memoria a breve e lungo termine 

 Digit  Span avanti PG:5  PE:0 

 Digit Span Indietro PG:2  PE :2 

 Corsi span PG:2 PE:0 

 15 Parole di Rey immediata PG:14  PE:0 

 15 Parole di Rey differita PG:3  PE:0 

 15 Parole di Rey riconoscimento : interrotto 

 

 

Lo span di cifre in avanti è di  5 , indietro di 2: emerge, dunque,  una sufficiente 

padronanza per le abilità di rievocazioni immediata di cifre su base attentiva nella 

componente uditivo-verbale, mentre risulta deficitaria la componente mnesica 

relativa alla working memory. La memoria visuo-spaziale, indagata mediante il test 

di Corsi, è deficitaria in quanto la sig.ra Carlino ha eseguito correttamente una 

sequenza di 2 cubetti. La paziente mostra difficoltà di apprendimento e di 

rievocazione differita spontanea al test della lista di Rey.  L‟analisi della lista di 

Rey mostra un deficit sia nella codifica di  nuove informazioni che nel recupero 

differito spontaneo. Il riconoscimento forzato è stato interrotto a causa di 
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perseverazioni e confabulazioni provocate dal compito (es:” C’era la parole 

Brodo? “ “No, non l’ho mangiato..lo odio il brodo”, oppure: “C’era la parola 

Moneta?” “ Il ladro.. e la moneta.. perché ha portato via il malloppo” riferendosi, 

molto probabilmente, ai ladri presenti nell‟immagine dell‟ENPA (descrizione 

figura complessa). Questo fenomeno potrebbe essere letto come un‟interferenza 

proattiva (Lilienthal L. 2017.) 

 

Funzioni esecutive 

   

 FAB PG:4  PE:0 

 

Il test FAB, valutante la funzionalità esecutiva globale, mostra un punteggio 

deficitario. La paziente commette errori di concettualizzazione, nelle similitudini, 

nella fluenza lessicale in modalità fonemica e nella programmazione motoria (serie 

di Luria). Si evince sensibilità all‟interferenza e mancato controllo all‟inibizione. 

Non viene rilevata dipendenza ambientale.  

 

Funzioni visuo percettive e  spaziali costruttive  

 

 Figura di Rey Copia PG: 10   PE: 0  
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 Test dell‟orologio 2/5   Deficitario 
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 CRIq totale 111 (Medio) 

 

Dalle valutazioni effettuate negli anni è possibile fare un confronto di alcuni test 

che sono stati ripetuti; le 15 parole di Rey mostrano un chiaro peggioramento nel 

ricordo immediato,  più lieve in quello differito, seppur sempre deficitario. Anche il 

MMSE ha subito un peggioramento di 4 punti in un anno. Lo span in avanti, 

invece, ha subito un miglioramento.  

 

 

1. Test 15 parole di Rey 
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2. Test MMSE 

 

 

3. Test span avanti 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2016 2017

p
u

n
te

gg
io

 C
o

rr
e

tt
o

MMSE

MMSE

0

1

2

3

4

5

6

2014 2016 2017

P
n

te
gg

io
 g

re
zz

o

Span avanti

Span avanti



 32 

 

La diagnosi sindromica 

Dopo aver  raccolto un‟accurata anamnesi ed aver effettuato la valutazione 

neuropsicologica, si è proceduto alla formulazione di una diagnosi sindromica, 

ossia il riconoscimento di gruppi di sintomi che non sono etiologicamente specifici. 

 

 Sindrome afasica? La paziente mostra  dal 2014 ad oggi, deficit semantico-

lessicali (anomie, circonlocuzioni). È conservata, però, la comprensione di 

frasi semplici e concrete. La produzione non è deficitaria, mentre il 

contenuto è molto povero e poco informativo.  

 

 Sindrome amnesica? La signora C. è disorientata nel tempo e nello spazio. 

Pur mostrando familiarità per la struttura e per gli operatori, non riesce ad 

indicare la città esatta o a riferirci informazioni esatte sulla propria famiglia. 

Il marito, inoltre, ci comunica che l‟eloquio è spesso molto ripetitivo e 

richiede cose appena dette. I test indaganti la memoria a breve e lungo 

termine ci mostrano un quadro molto deficitario. La tabella 1, ad esempio, 

mostra l‟evoluzione negativa si questa funzione negli anni, seppur con un 

lieve miglioramento nel ricordo differito tra il 2016  e il 2017. 

 

 Sindrome depressiva? Non può essere esclusa. Nel 2015 riceve diagnosi di 

depressione e già dal 2013, dopo la morte dei genitori, il suo umore è spesso 

deflesso. Il marito, inoltre, ci comunica di repentini sbalzi di umore descritti 

come riso eccessivo e insensato oppure estrema tristezza.  
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 Sindrome disesecutiva? Tenuto conto delle modificazioni emotivo 

comportamentali e di personalità, e nello specifico le difficoltà di 

pianificazione, di inibizione di risposte perseverative e di mancanza di 

flessibilità cognitiva, oltre che difficoltà nel linguaggio inteso come 

strumento comunicativo (disorganizzazione concettuale, deficit di astrazione 

e perdita di competenze pragmatico-comunicative), è possibile ipotizzare una 

sindrome disesecutiva dorsolaterale.  

 

 Sindrome apatica? La sig.ra C. ha mostrato negli anni una diminuzione degli 

interessi e partecipazione alle varie attività; questo quadro, associato 

all‟incapacità nell‟elaborare un piano, nell‟attivazione di  strategie mentali 

che permettano di manipolare informazioni, nell‟organizzare di sequenza 

temporale delle azioni che permettono di raggiungere un obiettivo, non 

escludono la  cosiddetta “Apatia Cognitiva”.  
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 La diagnosi anatomica:  

Ad ottobre 2015 eseguiva RM encefalo senza e con mdc che riportava quanto 

segue: sistema ventricolare in sede, non dilatato. Sostanzialmente regolare 

l‟ampiezza degli spazi liquorali periencefalici. Nel contesto della sostanza bianca 

biemisferica presenza di alcune piccole areole di elevato segnale in T2 e FLAIR di 

verosimile pertinenza glio-vascolare. In prossimità del vertex cranico a sede 

cortico-sottocorticale destra, si conferma la presenza di un‟area sub-centimetrica di 

7 mm circa che dopo somministrazione di Mdc mostra discreto enhancement, 

avvalorando pertanto l‟ipotesi diagnostica di probabile formazione meningiomatosa 

espressa in un antecedente esame TC del 28 Settembre u.s. eseguito presso questa 

sede. 

Diagnosi Nosografica

Diagnosi eziologica

DEFINIRE LE CAUSE CHE PROVOCANO IL FENOMENO

Diagnosi anatomica

NEUROIMAGING,

DAL PROFILO COGNITIVO SI RISALE ALLE AREE COINVOLTE

Diagnosi Sindromica

DEFINIZIONE DEI SEGNI E SINTOMI ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST E L’ANAMNESI CLINICA

Disfunzione cognitivo progressiva  

apratto-mnesica 
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La SPECT cerebrale del giugno 2016 mostra:  

riduzione della fissazione del radiofarmaco in sede frontale destra e, di minor entità 

in sede temporo-parietale omolaterale, come per fenomeni degenerativi corticali. 

 

 

 

Figura 3 Tomoscintigrafia Spect cerebrale perfusionale 
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La diagnosi eziologica:  

 

Diagnosi Nosografica

Diagnosi eziologica

DEFINIRE LE CAUSE CHE PROVOCANO IL FENOMENO

Diagnosi anatomica

NEUROIMAGING,

DAL PROFILO COGNITIVO SI RISALE ALLE AREE COINVOLTE

Diagnosi Sindromica

DEFINIZIONE DEI SEGNI E SINTOMI ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST E L’ANAMNESI 
CLINICA

Diagnosi Nosografica

Diagnosi eziologica

DEFINIRE LE CAUSE CHE PROVOCANO IL FENOMENO

Diagnosi anatomica

NEUROIMAGING,

DAL PROFILO COGNITIVO SI RISALE ALLE AREE COINVOLTE

Diagnosi Sindromica

DEFINIZIONE DEI SEGNI E SINTOMI ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST E L’ANAMNESI 
CLINICA

Disfunzione cognitivo progressiva  

apratto-mnesica 

Atrofia frontale destra e di 

minore entità nella regione 

temporo-parietale omolaterale 

Disfunzione cognitivo progressiva  

apratto-mnesica 

Atrofia frontale destra e di 

minore entità nella regione 

temporo-parietale omolaterale 

 tuttora in corso l‟esame liquorale per 

i markers per FTD. 
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La diagnosi nosografica: 

Dalle informazioni raccolte siamo in grado di descrivere l‟emergere della 

manifestazione quasi subdola della demenza Fronto Temporale con alterazioni 

comportamentali e disturbi affettivi  (apatia, disinteresse, o depressione) scambiati, 

come spesso accade,  per processi apparentemente non morbosi. La demenza non 

viene adeguatamente valutata se non quando diventa conclamata la sindrome 

cognitiva con disturbi della memoria, afasia, marcato disorientamento temporo-

spaziale e compromissione funzionale (Mendez e Shapira, 2008). Nello specifico, 

la variante comportamentale della demenza fronto-temporale (bvFTD) è segnata da 

cambiamenti precoci del comportamento e della personalità in assenza di 

deterioramento cognitivo (Lanata, 2016)  Difatti, nella paziente,  mentre l‟umore 

deflesso viene riscontrato nel 2013, dobbiamo aspettare il 2016 per parlare di 

sospetto di demenza Fronto-Temporale.  

Ad oggi, riferendoci ai criteri internazionali per la diagnosi di bvFTD (Rascovsky, 

2007) osserviamo cambiamenti insidiosi di personalità, nel comportamento 

interpersonale e la modulazione emozionale che caratterizzano il quadro della 

suddetta malattia neurodegenerativa.  Per la diagnosi Possibile di bvFTD, è 

soddisfatto il criterio  B, ossia  apatia che si manifesta con ridotta motivazione, 

mancanza di interessi per gli hobby precedenti o isolamento sociale; la mancanza di 

empatia (criterio C)  si è dimostrata con indifferenza rispetto agli eventi. Sono 
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presenti perseverazioni (criterio D) palesati con la tendenza a ripetere frasi, discorsi 

o nel mettere in atto le stesse sequenze motorie. Sono stati riferiti cambiamenti 

nell‟alimentazione con aumento di cibo,  nello specifico di dolci (Criterio E). 

Infine, il profilo neuropsicologico evidenzia deficit nelle funzioni esecutive 

(criterio F)  mentre non son risparmiate le funzioni di memoria e visuospaziali. 

 Non è presente il criterio A, relativo alla disinibizione comportamentale. 

La signora C. ha manifestato un declino funzionale significativo  (criterio B) che, 

con i risultati della SPECT (ipometabolismo frontale dx), criterio C, avvalorano la 

diagnosi di Probabile bvFTD. 
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CONCLUSIONI 

Il concetto di Riserva Cognitiva muove dall‟assunzione che più una persona svolge 

attività sociali e cognitive e  coltiva interessi durante l‟età adulta e maggiore sarà la 

sua capacità di affrontare compiti cognitivi in situazioni complesse o difficili 

(Nucci 2012).  

Diversi autori (Barulli, Stern 2013) si interrogano sulle potenzialità della Riserva 

Cognitiva in diversi ambiti di ricerca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 What are the neural mechanisms by which CR operates? To what extent are 

they captured by the neural reserve and neural compensation hypotheses? 

 Could there be a general „CR network‟ – that is, a network developed over 

a lifetime of cognitive stimulation that is active and playing a 

compensatory role across very disparate tasks? 

 How do CR and BR interact? When and how is cognitive experience 

converted to structural change? 

 Can life experiences foster BM? Would this apply only to normal aging or 

to disease pathologies, such as plaques and tangles? 

 Can experiences be provided that impart CR? 

 To what extent is CR based on acquired knowledge (analogous to 

crystallized intelligence) versus cognitive processes (analogous to fluid 

intelligence)? 

 What role do genetic factors play in CR and BR? Do genetic factors merely 

set the initial limits for cognitive flexibility or could they also set limits for 

neuroplastic structural changes? 

 Might CR be easier to build at younger ages, consistent with the 

observation in animal studies of „critical periods‟, during which certain 

neuroplastic changes are more likely? 

 How much normal age-related cognitive variance is accounted for by BM 

theories and CR theories, respectively? Is this question possible to answer 

without a clearer conceptual distinction between what constitutes normal 

aging and what constitutes pathology? 
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Questi argomenti rappresentano una sfida volta a specificare i meccanismi neurali e 

cognitivi che mediano il rapporto tra cervello e prestazioni cognitive.  

Il presente lavoro ha l‟obiettivo di mostrare come, partendo da un caso clinico, si 

possa cercare di comprendere  il ruolo che la riserva cognitiva ha assunto nella 

manifestazione e progressione della bvFTD.  Difatti, solo negli ultimi anni, il 

concetto di Riserva Cognitiva, inizialmente studiato  per la malattia di Alzheimer , 

si è esteso anche ad altre patologie neurodegenerative come la FTD. 

L‟ipotesi è che, anche per questa patologia, i meccanismi di riserva 

potrebbero lavorare contro il processo patologico, come dimostrano studi 

epidemiologici e di neuroimaging, in cui pazienti con più alta riserva cognitiva 

manifestano la sintomatologia clinica  quando l‟entità della neuropatologia è più 

grave (Steffener 2012). 

Recenti ricerche hanno evidenziato il ruolo della riserva cognitiva nel 

modulare gli effetti cognitivi  della patologia e dell‟invecchiamento normale; ad 

esempio alti livelli di istruzione sono stati associati ad una più lenta transizione dal 

decadimento cognitivo lieve (MCI) alla demenza (Poletti 2011). 

Il nostro studio è in linea con i risultati raggiunti da precedenti ricerche che 

evidenziano come l‟istruzione scolastica non offre l‟immunità dai cambiamenti 

neuropatologici della FTD, piuttosto si presume che l‟istruzione fornisca una 

riserva che consente alle persone di fronteggiare più a lungo la malattia prima che i 

sintomi siano clinicamente espressi ( Perneczky 2007).  

Nello specifico, anche i disturbi comportamentali, particolarmente 

invalidanti nella bvFTD,  sono strettamente correlati a specifiche funzioni cerebrali 
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e di conseguenza i meccanismi di Riserva Cognitiva possono modulare non solo le 

funzioni cognitive ma anche quelle comportamentali. Partendo da questo assunto, 

uno studio (Premi 2013) si è concentrato sui diversi fenotipi comportamentali  

presenti nella bvFTD (“disinhibited”,  “apathetic”,  “language”,  e  “aggressive”) 

che correlano con uno specifico pattern di ipoperfusione frontotemporale, 

soffermandosi sui meccanismi di riserva cognitiva in relazione al livello di 

istruzione. L‟aspetto sorprendente è che i meccanismi compensativi non sono 

presenti in ogni fenotipo bvFTD, ma solo nel comportamento disinibito, in linea 

con i nostri risultati.  

 

Il nuovo strumento utilizzato (CRIq) rappresenta un ponte tra le varie modalità con 

cui fino ad oggi ci si è approcciati alla riserva cognitiva: permette infatti di ottenere 

attraverso l‟utilizzo del questionario, dati che possono essere usati non solo nella 

pratica clinica ma soprattutto ai fini riabilitativi. Non possiamo sapere quanto abbia 

influito sulla signora C la riserva Cognitiva, ma possiamo sfruttare i  suoi 

meccanismi di compensazione per progettare interventi efficaci.  

Sarebbe auspicabile indagare  l‟influenza che la riserva cognitiva potrebbe avere 

nel modulare l‟efficacia del trattamento riabilitativo in pazienti con bvFTD.  Se 

ipotizziamo che un più alto indice di RC è collegato ad uno stadio più avanzato di 

malattia, la riabilitazione potrebbe ottenere effetti minori;  un trattamento cognitivo 

potrebbe avere risultati maggiori in pazienti con un indice di RC più basso.  

Nel caso di specie, dunque, un indice di RC medio (111) fa presupporre che 

la signora C. non sia nello stadio più avanzato di malattia e la riabilitazione 

cognitiva potrebbe avere effetti positivi.  
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Valutazione cognitiva globale e funzionale 
ACE-R totale (Siciliano et al. 2015) 

 

 

ACE-R Att./Orient. 

 

ACE-R Memoria 
ACE-R Fluenza 
ACE-R Linguaggio 
ACE-R Visuo-spaziale 
MMSE (Measso et al. 1993) 
ADL 
IADL 
Cognitive Reserve Index (Nucci et al. 2012) 
Test Neuropsicologici 
Attenzione 
TMT-A (Mondini et al. 2003) 
TMT-B (Mondidi et al. 2003) 

 

 

 

 

 

 

Memoria a breve termine 
Digit Span Avanti (Orsini et al. 1987) 
Corsi Span (Orsini et al. 1987) 
Memoria a lungo termine 
15 parole di Rey Immediata (Caltagirone et al. 1995) 
15 parole di Rey differita (Caltagirone et al. 1995) 
15 parole di Rey riconoscim. 

riconoscimento 

Funzioni esecutive 
FAB (Apollonio et all. 2005) 
Funzioni visuo-percettive-spaziali e costruttive  

 

 

 

Figura di Rey – Copia (Caffarra et al. 2002) 
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Test dell’orologio  (Freedman et al. 1994) 
Linguaggio 
ENPA: denominazione orale di nomi  (Ciurli et. al 1996) 
ENPA: Ripetizione di frasi (Ciurli et. al 1996) 
ENPA: descrizione orale di una figura complessa (Ciurli et. al 1996) 

 


