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DEMENZADEMENZA

DEMENZA deterioramento cognitivo complesso
in cui vengono compromesse diverse facoltà
mentali.
1. Memoria
2. Lettura
3. Scrittura3. Scrittura
4. Parola
5. Conversazione
6. Ragionamento
7. Calcolo
8. Organizzazione
9. Pianificazione
Le cause possono essere molte: demenza

vascolare, fronto-temporale, a corpi di Lewy,
Alzheimer….



ALZHEIMERALZHEIMER
ALZHEIMER deterioramento demenziale a
esordio insidioso in assenza di un quadro
neurologico specifico. Le indagini neuro
radiologiche possono essere negative, anche se
spesso mettono in evidenza un quadro
aspecifico di atrofia sia a livello dei solchi e
quindi della corteccia, sia a livello dei ventricoli
e quindi sottocorticalee quindi sottocorticale
1. Memoria
2. Lettura
3. Scrittura
4. Parola
5. Conversazione
6. Ragionamento
7. Calcolo
8. Organizzazione
9. Pianificazione

FUNZIONAMENTO?



ALZHEIMERALZHEIMER

1. Memoria
2. Lettura
3. Scrittura
4. Parola
5. Conversazione
6. Ragionamento
7. Calcolo7. Calcolo
8. Organizzazione
9. Pianificazione



ALZHEIMER ESORDIOALZHEIMER ESORDIO

1. Memoria
2. Lettura
3. Scrittura
4. Parola
5. Conversazione
6. Ragionamento

FUNZIONAMENTO? INIZIALMENTE il pz con AD può presentare:
•Alterazioni del ritmo sonno-veglia (risvegli precoci al
mattino e sonnellini pomeridiani);
•Stato depressivo;
•Si accentuano alcune caratteristiche di personalità;
•Disturbi della memoria (presenza di amnesia).

6. Ragionamento
7. Calcolo
8. Organizzazione
9. Pianificazione

Deficit episodico e anterogrado: deficit apprendimento nuove 
informazioni.
Deficit prospettico: informazione giusta al momento giusto.
Deficit autobiografico: deficit ricerca strategica delle 
informazioni.
Episodi demenziali amnesici.



ALZHEIMER FASE INTERMEDIAALZHEIMER FASE INTERMEDIA

1. Memoria
2. Lettura
3. Scrittura
4. Parola
5. Conversazione
6. Ragionamento

FUNZIONAMENTO?
NELL’ARCO DI 6-12 MESI il paziente con AD può 
presentare:

•Compromissione orientamento (spazio-tempo)
•Disturbi del linguaggio (afasia conclamata)
•Disordini di scrittura (agrafia)6. Ragionamento

7. Calcolo
8. Organizzazione
9. Pianificazione

•Disordini di scrittura (agrafia)
•Disturbi visuo-spaziali (aprassia con fenomeno 
del “closing in”)
•Deficit MBT e MDL (memoria e calcolo)



ALZHEIMER FASE INTERMEDIAALZHEIMER FASE INTERMEDIA--AVANZATAAVANZATA

1. Memoria
2. Lettura
3. Scrittura
4. Parola
5. Conversazione
6. Ragionamento

FUNZIONAMENTO?
≥ 6-12 MESI il paziente con AD può presentare:
•Disturbi delle funzioni di controllo: attenzione e 
intelligenza

-Non riesce a compiere compiti simultanei 
(attenzione divisa).
-Può non essere in grado di inibire Intelligenza fluida e 

cristallizzata. 6. Ragionamento
7. Calcolo
8. Organizzazione
9. Pianificazione

-Può non essere in grado di inibire 
comportamenti erronei.
-Difficoltà a focalizzare l’attenzione su un 
compito (attenzione selettiva). 
-Difficoltà a mantenere l’attenzione fino al 
termine del compito, resistendo a stimoli 
interferenti (attenzione sostenuta).

cristallizzata. 
Pensiero astratto.



ALZHEIMER riassuntoALZHEIMER riassunto

ASPETTI NEUROPSICOLOGICI

AMNESIA

AFASIA AGNOSIA

APRASSIA

Episodica 
Autobiografica

Semantica

Ideo-motoria (il pz sa 
cosa fare ma non come 
farlo)
Ideativa (il pz non sa 
rappresentarsi 
mentalmente l’azione)AFASIA AGNOSIAAutobiografica

Semantica
Procedurale

Produzione
Comprensione

Oggetti comuni
Prosopagnosia

mentalmente l’azione)
Costruttiva (es. copia 
di figure)
Abbigliamento



PRIMA DELL’ALZHEIMERPRIMA DELL’ALZHEIMER

MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT (MCI) I criteri diagnostici del DSM-V riclassificano la

demenza come disturbo neuro cognitivo
maggiore e il Mild Cognitive Impairment come
disturbo neuro cognitivo lieve.disturbo neuro cognitivo lieve.

La differenza sostanziale tra MCI e demenza
consiste nella entità del profilo di compromissione
cognitiva e nel grado di interferenza sulla
autonomia funzionale nella vita quotidiana.



PRIMA DELL’ALZHEIMERPRIMA DELL’ALZHEIMER

MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT (MCI)

Principali criteri clinici per MCI:

Evidenza di un cambiamento nella sfera cognitiva, rispetto ad 
un livello precedente (questo cambiamento può essere espresso 
dal paziente stesso, da una persona che lo conosce bene o da un 
medico esperto che osserva il paziente). 
Evidenza di una prestazione deficitaria in una o più funzioni Evidenza di una prestazione deficitaria in una o più funzioni 
cognitive, maggiore di quanto ci si possa aspettare in 
considerazione dell’età e del background del paziente. 
Evidenza di un impatto non significativo sul funzionamento 
sociale e lavorativo del paziente. 
Presenza di una compromissione a carico di qualsiasi dominio 
cognitivo, inclusa la memoria, le funzioni esecutive, l’attenzione, 
il linguaggio e le funzioni visuo-spaziali. 



PRIMA DELL’ALZHEIMERPRIMA DELL’ALZHEIMER

MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT (MCI)

Un disturbo della memoria episodica (cioè
l’abilità di apprendere e rievocare nuovel’abilità di apprendere e rievocare nuove
informazioni) è più comunemente osservata
nei pazienti MCI che convertiranno
successivamente ad una diagnosi di DA
tipica.



PRIMA DELL’ALZHEIMERPRIMA DELL’ALZHEIMER

MILD COGNITIVE IMPAIRMENT (MCI)



PRIMA DELL’ALZHEIMERPRIMA DELL’ALZHEIMER



TEST NEUROPSICOLOGICITEST NEUROPSICOLOGICI

❶IQ CODE

❷MOCA

❸ADDENBROOK

❹RBANS

❺SDS



❶ IQ CODEIQ CODE

QUESTIONARIO 
INFORMATIVO SUL 
DECLINO COGNITIVO

Due possibilità di somministrazione:
1. Come questionario per il caregiver

(compilazione in autonomia);
2. Come intervista semi-strutturata da integrare 

alla fase di anamnesi clinica.

La versione breve prevede 16 item, le modalità di risposta La versione breve prevede 16 item, le modalità di risposta 
rispettano le caratteristiche di una scala Likert (1-5)
Durata: circa 10 minuti.
Scoring: Se il punteggio così ottenuto (media del risultato) è 
superiore o uguale a 3.31, si può sospettare un processo di 
natura demenziale.



❶ IQ CODEIQ CODE
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❶ IQ CODEIQ CODE
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❶ IQ CODEIQ CODE
In letteratura viene confermata la capacità dello 
strumento IQ Code di discriminare tra 
popolazione “normale” e “iniziale declino 
cognitivo-MCI” .

Isella V, Villa L, Russo A, Regazzoni R, Ferrarese C, 
Appollonio IM. Discriminative and predictive
power of an informant report in mild cognitive impairment. 

In letteratura emergono correlazioni 
positive tra IQ Code e altri strumenti di 
valutazione neuropsicologica come 
MMSE, Trail Making Test, Boston Naming
Test, CERAD, Digit Span.

Gavett R, Dunn JE, Stoddard A, Harty B, Weintraub
S. The cognitive change in women studypower of an informant report in mild cognitive impairment. 

J Neurol Neurosurg
Psychiatry. 2006;77:166–71.

S. The cognitive change in women study
(CCW): informant ratings of cognitive change but 
not self-ratings are associated with 
neuropsychological
performance over 3 years. Alzheimer Dis Assoc 
Disord. 2011;25:305–11.

Farias ST, Mungas D, Reed B, Haan MN, Jagust WJ. Everyday 
functioning in relation to cognitive
functioning and neuroimaging in community-dwelling Hispanic and 
non-Hispanic older
adults. J Int Neuropsychol Soc. 2004;10:342–54.



❷MOCA

Montreal Cognitive 
Assessment

Test di screening per l’MCI sviluppato da Nasreddine
et al. 2005
analizza i domini cognitivi più comunemente analizza i domini cognitivi più comunemente 
compromessi nel MCI
supera i limiti del MMSE (il MMSE risulta essere 
meno affidabile, soprattutto in  presenza di alta 
scolarità, per soggetti con MCI non amnesico e nelle 
forme iniziali di possibile demenza fronto-temporale.)



❷MOCA

Domini cognitivi analizzati:

1) FUNZIONI ESECUTIVE (Trail Makin B; Fluenze Fonemiche; 
Astrazione Verbale).

2) ABILITA’ VISUO-SPAZIALE (Cubo; Disegno dell’orologio).

3) LINGUAGGIO (Denominazione figure; Ripetizione di frasi; 3) LINGUAGGIO (Denominazione figure; Ripetizione di frasi; 
Fluenza fonemica).

4) MEMORIA A LUNGO TERMINE (2 item di apprendimento e 
recall differito).

5) ATTENZIONE, CONCENTRAZIONE, WORKING MEMORY 
(Tapping task; Sottrazione seriale; Digit Span).

6) ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPO 



❷MOCA

Montreal Cognitive Assessment (MoCA)-
versione italiana: studio normativo .

Silvia Conti, Stefano Bonazzi, Marcella Laiacona, Silvia Conti, Stefano Bonazzi, Marcella Laiacona, 
Marco Masina & Mirco Vanelli Coralli 
Neurological Sciences (2015) 36: 209-214) 
DOI 10.1007/s10072-014-1921-3 



❸ADDENBROOK

ADDENBROOKE’S 
COGNITIVE EXAMINATION –
ACE-R

Integrazione al MMSE: ACE-R 
permette di sopperire ai limiti del 
MMSE tramite specifici 
approfondimenti. Correlazioni positive 
con MoCA.



❸ADDENBROOK

ADDENBROOKE’S 
COGNITIVE EXAMINATION –
ACE-R

ACE-R & MoCA:
Correlazione statisticamente significativa tra i 2 
strumenti.
Entrambi efficaci per la valutazione dello stato 
cognitivo attuale.
ACE-R presenta più items di memoria e 
linguaggio.

Vantaggi ACE-R:
Nella taratura del test proposta da 

linguaggio.
MoCA presenta più items relativi a capacità 
astrattive e attentive.

Nella taratura del test proposta da 
Siciliano et al., 2015 (popolazione 
italiana) è possibile avere dei punteggi 
corretti per ciascun subtest proposto:
CORREZIONE PUNTEGGIO TOTALE
CORREZIONE SUBTEST UTILE PER 

VALUTAZIONE 
EFFICACIA TRAINING 

COGNITIVO



❹RBANS

Repeatable Battery for the Assessment 
of Neuropsychological Status

E’ stata ideata per la valutazione di screening delle demenze 
ma è stata utilizzata in ogni campo dove risultasse necessaria 
la valutazione dei deficit cognitivi acquisiti.

Prevede 2 versioni parallele (A e B), ognuna composta da 12 
subtest, somministrabili in circa 20-25 minuti.

1. Apprendimento lista parole
2. Memoria di prosa
3. Copia di figura
4. Orientamento di linee
5. Denominazione
6. Fluenza semantica
7. Span di cifre

8. Associazione simboli-numeri
9.   Rievocazione differita lista parole
10. Riconoscimento lista parole
11. Rievocazione differita di prosa
12. Rievocazione di figura



❹RBANS

Repeatable Battery for the Assessment 
of Neuropsychological Status

•Valutazione neuropsicologica 
completa.completa.
•Valutazioni in tempi successivi 
(forme parallele).
•Punteggio per ogni subtest, 
per ogni funzione cognitiva e 
punteggio globale.
•Somministrabile anche al letto 
del paziente.



bvFTD - EOAD

Difficoltà oggettiva:
Discriminazione tra “variante comportamentale
della Demenza fronto-temporale” e “Malattia di
Alzheimer ad insorgenza precoce” nelle fasi iniziali
della malattia.della malattia.

Intervento neuropsicologico:
Scale of Socioemotional Dysfunction in
Frontotemporal Dementia –SDS- (Archives of Clinical
Neuropsychology 29 (2014) 793-805).



bvFTD - EOAD

Intervento neuropsicologico:
Scale of Socioemotional Dysfunction in
Frontotemporal Dementia –SDS- (Archives of Clinical
Neuropsychology 29 (2014) 793-805).

Quali fattori vanno indagati ai fini di una più
probabile diagnosi di bvFTD ?

SOCIAL COGNITION
-decline in empathy

-abnormal 
mentalising 
(including affective 
ToM)

EMOTION 
RECOGNITION
-supramodal 
decline in 
recognition of 
emotion



❺ SDS – Scala di 
valutazione socio-emotiva

Le risposte comprese tra
1)completamente falso e 2)né vero né falso
fanno riferimento alla negazione del sintomo.
Le risposte comprese tra
4)in parte vero e 5)completamente vero
fanno riferimento all’affermazione del sintomo.fanno riferimento all’affermazione del sintomo.

I 40 item che compongono la scala vanno
sommati (più alto è il punteggio e maggiore sarà
la compromissione delle abilità sociali). Il
punteggio minimo corrisponde a 40 (1 punto per
ogni item) e quello massimo a 200 (5 punti per
ogni item).



SDS – Scala di valutazione socio-emotiva

Differenza significativa tra i 2 gruppi:
Il gruppo bvFTD mostra una
maggiore compromissione socio
emotiva rispetto all’altro gruppo



SDS – Scala di valutazione socio-emotiva

Finalità: gli autori ritengono che: 
la SDS possa essere un utile strumento da integrare alla valutazione neuropsicologica
“standard” nei contesti di demenza precoce. La scala di valutazione permette di ottenere
informazioni specifiche e strutturate da parte di una persona vicina al paziente che ha
l’opportunità di osservarlo in vari ambiti di vita.
L’utilità dello strumento può essere declinata in un contesto di riabilitazione poiché mette in
luce i punti di forza e debolezza del paziente rispetto al proprio contesto di vita (validità
ecologica)



COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
••Esiti testEsiti test••Esiti testEsiti test

••Proposta di Training CognitivoProposta di Training Cognitivo



ESITI TEST: interruzione di omeostasiESITI TEST: interruzione di omeostasi

La diagnosi di demenza può essere descritta come una potente
minaccia all’equilibrio psicologico della persona, per questo
motivo non può essere facilmente assimilata al proprio Sé.

Nel paziente combattono due Voci: Voce Dominante e Voce
Problematica che devono trovare un “punto di incontro”
(assimilazione e accomodamento).



ESITI TEST: interruzione di omeostasiESITI TEST: interruzione di omeostasi

VOCE DOMINANTE: voce della
continuità o della preservazione dello
status quo. L’accento è posto sul
controllo, sulla logica, sulla limitatacontrollo, sulla logica, sulla limitata
emotività.
VOCE PROBLEMATICA: voce del
cambiamento. Sottolinea quello che non
va, mette in risalto l’incertezza e
l’esitazione emotiva (tristezza, perdita,
paura).



ESITI TEST: raggiungimento omeostasiESITI TEST: raggiungimento omeostasi

Secondo Piaget i 2 processi che 
caratterizzano l’adattamento sono:
1. ASSIMILAZIONE→ incorporazione 

di un evento in uno schema 
cognitivo-comportamentale già 
acquisito.

Ogni dato di realtà fornito al 
paziente contribuisce ai processi di 
assimilazione e accomodamento. 

Dati di realtà: DIFFICOLTA’ acquisito.
2. ACCOMODAMENTO→ 

adattamento della struttura 
cognitiva e/o schema 
comportamentale per accogliere 
il nuovo evento.

Obiettivo= ricerca di OMEOSTASI

Dati di realtà: DIFFICOLTA’ 
OGGETTIVE e ABILITA’ PRESERVATE; 
possibilità di TRAINING COGNITIVO;
AIUTO SANITARIO e FAMILIARE; 
OBIETTIVO COMUNE DI
AUTONOMIA PERSONALE.



BRAINER:BRAINER:
uuno strumento di miglioramentono strumento di miglioramentouuno strumento di miglioramentono strumento di miglioramento

delle abilità cognitivedelle abilità cognitive



BRAINER: domini neurocognitiviBRAINER: domini neurocognitivi

Il pacchetto Brainer Professional ha un set di oltre 70 esercizi suddivisi nei
domini neurocognitivi definiti dal DSM-5.
1. Attenzione complessa
Attenzione mantenuta, attenzione selettiva, attenzione divisa, velocità di
elaborazione.
2. Funzione esecutiva
Pianificazione, processo decisionale, memoria di lavoro, utilizzare
feedback/errori, superare abitudini/inibizioni, flessibilità mentale.feedback/errori, superare abitudini/inibizioni, flessibilità mentale.
3. Apprendimento e Memoria
Memoria immediata, memoria recente: rievocazione libera e con indizi,
memoria di riconoscimento, memoria a lunghissimo termine: semantica,
apprendimento implicito.
4. Linguaggio
Linguaggio espressivo: denominazione, word finding, fluenza, grammatica,
sintassi, Linguaggio ricettivo.
5. Percettivo-Motoria
Abilità di percezione visiva, visuo-costruttiva, percettivo-motoria, prassi e
gnosi.



BRAINER: personalizzazioneBRAINER: personalizzazione

Livelli di difficoltà: 3 di livelli di 
difficoltà crescente, che 
permettono di assegnare la 
difficoltà più idonea alla patologia 
del singolo paziente.
Ad ogni livello di difficoltà ci sono 
mediamente 5 tentativi (iterazioni).mediamente 5 tentativi (iterazioni).

In base alle esigenze del paziente è 
possibile pianificare un 
programma di esercizi 
personalizzato e modificabile nel 
tempo.



BRAINER: materialeBRAINER: materiale

Gli elementi fondamentali per poter utilizzare
Brainer sono:
•tablet o computer (con il tablet il paziente è
libero di toccare lo schermo in autonomia, non
sono necessarie abilità manuali fini, come il
movimento delle dita della mano, importanti per
premere un mouse e direzionarlopremere un mouse e direzionarlo
correttamente);
Si consiglia Brainer a tutti quegli individui che si
trovano ad uno stadio di compromissione
cognitiva lieve-moderata.
•presenza di un caregiver o personale sanitario
(è importante monitorare l’effettivo svolgimento
delle attività previste).



BRAINER: efficaciaBRAINER: efficacia

Brainer risulta particolarmente efficace
nell’intervento Domiciliare, contesto in cui
l’operatore può assegnare degli esercizi
riabilitativi di potenziamento da svolgere in
autonomia. I progressi del paziente vengonoautonomia. I progressi del paziente vengono
automaticamente salvati all’interno del
software.



BRAINER: efficaciaBRAINER: efficacia
Nel contesto delle RSA o atri contesti di gruppo è
possibile usare Brainer anche attraverso la proiezione
degli esercizi su un grande monitor condiviso. Questa
modalità ha il pregio di mettere in risalto l’aspetto
ludico della riabilitazione e di attivare dinamiche di
gruppo favorevoli al vivere comune. Utilizzando
Brainer in questo modo sarà però impossibile salvareBrainer in questo modo sarà però impossibile salvare
i progressi dei singoli pazienti all’interno del
software. Questo deficit può essere ovviato
attraverso l’uso di test neuropsicologici specifici che
valutano il cambiamento cognitivo del paziente
prima e dopo la riabilitazione personalizzata e/o di
gruppo.



BRAINER: registrazione dei progressiBRAINER: registrazione dei progressi

Per ogni esercizio effettuato dal paziente,
Brainer salva i risultati e crea dei grafici
che permettono di analizzare il
cambiamento. Si potrà ottenere un
grafico sull’andamento generale dellegrafico sull’andamento generale delle
diverse funzioni cognitive nel tempo e un
grafico su come si posiziona il paziente
rispetto alla media.


