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In questo studio abbiamo analizzato la capacità dell’esame neuropsicologico di 

predire il carico di amiloide cerebrale, misurato mediante Amy-PET con tracciante 

[18-] Florbetaben, in pazienti con MCI e AD lievi. Attraverso la metodica avanzata 

Amy-PET, abbiamo valutato, se singoli tests o combinazioni di tests 

neuropsicologici, siano in grado di fornire al clinico, oltre ad un prezioso aiuto 

diagnostico, anche informazioni sul substrato neuropatologico del deterioramento 

cognitivo. Nello specifico, abbiamo condotto una prima valutazione sull’intero 

campione e poi solo sul campione ≤ 75 anni. Questa suddivisione è stata dettata dal 

fatto che, è noto in letteratura, come l’amiloidosi cerebrale cresca con l’aumentare 

dell’età anche in soggetti sani, soprattutto dopo i 75 anni fino ad arrivare a 

percentuali > del 30% negli over80 e > 40 % negli over 90, senza disturbi cognitivi. 

Inoltre, abbiamo valutato il carico di amiloide sia in termini globali (variabile 

dipendente BAPL totale) che focale nel precuneo (BAPL precuneo), considerando le 

crescenti evidenze, le quali rilevano, come un carico di amiloide patologico in aree 

specifiche, possa correlare maggiormente con il rischio di M. di Alzheimer rispetto 

ad un’amiloidosi diffusa. Infine l’analisi, alla luce dei risultati ottenuti, utilizzando 

tutti i tests, è stata effettuata, considerando come variabile indipendente il solo test 

FCSRT (subtest ISC). 
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 “Nella vita non importano i passi che fai o 

le scarpe che usi ma le impronte che lasci.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie, voi i miei maestri, di vita. 
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INTRODUZIONE 

 

“Quando ti guardo sono terrorizzata dall’idea che tutto ciò finirà ben 

presto. 

Conosciamo entrambi la mia prognosi e quel che significa per noi.  

Vedo le lacrime nei tuoi occhi e mi angoscio più per te che per me,  

perché pavento il dolore che dovrai sopportare...  

Per favore non arrabbiarti con me nei giorni in cui non mi 

riconoscerò più -  

e sappiamo che accadrà...  

Ecco perché la storia è importante.  

Quando sarò sola e smarrita tu me la leggerai e convinciti che in 

qualche modo 

io capirò che si tratta di noi.  

E forse, solo forse, riusciremo a essere ancora uniti.”  

“Che cosa fai?” le chiedo.  

“Non voglio dimenticare te. 

Non voglio dimenticare questo giorno, cerco di tenervi vivi nella mia 

memoria”.  

Funzionerà questa volta? mi chiedo, e subito mi rispondo di no.  

È impossibile. Però le nascondo quel che penso e invece sorrido, 

perché ha detto parole così dolci.  

“Grazie”, mormorò  

“È la verità. Non voglio dimenticarti di nuovo. Sei molto importante 

per me.  

Non so cosa avrei fatto oggi senza di te.” 
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Il cervello, questa incredibile e affascinante macchina (Emilio Bizzi, 

2005) in grado di mettere in azione tutto il corpo, rappresenta 

l'organo più magnifico e stupefacente dell'Universo. Ha funzionalità 

che difficilmente si ritrovano in natura: è un vero e proprio 

“miracolo”. La ricerca Neurobiologica ha permesso di conoscere 

molto sulla sua funzionalità ed ha aperto nuove vie alla comprensione 

della strutturazione citoarchitettonica del complesso. Il cervello 

umano pesa mediamente poco meno di 1.500 grammi e si stima sia 

costituito da circa 100 miliardi di cellule nervose primarie (neuroni) e 

altrettante cellule di supporto (cellule gliali). Un tipico neurone è 

costituito da un corpo cellulare e da numerosi prolungamenti, i più 

brevi dei quali (dendriti) ricevono le connessioni ed i segnali da altri 

neuroni ed il più lungo dei quali (assone), forma a sua volta 

connessioni con altri neuroni. Il noto motto “ senectus ipsa morbus” 

mette in risalto come, con il passare degli anni, vadano perse 

numerose funzioni del cervello. L’invecchiamento tuttavia non è 

un processo monolitico, a senso unico (Bianchetti et al, 2003) , di 

logoramento, dominato dalla perdita, ma è influenzato da variabili 

complesse (stile di vita, alimentazione, attività fisica) che al contrario 

possono favorire un invecchiamento di successo. Potremo paragonare 

la nostra vita a un orologio e sta a noi conservarlo e ottimizzarlo; in 

che modo? E’ stato dimostrato che l’attività mentale e fisica 

rappresentano potenti mezzi per amplificare i meccanismi di difesa 

dell’organismo e del cervello; nello specifico aumento di spessore e 

del peso del cervello, un aumento dei collegamenti tra neuroni 

nonché un miglioramento delle performance generali. Sono noti i 

numerosi benefici derivanti dalla stimolazione cognitiva, una sorta di 

“Usalo o lo perderai”, stando alla locuzione di un articolo 

neuroscientifico che invita all’utilizzo del cervello e delle sue 

funzioni per mantenerlo “allenato”. Recentemente è stato dimostrato 

che nel cervello senescente sono conservate capacità riparative e 
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rigenerative, note come plasticità, ossia il meccanismo del cervello 

che ne regola le caratteristiche di essere continuamente modificato e 

modificabile dal prodotto della sua stessa attività. Oggi una 

ragguardevole percentuale di anziani ultra65enni soffre di disturbi 

della memoria, progressivamente sempre più gravi e tali da 

comportare la perdita dell’autosufficienza; nella maggior parte dei 

pazienti si tratta di Malattia di Alzheimer. La memoria possiamo 

definirla come un insieme di funzioni del cervello  che ci consentono 

di registrare messaggi o informazioni e di rievocarli quando lo 

desideriamo; in questo processo, i sensi giocano un ruolo 

fondamentale per l’acquisizione di nuove informazioni. 

 

                                                     CAPITOLO 1 

 

1.1 MALATTIA DI ALZHEIMER 

1.1.1 Epidemiologia 

 

  

(Figura 1) 

 

Le demenze costituiscono un problema sempre più rilevante per la sanità 

pubblica: tali patologie rappresentano infatti una delle maggiori cause di 

disabilità nella popolazione generale ed hanno un considerevole impatto 

socio-sanitario. La Malattia di Alzheimer (MA o AD) (figura 1) rappresenta 

la più frequente forma di demenza nei Paesi occidentali (50-60% dei casi). 

Nel 2015 tale malattia ha colpito oltre 47 milioni di persone e il trend è in 
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crescita, dato che tale patologia neurodegenerativa è associata, ad un fattore 

di rischio, rappresentato dall’età. Basti considerare che compare una demenza 

ogni quattro secondi. È stato stimato che in Italia i soggetti affetti da malattia 

di Alzheimer siano oltre 900.000 (60%). Nello specifico la demenza è in 

aumento nei paesi emergenti; al contrario in America del nord e in Europa 

l’incidenza sembra essere in diminuzione (Caffarra, 1990); tale aspetto 

potrebbe essere spiegato dal calo dei fattori di rischio, come ipertensione, 

diabete, fumo, attività fisica regolare e malattie cardiovascolari. Inoltre l’alta 

scolarità potrebbe rappresentare un fattore protettivo poiché l’evoluzione 

della demenza nei soggetti con alta scolarità è legata al concetto di riserva 

cognitiva che inficia meno sulla qualità di vita del paziente; tuttavia, quando 

essa si esaurisce, si assiste a un crollo drastico da parte del soggetto. A 

testimonianza della consapevolezza della complessità della situazione, 

accanto all’impegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che da 

qualche anno ha inserito i disturbi neurologici tra le priorità della sua agenda 

globale, anche l’Unione e la Commissione Europea hanno posto il tema 

specifico delle demenze al centro delle attività di ricerca e di azione 

congiunta che vengono promosse e sostenute negli Stati Membri. Come è 

noto il maggior fattore di rischio associato all'insorgenza delle demenze è 

l'età. Se il numero di soggetti anziani aumenta nel corso degli anni, è quasi 

certo che ci saranno malattie legate all’età (Langa, 2015). La popolazione 

anziana è in continua crescita nel mondo ed in Italia, e la speranza di vita 

aumenta con ritmo costante, sia per gli uomini che per le donne, con uno 

sbilanciamento a favore delle donne soprattutto nelle classi più longeve. Il 

peso di questo invecchiamento contribuisce a confermare le stime di 

numerosi studi epidemiologici internazionali che prevedono, nel 2020, un 

numero di casi di persone con demenza di oltre 48 milioni, che potrebbe 

raggiungere, nei successivi venti anni, una cifra superiore agli 81 milioni di 

persone, per la stragrande maggioranza concentrata nei paesi in via di 

sviluppo. Nei soli Paesi dell’Unione Europea (EU) le stime più attendibili 

parlano della prospettiva di superare, sempre nel 2020, i 15 milioni di persone  

affette da demenza, con una ratio femmine/maschi che ipotizza più del 
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doppio dei casi per il genere femminile rispetto a quello maschile. In termini 

di disabilità inoltre, basandosi sulle valutazioni della scala Disability-adjusted 

life years (DALY), risulta che il peso della demenza è, nei Paesi EU, quasi 

doppio di quello generato da una patologia come il diabete.  La demenza di 

Alzheimer (DA) rappresenta, il 54% di tutte le demenze con una prevalenza 

nella popolazione ultra sessantacinquenne del 4,4%. La prevalenza di questa 

patologia aumenta con l'età e risulta maggiore nelle donne, che presentano 

valori che vanno dallo 0,7% per la classe d'età 65-69 anni al 23,6% per le 

ultranovantenni, rispetto agli uomini i cui valori variano rispettivamente dallo 

0,6% al 17,6%. 

Il seguente grafico (figura 2) mette in evidenza, secondo le stime, che in Italia 

i pazienti affetti da MA, saranno nel 2050 più di 20 milioni. 

 

            (Figura 2) 

I tassi d'incidenza per AD, osservati in Europa, indicano un incremento nei 

maschi da 0,9 casi per 1.000 anni-persona nella fascia d'età' 65-69 anni a 20 

casi in quella con età maggiore di 90 anni; nelle donne, invece, l'incremento 

varia da 2,2 nella classe d'età 65-69 a 69,7 casi per 1.000 anni-persona in 

quella maggiore di 90 anni (Vanacore, 2016). Sebbene nel corso degli ultimi 

20 anni si è assistito ad importanti acquisizioni, la diagnosi di MA pone 

ancora una serie di difficoltà quali la mancanza di elementi prognostici certi 

nella fase precoce, la variabilità della presentazione clinica, la non rara 

presentazione atipica e la possibile associazione ad altre patologie di carattere 

internistico, neurologico, psicologico e sociale. Le ricerche più recenti si sono 

concentrate sulla necessità di acquisire informazioni più dettagliate relative 



 

10 

 

alla fase preclinica (in funzione della possibilità presunta di poter rallentare 

l’evoluzione verso la malattia conclamata) ed in particolare sui fattori che 

possono modificare la transizione dalla fase preclinica verso la MA 

conclamata e di differenziare tale peculiare patologia rispetto alle condizioni 

cliniche, le cui caratteristiche cognitive possono accompagnare il normale 

processo di invecchiamento. La maggior parte delle informazioni 

epidemiologiche sulla malattia di Alzheimer nel mondo mostrano stime 

variabili legate alla estrema variabilità dei test utilizzati per differenziare tale 

patologia dal semplice deficit cognitivo, alla mancanza di criteri uniformi di 

valutazione del paziente da adottare nel corso degli screening di popolazione, 

oltre alla estrema variabilità delle definizioni adottate in letteratura per 

definire il deficit cognitivo lieve. In linea di massima possiamo rifarci al 

seguente grafico (Vanacore, 2017), il quale mette in evidenza la rilevanza del 

problema legato a  tale patologia: nel 2050 possiamo parlare addirittura di 

100 milioni di pazienti affetti da MA (figura 3). 

 

 

           (Figura 3) 

Sulla stessa scia, l’ISS, Istituto superiore di sanità, su finanziamento del 

Ministero della Sanità, coordina il “Progetto Italiano sull’epidemiologia della 

Malattia di Alzheimer - I.PR.E.A.”, di durata triennale, che prevede 

l’arruolamento di una nuova coorte di 5984 individui di entrambi i sessi e di 

età compresa tra 65 e 84 anni, campionati dai registri anagrafici di 11 unità 

operative nazionali, rappresentative delle macro aree geografiche italiane. Lo 

studio si propone, quali obiettivi principali: A) la definizione della 
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prevalenza, eziologia, tipizzazione e fattori di rischio delle demenze e della 

MA in Italia; B) la definizione dell’incidenza, della comorbidità e della storia 

naturale; C) la predittività dei markers biologici e dei test psicodiagnostici 

rispetto alla MA e alle modificazioni delle capacità cognitive connesse alla 

MA e alle demenze; D) la valutazione dei fattori influenti nella transizione 

dalla fase preclinica alla malattia conclamata. Tali informazioni sono raccolte 

attraverso uno screening orientato alla valutazione della disabilità fisica e 

cognitiva ed allo studio dei fattori predittivi, indispensabili per la successiva 

valutazione di possibili interventi di prevenzione della malattia. 

 

-PATOGENESI. 

Il primo caso di AD della storia è rappresentato da Augustina,  la quale 

riportava deliri di gelosia nei confronti del marito. La donna era in cura dallo 

psichiatra Alzheimer, il quale, soltanto dopo la sua morte, sezionando il 

cervello della paziente, notò placche di beta amiloide e rarefazione neuronale.  

La malattia inizialmente era conosciuta come ALZHEIMER-PERUSINI; 

quest’ultimo, medico italiano, insieme a Cerletti aveva realizzato una serie di 

disegni istologici relativi a tale patologia. Negli anni sono state sviluppate 

diverse teorie eziologiche per spiegare la progressiva perdita neuronale legata 

all’AD. Intorno al 1975 si riconosce l’AD , come una patologia legata ad un 

deficit neuro-chimico del sistema colinergico. Sulla base dei riscontri 

autoptici, circa 15 anni fa è stata avanzata un’ipotesi “AMILOIDO-

GENICA”, secondo la quale, la malattia di Alzheimer, comporta un deposito 

patologico di amiloide in forma oligomerica nel cervello, la cui 

solidificazione porta alla creazione di placche di beta amiloide. Come 

evidenziato dagli studi di Braak and Braak (Braak, 1991), il processo 

degenerativo legato all’accumulo di amiloide inizierebbe nella corteccia 

entorinale per poi diffondersi nelle fasi più avanzate a tutta la corteccia. A 

conferma dell’ipotesi “amiloido-genica”(Sardella, 2015) dell’AD è stata 

anche portata l’evidenza dei pazienti con mutazione di alcuni geni coinvolti 

nella clearence e produzione della beta-amiloide (presenilin-1,2 (PSEN 1-2)), 

amyloid protein precursor(APP); i soggetti affetti da Sindrome di Down, in 
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età adulta  evidenziano gli stessi reperti anatomopatologici e  mostrano un 

quadro neuropsicologico e cognitivo simile ai soggetti affetti da AD; di fatti 

l’autopsia mostra un accumulo di amiloide nei suddetti. Inoltre i geni che 

codificano per il precursore dell’amiloide si trovano proprio nel cromosoma 

21. 

Altro “hallmark” dell’AD è rappresentato dai grovigli neurofibrillari, 

costituiti dalla proteina tau fosforilata, i quali compromettono la funzionalità 

sinaptica e inducono  la morte neuronale (Beggiato, 2017).  

Tuttavia, seppur tau e beta amiloide rappresentino i marcatori neuropatologici 

della malattia di Alzheimer il loro ruolo eziopatogenetico è ancora dibattuto e 

la difficoltà ad identificare con certezza l’innesco del processo 

neurodegenerativo determina la difficoltà nell’individuare strategie 

farmacologiche efficaci. Inoltre, è noto che l’accumulo patologico di sostanza 

amiloide (figura 4) a livello cerebrale inizia circa 20-25 anni prima 

dell’esordio dei sintomi, rendendo pertanto difficile impostare una terapia ed 

anche una prevenzione tanti anni prima delle manifestazioni cliniche in 

pazienti in completo compenso cognitivo. 

 

 

(Figura 4) 
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1.1.2 Presentazione clinica 

           Quali sono i sintomi precoci dell’Alzheimer? 

Le caratteristiche  cliniche  della  malattia  possono  variare  notevolmente  da 

soggetto a soggetto; tuttavia l’inizio è generalmente insidioso e subdolo e il 

decorso progressivo. È spesso molto difficile identificare il momento di inizio 

della malattia. La storia naturale delle demenze degenerative è infatti 

caratterizzata da una fase preclinica, di durata non nota, in cui le alterazioni 

neuropatologiche non  si  accompagnano  a  manifestazioni  sintomatologiche 

evidenti. È in quest’ottica che la ricerca si è impegnata e continua a  

impegnarsi per trovare marcatori biologici e clinici precoci che 

permetterebbero un trattamento della malattia quando ancora non sono 

comparsi i sintomi. I sintomi  iniziali  dell’Alzheimer  sono  spesso  attribuiti  

all’invecchiamento, allo stress, oppure a depressione. Più  frequentemente  

l’inizio  della  malattia  di  Alzheimer  si  manifesta  con modificazioni del 

carattere, riduzione di interesse verso le attività giornaliere o il proprio 

lavoro, ripetitività, dimenticanze sempre più  frequenti .Talvolta l’inizio della 

malattia è contrassegnato dalla sospettosità nei confronti  di  altre  persone,  

accusate  di  sottrarre  oggetti  o  cose  che  il  malato  non  sa  trovare.  Altre  

volte  ancora  la  malattia  può  iniziare  in  seguito ad un trauma 

automobilistico, oppure manifestarsi durante un ricovero ospedaliero o nei 

giorni che seguono un intervento chirurgico.  

Spesso  i  familiari  tendono  ad  attribuire  ad  un  evento  (un  trauma  o  un   

intervento chirurgico) la causa della malattia. In realtà queste evenienze 

costituiscono, nel caso della malattia di Alzheimer, eventi stressanti che  

rendono evidente e manifesta una malattia cerebrale già presente. Nella 

grande maggioranza dei casi, solo a distanza di 1-2 anni dall’esordio della 

malattia, il disturbo della memoria è tale che i familiari ricorrono all’aiuto di 

uno specialista. Il disturbo della memoria costituisce il sintomo principale e 

più frequente della malattia ed è solitamente il primo a manifestarsi rispetto 

ad altri che coinvolgono il linguaggio o la capacità di ragionamento e di 

narrazione che ha il duplice ruolo di trasmissione esterna e rappresentazione 
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interna permettendo di raccontare il passato, conoscere il presente e 

programmare il futuro (Rollo, 2007). 

È necessario un approfondimento quando si ha di fronte una lieve perdita 

della capacità di ricordare avvenimenti o fatti recenti, che progredisce 

gradualmente e alla quale si associano alterazioni della personalità e deficit 

delle altre funzioni cognitive. Tuttavia, non sono infrequenti le presentazioni 

atipiche della malattia (Atrofia Corticale Posteriore, Afasia Logopenica, 

Variante frontale), specialmente nelle forme ad esordio precoce. Pertanto,  in 

alcuni casi la malattia può esordire con una difficoltà nella denominazione 

degli oggetti oppure con un impoverimento del linguaggio e il ricorso a frasi 

stereotipate (utilizzo di brevi frasi fatte e tendenza a ripetere, senza 

consapevolezza, le ultime parole o i suoni uditi). Il  pensiero  astratto  e  la  

capacità  di  eseguire  ragionamenti  risultano impoveriti. La capacità di 

giudizio è diminuita spesso precocemente, cosicché il paziente manifesta un 

ridotto rendimento lavorativo e può essere incapace di affrontare e risolvere 

problemi anche semplici relativi ai rapporti interpersonali o familiari. Il 

deterioramento della capacità  di  giudizio  determina  grande  

preoccupazione  tra  i  familiari  e  i  colleghi di lavoro. Spesso compare 

apatia; il paziente perde interesse per l’ambiente e per gli altri, richiudendosi 

in se stesso. I caratteri premorbosi della personalità (cioè i tratti caratteriali 

precedenti  la  malattia) sono spesso esagerati; compaiono atteggiamenti 

ossessivi, aggressività, sospettosità; in altri casi, invece, vi è un cambiamento  

della  personalità,  per  cui  soggetti  solitamente  controllati  e  misurati 

diventano impulsivi, intrattabili e talvolta anche violenti.  

Può invece sfuggire in pazienti anziani o che non svolgono compiti 

impegnativi da un punto di vista intellettivo. Il malato può sentirsi 

inadeguato, non più all’altezza della situazione, dovendo dipendere da altri 

nell’esecuzione di compiti e di attività inconsuete.  

Da ciò deriva un tono dell’umore depresso (si ricorda che la depressione si 

accompagna frequentemente alla perdita di memoria). Talvolta, accanto alla 

depressione, possono comparire manifestazioni di rifiuto, opposizione, 

agitazione, paura, sospettosità, sentimenti di abbandono. 
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Queste manifestazioni, comunemente definite sintomi non cognitivi o sintomi 

psico-comportamentali, che compaiono frequentemente nelle varie fasi della 

malattia, vengono classificati in gruppi denominati “clusters” che richiedono 

approcci (anche di tipo farmacologico) diversi: 

1. alterazioni del tono dell’umore (depressione, euforia); 2. manifestazioni di 

tipo psicotico (deliri, allucinazioni); 3. sintomi positivi (aggressività, 

agitazione, ansia, irritabilità); 4.disturbi neurodegenerativi (del sonno, 

dell’alimentazione e dell’attività sessuale) . Questi disturbi si manifestano nel 

90% dei pazienti e sono parte integrante della demenza di Alzheimer; la 

frequenza, il momento di esordio e la gravità sono variabili da individuo a 

individuo e nelle diverse fasi di  malattia; se rilevati per tempo, potrebbero 

spingere i familiari a eseguire i dovuti accertamenti per diagnosticare già 

all’origine la malattia e prendere i dovuti accorgimenti. Per quanto riguarda la 

durata è variabile, da 3-4 fino al oltre 15 anni. I malati, soprattutto nelle fasi 

più avanzate, hanno un maggior rischio di sviluppare altre malattie che, in 

alcuni casi, possono anche essere molto gravi e modificare la prognosi 

(ovvero durata e gravità della malattia). La progressione dei sintomi cognitivi 

determina una perdita nel tempo dell’autonomia funzionale. Nelle fasi 

avanzate della malattia di Alzheimer il paziente è incapace di  camminare  e  

di  svolgere  qualsiasi  attività  della  vita  quotidiana, è incontinente. La 

memoria, sia recente che remota, è totalmente persa e il paziente può divenire 

muto e incapace di camminare, può manifestare  difficoltà  nella  deglutizione  

e  può  essere  necessario  alimentarlo artificialmente. Il rischio di 

complicanze, quali malnutrizione, disidratazione, malattie infettive (polmoniti 

soprattutto), ulcere da decubito, diviene elevato (Bianchetti, 2003). 

 

1.1.3 Diagnosi di MA 

 

La molteplicità di condizioni che possono provocare i sintomi della demenza 

e la frequente concomitanza di più malattie nell’anziano, richiedono una 

valutazione approfondita e competente. Un corretto approccio diagnostico di 

fronte ad un paziente che manifesta segni di decadimento mentale è di 
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fondamentale importanza per differenziare le  forme  reversibili  da  quelle  

irreversibili.  La  diagnosi  di  demenza  permette inoltre di formulare una 

prognosi, sia in termini di sopravvivenza  che  di  evoluzione  della  malattia;  

è  quindi  il  presupposto  indispensabile per predisporre gli interventi 

terapeutici, per impostare un corretto approccio preventivo e riabilitativo e 

organizzare gli interventi di supporto assistenziale al paziente e alla famiglia. 

È  di  fondamentale  importanza  ricorrere  al  medico  quando  le  prime 

avvisaglie di un deterioramento cognitivo si manifestano; la possibilità, in  

caso  di  malattia  guaribile,  di  ottenere  un  ripristino  delle  normali   

funzioni mentali è infatti condizionata dalla tempestività dell’intervento 

diagnostico e terapeutico.  

Di fronte al sospetto di una demenza il primo interlocutore è il medico di 

medicina generale il quale, dopo una valutazione del paziente e l’eventuale 

esecuzione di alcuni esami, deciderà se è opportuno indirizzare il paziente ad 

uno dei Centri per le demenze (Centri per i disturbi cognitivi dell’adulto) 

presenti nelle Aziende sanitarie in tutta Italia. Un aspetto fondamentale per 

orientare il medico sulla genesi dei disturbi cognitivi è costituito dalla 

raccolta delle informazioni sulla storia recente e passata del malato; l’apporto 

dei familiari o di chi conosce il paziente è molto importante. Non  esistono  

indicatori  biologici  che  attualmente  permettano  di  fare  una diagnosi certa 

delle forme di demenza (è possibile solo con l’autopsia); comunemente 

quindi si parla di diagnosi probabile o possibile in base alla presenza di 

alcune caratteristiche cliniche e all’esclusione di altri fattori. Accanto 

all’esame fisico generale e neurologico del paziente, le indagini necessarie 

per confermare l’orientamento diagnostico ed escludere forme secondarie di 

demenza sono costituite dall’analisi del sangue (emocromo, funzione renale, 

epatica, tiroidea, vitamina B12 e folati), l’esame delle urine, una radiografia 

del torace, un elettrocardiogramma, un esame di neuroimaging cerebrale e la 

TAC dell’encefalo è usualmente sufficiente, oppure la RMN, che permette 

una valutazione morfologica più accurata delle strutture cerebrali e 

dell’atrofia. In  casi  particolari  si  può  effettuare  un  approfondimento  

diagnostico  mediante ulteriori accertamenti richiesti dal medico specialista, 
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con la ricerca di biomarcatori di degenerazione e di amiloidosi cerebrale su 

liquor (dosaggio Abeta 1.42, tau, p-tau) e mediante indagini PET sia 

morfologiche (Amyloid-PET) che funzionali, attraverso lo studio PET con 

fluoro-desossiglucosio (FDG-PET). Un elemento fondamentale e orientativo 

per la definizione del tipo di demenza è la valutazione neuropsicologica, ossia 

l’analisi delle diverse funzioni intellettive mediante test specifici e metodi 

strutturati (Perani, 2014). La diagnosi di malattia di Alzheimer viene 

formulata quando sono state escluse altre condizioni patologiche e anche 

qualora gli esami abitualmente  eseguiti  fossero  assolutamente  normali.  La  

TAC  dell’encefalo,  per esempio, nelle fasi iniziali della malattia può essere 

indistinguibile da  quella  di  una  persona  normale.  La  prognosi  di  una  

condizione  di  demenza è condizionata dal tipo di demenza, e dai sintomi che 

la caratterizzano, nonché dall’età della persona. 

 

 -Soggetti MCI 

Il termine “mild cognitive impairment“ (MCI) venne introdotto da Petersen nel 1999, 

nel contesto del concetto di “continuum cognitivo” tra normalità e demenza. In 

particolare il MCI venne proposto come la fase di transizione tra la normalità e la 

demenza di Alzheimer (AD). La definizione di MCI (Petersen et al 1999) prevede la 

presenza di: 1. disturbo soggettivo di memoria, preferibilmente corroborato dai 

familiari o dal medico curante; associato a tutte le seguenti caratteristiche: 2. disturbo 

oggettivo di memoria; 3. completa autonomia nelle attività della vita quotidiana; 4. 

normalità dei test di cognitività globale; 5. assenza di demenza (i cui criteri secondo 

il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) IV comprendono: 

deficit di memoria, afasia e/o aprassia, agnosia o compromissione delle funzioni 

esecutive, e livello di compromissione tale da interferire in modo significativo con il 

funzionamento sociale o occupazionale del paziente, e da costituire un cambiamento 

rispetto ad un precedente livello di performance). Questa definizione, a seguito 

pubblicata nel 2001 dalla Quality Standards Subcommittee of the American 

Accademy of Neurology, che identifica il decadimento cognitivo lieve Normale Mild 

Cognitive Impairment Demenza di Alzheimer, essenzialmente con disturbo a carico 

della memoria, viene rivista nel 2004 dall’ International Working Group on MCI in 
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considerazione della maggior complessità della condizione col riconoscimento di più 

sottotipi. I criteri diagnostici identificati dall’ International Working Group on MCI 

(2004) sono i seguenti:  

1. la persona non è né normale né demente; 

2. è evidente un deterioramento cognitivo nel tempo dimostrato da misure oggettive; 

 3. il declino cognitivo è percepito dal paziente e/o da un congiunto; 

 4. l’autonomia nella vita di tutti i giorni è preservata e le attività strumentali 

complesse della vita quotidiana sono o preservate o solo lievemente compromesse. 

 In base al diverso profilo neuropsicologico vengono, inoltre, identificati dall’ 

International Working Group on MCI, 3 sottotipi di MCI: 1. MCI amnestico, 

caratterizzato da deficit di memoria, che viene a coincidere con la prima definizione 

di MCI di Petersen; 2. MCI singola funzione non memoria, in cui è compromessa 

una singola funzione cognitiva diversa dalla memoria; 3. MCI multi-dominio, che 

comprende vari gradi di compromissione in più funzioni cognitive (linguaggio, 

funzioni esecutive, abilità visuo-spaziali), con o senza coinvolgimento della 

memoria. Studi su soggetti MCI afferenti a memory clinics (Kluger et al, 2005) 

hanno dimostrato che non tutti i soggetti evolvono a demenza, ma solo una 

percentuale variabile dal 12 al 30% annuo. Lo sforzo della comunità scientifica è 

attualmente rivolto al tentativo di individuare i soggetti a maggiore rischio di 

conversione. In particolare, la ricerca è attualmente rivolta da un lato ad 

identificare marcatori biologici (liquorali, di imaging morfologico e funzionale) 

predittivi di conversione e dall’altro ad individuare strumenti  neuropsicologici 

sempre più sensibili ai deficit cognitivi che caratterizzano i soggetti con MCI 

destinati ad evolvere a demenza, ambito in cui si colloca la nostra ricerca. Più 

nel dettaglio, il deficit mnesico rappresenta il cardine neuropsicologico della 

definizione di MCI, secondo i criteri proposti da Petersen. Recentemente (Dubois, 

2007) è stato proposto che le caratteristiche del deficit mnesico che 

contraddistinguono la malattia di Alzheimer fin dalle sue fasi precoci siano le 

seguenti: 

 - deficit di memoria episodica; 
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 - nessun miglioramento della prestazione mnesica con facilitazione o 

riconoscimento, una volta controllato che sia avvenuta la effettiva codifica 

dell’informazione. 

 

-Esame neuropsicologico 

 

Nonostante la recente applicazione al campo delle malattie neurodegenerative di 

avanzate indagini strumentali, l’esame neuropsicologico rimane uno strumento 

indispensabile nella diagnosi delle demenze e dei disturbi cognitivi. 

La valutazione neuropsicologica o esame neuropsicologico consiste nella raccolta, 

sintesi ed interpretazione di una serie di informazioni sullo stato cognitivo ed 

emotivo-comportamentale di un individuo. Viene eseguita allo scopo di: contribuire 

alla diagnosi medica; pianificare un intervento riabilitativo tenendo conto delle 

abilità cognitive compromesse e delle abilità preservate, monitorare, attraverso 

controlli ripetuti nel tempo (follow-up), il decorso di alcune patologie come accade 

per le forme di decadimento cognitivo nelle Demenze oppure nella Malattia di 

Parkinson;  controllare la regressione di quei sintomi, cognitivi e comportamentali, 

tipici delle forme reversibili (pseudodemenze in disturbi dell’umore e condizioni 

cliniche quali per esempio deficit da vitamina B12, folati, distiroidismi, 

iperomocisteinemia, etc.); modulare la terapia farmacologica e valutare l’efficacia di 

un trattamento neurocognitivo. Il paziente può giungere alla valutazione 

neuropsicologica spontaneamente, su invio del medico di base o di uno specialista 

(medico o psicologo), su espressa richiesta dei familiari: l’analisi della domanda, 

ossia la “motivazione” che porta alla richiesta di una valutazione neuropsicologica, 

orienterà la tipologia e le modalità di esecuzione dell’esame neuropsicologico, la 

comunicazione dei risultati e la stesura del referto. In ogni caso è importante che il 

paziente stesso, o un familiare quando sussistono condizioni cliniche sfavorevoli, 

autorizzi attraverso un consenso informato lo specialista neuropsicologo ad effettuare 

la valutazione neuropsicologica sia essa a scopo clinico o forense. 

L’anamnesi. La prestazione neuropsicologica è influenzabile da innumerevoli fattori  

(anamnesi neuropsicologica) che devono essere conosciuti dallo specialista 

neuropsicologo prima di effettuare qualsiasi valutazione; per questo, soprattutto al 
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primo incontro, è necessario fornire tante più informazioni possibili rispetto la 

propria storia clinica, passata o recente: copia di una o più cartelle cliniche se vi sono 

stati ricoveri, relazioni di visite specialistiche, referti ed immagini di esami effettuati, 

esito degli esami ematochimici, terapie farmacologiche pregresse e/o in atto. Qualora 

non fosse possibile ottenere tali informazioni direttamente dal paziente, sarà cura del 

familiare/caregiver portare quanto richiesto al seguito. 

La diagnosi: La diagnosi neuropsicologica, pur avvalendosi di strumenti 

standardizzati e di una rigorosa metodica quantitativa, si completa nell’esito di un 

percorso diagnostico più ampio, caratterizzato dall’osservazione clinica, 

dall’anamnesi neuropsicologica e dal profilo neuropsicologico che emerge 

dall’esame di stato mentale. L’esito di una valutazione neuropsicologica può 

orientare lo specialista nella richiesta di ulteriori approfondimenti diagnostici se 

ritenuti necessari, oppure confermare l’ipotesi diagnostica; in quest’ ultimo caso, la 

diagnosi neuropsicologica coadiuva la scelta terapeutica-farmacologica. In alcuni 

casi, in base al quadro cognitivo-comportamentale di un paziente e quindi, 

all’orientamento diagnostico, lo specialista neuropsicologo delinea un protocollo di 

intervento ossia di riabilitazione neurocognitiva, volta al recupero funzionale delle 

abilità compromesse e al potenziamento delle abilità preservate. 

L’esame: i test neuropsicologici: Il colloquio e l’anamnesi neuropsicologica 

consentono allo specialista neuropsicologo di formulare un’ipotesi diagnostica, 

determinante nella scelta dei test da somministrare in base alle funzioni cognitive da 

esplorare. In questa fase è richiesta al paziente capacità di concentrazione ed 

attenzione, dovendo aderire a consegne diverse perchè diverse sono le tipologie dei 

test. In seguito ad istruzioni fornite dall’esaminatore, al soggetto ad esempio, può 

essere chiesto di copiare una figura geometrica, di ricordare una sequenza di cifre 

numeriche oppure dire il nome di un oggetto raffigurato in una foto. E’ chiaro che 

non è possibile al soggetto distrarsi od interrompere lo svolgimento di alcune prove, 

in particolare quelle a tempo; fondamentale è la motivazione del paziente 

all’esecuzione dei test, in grado di determinare l’esito delle prove stesse. L’esito 

delle prove è espresso in punteggi numerici, che vengono prima corretti per età e 

scolarità del soggetto in esame, successivamente confrontati con dei valori normativi 

di riferimento. I punteggi corretti indicano se la prestazione del soggetto alle prove 
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stesse è nella norma o patologica. Lo specialista neuropsicologo, interpretando i dati 

ottenuti dai risultati delle prove, è così in grado di delineare il profilo 

neuropsicologico del soggetto e può esprimersi circa la compatibilità dei deficit e dei 

disturbi osservati con una patologia, certa o probabile, come nella diagnosi 

differenziale tra le diverse forme di Demenza o, ad esempio, nella depressione. Una 

corretta batteria neuropsicologica deve esplorare tutti i domini cognitivi,  cercando di 

fornire inoltre una fotografia neuropsicologica del funzionamento cognitivo globale e 

della “funzionalità” e autonomia nella vita di tutti i giorni del paziente. Un esempio 

di batteria neuropsicologica completa può essere rappresentata dai seguenti tests: 

ADL, IADL, MMSE, BDM, PM47, Fluenza verbale, fluenza semantica, Boston 

naming test, Digit span( memoria a breve termine), FCSRT, Test dell 

‘orologio(valutazione abilità prassico-costruttive), Figure di Rey, MFTC, Stroop, 

Geriatric Depression Scale e Neuropsychiatric Inventory. La dinamicità dell’esame 

neuropsicologico permette poi all’operatore di modulare la scelta dei test e dei 

relativi domini cognitivi da esplorare in base al sospetto clinico, consentendogli di 

approfondire  specifiche competenze cognitive con una batteria di II livello. 

Il referto: La valutazione neuropsicologica si conclude con la stesura di una 

relazione esplicativa dei test somministrati, dei punteggi ottenuti e di una descrizione 

delle prestazioni del soggetto alle singole prove. Questo aspetto richiede tempo allo 

specialista neuropsicologo in quanto la relazione dell’esame neuropsicologico non è 

una semplice trascrizione di punteggi numerici in una griglia bensì una dettagliata 

descrizione del profilo neuropsicologico del soggetto. Sono riportati i dati anagrafici, 

le informazioni raccolte nell’anamnesi neuropsicologica, il quesito diagnostico di 

invio, le considerazioni diagnostiche e infine le conclusioni. Si allega una tabella con 

i punteggi ottenuti nelle prove che devono essere dettagliatamente elencate. La 

consegna del referto avviene a distanza di alcuni giorni dalla valutazione 

neuropsicologica, in occasione della quale sarà compito dello specialista 

neuropsicologo descrivere, al paziente e ai familiari, quanto emerso. Ciò coincide 

con un momento importante del processo diagnostico, la “restituzione”. 

La “restituzione”: Il momento della restituzione, che avviene al termine di una 

valutazione neuropsicologica, è una fase estremamente delicata, oltre che di profonda 

responsabilità, nella quale il soggetto e/o la famiglia vengono informati dallo 
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specialista neuropsicologo rispetto a quanto emerso dalla valutazione. Esso 

rappresenta per il paziente ed i familiari l’inizio di un processo di analisi e 

riflessione, che può suscitare reazioni di paura e nuove domande. La diagnosi 

neuropsicologica può evidenziare l’integrità delle funzioni cognitive oppure un 

quadro di compromissione delle abilità cognitive: in questo caso può essere suggerito 

un training riabilitativo neurocognitivo rivolto al paziente od un intervento psico-

educativo rivolto ai familiari del paziente, per gestire alcuni aspetti della patologia 

(come ad esempio accade per i disturbi neuropsichiatrici nelle demenze). Qualunque 

sia la domanda di invio del paziente, successivamente alla restituzione può essere 

utile un confronto tra specialisti, per un approccio integrato al paziente e alla sua 

famiglia. Nello specifico lo strumento di screening maggiormente utilizzato nei 

soggetti con demenza è il MMSE (Mini-Mental State Examination); Il test è 

costituito da trenta item (domande), che fanno riferimento a sette aree cognitive 

differenti: orientamento nel tempo, orientamento nello spazio, registrazione di 

parole, attenzione e calcolo, rievocazione, linguaggio e prassia costruttiva. punteggio 

totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Un punteggio 

uguale o inferiore a 18, è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive; 

un punteggio compreso tra 18 e 24, è indice di una compromissione da moderata a 

lieve, un punteggio pari a 25, è considerato borderline, da 26 a 30, è indice di 

normalità cognitiva. Le indicazioni sono comunque orientative, essendo presenti dei 

fattori di taratura legati all'età ed alla scolarità del soggetto. Presenta un forte "effetto 

soffitto": la maggior parte dei soggetti cognitivamente normali, e non, ottiene il 

punteggio maggiore. Anche persone con un iniziale deterioramento cognitivo, ma 

con un'alta scolarizzazione possono ottenere un punteggio pari a 29 e 30, non 

rivelando a questo test alcun deterioramento. Inoltre è stato costruito essenzialmente 

sulla base dei sintomi di patologie a esordio funzionale (come ad esempio la malattia 

di Alzheimer), in un soggetto affetto ad esempio da una patologia ad esordio 

disesecutivo (come ad esempio la malattia di Parkinson) può non evidenziare alcun 

deterioramento, se non a stadi molto avanzati della malattia. 
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Indagini strumentali 

 

-Imaging morfologico  

 

L’imaging morfologico nell’ambito delle demenze ha una duplice valenza: la prima, 

quella di escludere processi morbosi dell’encefalo in grado di motivare i sintomi 

cognitivi (tumori, infezioni, esiti di traumi cranici, vasculopatia cerebrale etc); la 

seconda, più avanzata, di mostrare specifici pattern di atrofia focale e globale che 

correlano con specifici tipi di demenza. Ad esempio nella MA, l’atrofia inizia 

precocemente nel lobo temporo-mesiale e sono state elaborate scale di atrofia 

(Medial temporal atrophy scale) in grado di aiutare il clinico nella diagnosi. 

L’esame di neuroimaging può essere effettuato sfruttando radioazioni ionizzanti 

mediante TC (tomografia computerizzata) o mediante lo studio della risposta 

tissutale ad un campo elettromagnetico attraverso RM (Risonanza magnetica). Nel 

secondo caso, l’indagine è molto più accurata e, oltre allo studio morfologico 

volumetrico, permette anche, grazie all’implementazione tecnologica dell’ultimo 

decennio, l’esecuzione di studi funzionali (RM funzionale) (figura 5). 

 

 

(Figura 5) 

 

 

Imaging metabolico 
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L'FDG (fluorodesossiglucosio) è usato solitamente nell'imaging biomedico ed in 

particolare come radiotracciante per la tomografia ad emissione di positroni (PET): il 

fluoruro presente nella molecola viene reso in grado di emettere positroni. Si tratta 

infatti di un fluoro-18, un radioisotopo in grado di emettere positroni rilevabili dalla 

PET. Dopo l'iniezione dell'FDG, l'apparecchio PET è in grado di rilevare con 

estrema precisione concentrazioni differenti della molecola nei diversi distretti 

dell'organismo. Tali immagini permettono la diagnosi di diverse condizioni 

patologiche. L'FDG, in quanto analogo del glucosio, viene captato in gran quantità 

da cellule ad alto utilizzo di glucosio, come quelle del cervello o del rene. Viene 

captato in gran quantità anche dalle cellule tumorali. Come per il glucosio, 

all'ingresso nella cellula il FDG viene fosforilato in posizione 6, impedendone la 

fuoriuscita dalla cellula. A differenza del glucosio, tuttavia, l'FDG non può essere 

catabolizzato nella via glicolitica e rimane nella forma di FDG-6-fosfato fintantoché 

la molecola rimane radioattiva (e quindi visibile attraverso PET). 

La distribuzione di 18F-FDG, dunque, è un ottimo metodo per valutare la 

biodistribuzione del glucosio e la sua fosforilazione nei diversi distretti 

dell'organismo. Per i motivi sopra elencati, si tratta di uno strumento estremamente 

preciso e pulito (in seguito al decadimento, non vi è alcun accumulo cellulare di 

biomolecole). Nell’ambito delle malattie neurodegenerative, FDG-PET può essere 

utilizzato per valutare il metabolismo del glucosio a livello dell’'encefalo. La 

captazione di glucosio a livello cerebrale correla con il funzionamento cerebrale e, 

più nello specifico, con l’attività e la funzionalità sinaptica. Di conseguenza,  

l’ipocaptazione di una specifica area cerebrale può essere indicativa di un alterato 

metabolismo glucidico e correlare con una perdita neuronale. L’immagine PET può 

essere ricostruita su mappe anche tridimensionali in grado di mostrare specifici 

patterns di ipocaptazione che correlano con le diverse forme di demenze. Essendo le 

alterazioni funzionali, più precoci di quelle morfologiche, la PET è in grado di 

mostrare un malfunzionamento cerebrale già in fasi precoci di malattia. Nella MA, le 

aree più tipicamente ipocaptanti sono rappresentate dal precuneo e dalle aree parietali 

posteriori sedi di importanti networks neuronali che vengono precocemente colpiti 

dalla malattia. Per garantire una corretta interpretazione dell’esame, all’ispezione 
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semplicemente visiva, da alcuni anni, si sono affiancati metodi più accurati e 

standardizzati statistici  parametrici (uno dei software più usati per tale processing è 

SPM). 

-Marcatori liquorali 

 

                            (Figura 6) 

 

 

Il liquor cerebrospinale è un fluido incolore e trasparente (70-160 ml) che permea il 

SNC, lo mantiene in sospensione, proteggendolo, nutrendolo e contribuendo alla 

regolazione della pressione intracranica; esso viene prodotto a partire dal plasma  

(plesso coroideo - 500 ml\die), circola attraverso il ventricoli encefalici fino a passare 

nello spazio subaracnoideo attraverso le aperture laterali del quarto ventricolo; da qui 

filtra tra la pia madre e l’aracnoide dell’encefalo e del midollo spinale e fluisce 

principalmente in direzione caudale, riassorbito dai villi aracnoidali dei seni venosi e 

delle vene cerebrali (figura 6) . Viene eseguito per diagnosticare infezioni del SNC 

(meningiti, encefaliti), malattie infiammatorie del SNC (vasculiti, malattie 

demielinizzanti), malattie infiammatorie radicolari, emorragie subaracnoidee, tumori 

maligni delle meningi, altre condizioni (malattie metaboliche del SNC, malattie 

neurodegenerative, encefalopatie spongiformi, etc). Da circa un decennio la 



 

26 

 

rachicentesi è un indagine diagnostica di secondo livello utile anche nell’ambito delle 

demenze. 

A livello liquorale è infatti possibile dosare alcuni biomarcatori che correlano con i 

depositi di amiloide a livello cerebrale e con il metabolismo della proteina tau. Nello 

specifico l’Aβ 1.42 è un oligomero solubile della sostanza amiloide la cui 

diminuizione nel liquor indica una maggior amiloidosi a livello cerebrale, mentre 

l’aumento di p-tau correlata con la presenza di proteina tau fosforilata, anch’esso un 

marcatore patologico della MA. Questi due biomarcatori sono piuttosto selettivi per 

la MA, mentre l’altro marcatore solitamente ricercato (tau) è più aspecifico, 

rappresentando un indicatore di neurodegenerazione. Più recentemente sono allo 

studio anche altri biomarcatori sia nell’ambito dell’amiloidosi cerebrale (Aβ 1.40) e 

di altri processi neuropatologici cerebrali (es. sinucleopatie). 

 

-Amyloid PET 

 

I traccianti per l’individuazione dell’accumulo patologico di sostanza amiloide 

stanno avendo un enorme impatto diagnostico e scientifico nell’ambito delle 

demenze. Reperti neuropatologici che era possibile studiare fino a pochi anni fa solo 

mediante autopsia, sono ora indagabili mediante una semplice PET scan.  

Sfruttando le basi dell’immunoistochimica per lo studio istologico della patologia 

amiloide e partendo quindi dalla tioflavina in grado di marcare l’amiloide, sono stati 

sviluppati traccianti PET in grado di marcare la sostanza amiloide a livello cerebrale, 

fornendo una mappatura del carico di amiloide nei pazienti “in vivo”. Il primo 

tracciante ad essere sviluppato è stato il Pittsburgh Compound (PIB) che però 

essendo radiomarcato con il carbonio aveva tempi di decadimento troppo rapidi, 

richiedendo di essere prodotto e utilizzato per l’esame nell’arco di pochi minuti. Una 

decisa implementazione all’utilizzo di tale esame strumentale è stata l’immissione 

sul mercato di traccianti Amy-PET marcati con fluoro che garantiscono tempi di 

utilizzo entro alcune ore dalla produzione (figura 7) - (Kepe, 2013). 
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“The molecular structures of amyloid imaging probes.”( Figura 7) 

  

Un aspetto molto importante da sottolineare è come tutti i biomarcatori abbiano 

mostrato una buona concordanza in termini di sensibilità e specificità con l’esame 

considerato gold standard ovvero lo studio autoptico. Inoltre, la possibilità di 

esplorare su grandi numeri (rispetto agli studi autoptici) il carico di amiloide a livello 

cerebrale, ha chiarito come l’accumulo di amiloide non sia specifico della sola MA, 

potendosi trovare anche in altre forme di demenza seppur in percentuale minore e 

soprattutto come l’amiloidosi cerebrali sia presente in più del 30% di soggetti anziani 

sani over 80. Di conseguenza, date le caratteristiche intrinseche dell’amiloidosi 

cerebrale, tra cui l’aumento progressivo del carico di amiloide anche in soggetti 

anziani cognitivamente sani, e dati  i costi elevati dell’esame, l’Amy-PET deve 

essere utilizzata o a scopo di ricerca o a scopo diagnostico ma attenendosi 

scrupolosamente alle linee guida, al fine di evitare esami superflui e privi di utilità 

diagnostica.  Sempre rimanendo ai limiti della metodica, è importante riportare come 

il risultato ed il carico patologico emersi alla Amy-PET non correlino con la gravità 

della demenza. A tal proposito è disponibile da circa un anno, anche un tracciante 
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PET per la proteina tau (tau-PET) che sembra avere il vantaggio, rispetto all’Amy-

PET, di correlare  linearmente con la progressione dei sintomi cognitivi. 

 

PET PATHOLOGY IN PERSON WITH DEMENTIA 

 

                         (Figura 8) 

 

              (Figura 9) 
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I diagrammi mettono in evidenza il legame tra accumulo di amiloide con un’età 

avanzata nelle varie forme di demenza (figura 8 e 9) 

 

PET PATHOLOGY IN PERSON WITHOUT DEMENTIA 

-L’associazione dell’età avanzata è in accordo con l’accumulo di amiloide  e 

apoliproteina E (APOE) Genotype (figura 10 e 11). 

 

              (Figura 10) 

 

              (Figura 11) 
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Limiti-punti di forza relativi alla PET amyloid imaging (tabella 1) 

LIMITI PUNTI DI FORZA 

CLINICI:  

1)Bassa specificità per la diagnosi di 

AD, soprattutto per i soggetti anziani 

1) Biomarcatore di amiloide” in vivo” 

2) Non correla con la gravità della 

demenza 

2)Alta correlazione con il carico 

amiloide rilevato tramite autopsia 

TECNICI: 

3) Ampio assorbimento anche nei 

soggetti sani 

3)Alto valore predittivo-negativo per la 

diagnosi di AD 

4)L’atrofia cerebrale potrebbe ridurre i 

risultati 

4)Utile nella diagnosi soprattutto nei 

soggetti giovani 

5)Mancata corrispondenza tra i risultati 

neuropatologici e PET imaging nel lobo 

temporale mediale 

5) Importante nella selezione dei 

pazienti per sperimentazioni cliniche 

6)Le sonde PET sono un eccellente 

substrato di estrogeno cerebrale 

sulfotransferasi 

 

7) L’accumulo cerebrale di metaboliti 

potrebbe interferire con una corretta 

lettura ed interpretazione 

 

(Tabella 1) 

 

 

Linee guida per l’utilizzo. 

Quando l’amyloid PET è indicata? 

Essa può essere eseguita in soggetti 1) con progressivo o persistente stato di MCI, 2) 

per soddisfare i criteri clinici fondamentali a seguito di una manifestazione poco 

chiara, atipica o eziologicamente mista, 3) in pazienti con demenza progressiva o 

insorgenza precoce (solitamente 65 anni o meno). 

Essa non è eseguibile nei seguenti casi: 
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1) Pazienti con un quadro clinico di AD e la tipica età di insorgenza,2) per 

determinare la gravità della demenza, 3) basandosi sulla sola storia di 

demenza o sulla presenza di”apoliproteina”, 4) pazienti con disturbo 

cognitivo, non confermato da altri esami clinici, 5) in sostituzione 

dell’esame genotipico per sospetta mutazione autosomica, 6) in soggetti 

asintomatici, e 7)per usi non medici( legali etc…). 

 

1.1.4 Terapia 

Farmacologica. 

Purtroppo, il morbo di Alzheimer rientra tra le patologie 

neurodegenerative per le quali non si conosce una cura farmacologica 

specifica: ad ogni modo, i farmaci utilizzati in terapia possono 

alleggerire i sintomi o comunque prolungare i tempi della prima e 

della seconda fase del morbo di Alzheimer che risultano essere 

costituite da sintomi più lievi e sfumati rispetto alla fase 

severa/avanzata. 

 

-Non farmacologica. 

Oltre alla somministrazione di farmaci volti ad alleggerire i sintomi  è 

indispensabile mettere in atto alcune semplici strategie per migliorare 

la qualità di vita del paziente, riportate di seguito: togliere gli specchi, 

i malati di Alzheimer, guardando la loro immagine riflessa allo 

specchio, tendono a spaventarsi ed agitarsi; tenere in ordine la casa, 

togliendo possibilmente l'arredamento inutile, che potrebbe creare 

confusione al malato d'Alzheimer; adattare le condizioni di vita alle 

esigenze del malato; stimolare il paziente malato d'Alzheimer ad un 

esercizio fisico costante, importantissimo per il benessere della 

persona e per allontanare lo stress; fare attenzione al pasto del malato 

d'Alzheimer, di fatti il soggetto tende a dimenticare di nutrirsi, perché 

non trova interesse nel cibo. In aggiunta si raccomanda di integrare la 

terapia con interventi psicologici/psichiatrici e comportamentali: il 

fine di queste terapie parallele non è guarire il paziente (perché come 
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abbiamo visto non è stata identificata una cura efficace), piuttosto 

rallentare, per quanto possibile, il normale decorso della patologia. 

Nello specifico facciamo riferimento agli interventi di stimolazione 

cognitiva. La stimolazione cognitiva rappresenta una palestra per il 

cervello. Un intervento volto al benessere complessivo della persona 

per incrementare la riattivazione delle competenze residue e rallentare 

la perdita funzionale. Possiamo definirlo come un intervento specifico 

per ogni singolo soggetto che utilizza tecniche ed interventi mirati e 

differenziati con l’obiettivo di massimizzare le funzioni residue 

dell’individuo con l’utilizzo di tutte le risorse interne ed esterne 

disponibili per mantenere il più possibile l’autonomia individuale.  

 

                                                       Capitolo 2 

 

PREDITTORI NEUROPSICOLOGICI DI AMILOIDOSI CEREBRALE 

RILEVATA CON AMYLOID PET IN PAZIENTI CON DETERIORAMENTO 

COGNITIVO 

 

 

2.1 Premessa ed introduzione allo studio 

 

Gli ultimi anni hanno visto un importante avanzamento nella diagnosi e conoscenza 

delle demenze degenerative e della malattia di Alzheimer. Esami strumentali sempre 

più avanzati, permettono di evidenziare alterazioni funzionali in fasi precliniche di 

malattia e di ottenere informazioni neuropatologiche “in vivo” precedentemente 

possibili solo mediante lo studio autoptico. Tra queste nuove metodiche, l’Amyloid 

PET ha sicuramente aumentato in modo significativo le nostre conoscenze  

sull’accumulo  della beta amiloide a livello cerebrale, uno dei principali “hallmarks” 

della malattia di Alzheimer. Inoltre, permettendoci una panoramica su grandi numeri, 

rispetto ai precedenti studi autoptici, ha consentito di comprendere meglio come i 

depositi di amiloide siano presenti talvolta anche in altre forme di demenza e 

soprattutto, come l’amiloidosi cerebrale sia correlata linearmente con l’età e presente 
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in più del 30% dei soggetti cognitivamente sani over80 (Jansen et al. 2015). Tutto ciò 

ha reso ancor più chiara, all’interno del mondo delle demenze degenerative, la 

complessità delle relazioni tra presentazione clinica e substrati neuropatologici. 

Nonostante il passare degli anni, l’esame neuropsicologico rappresenta ancora oggi 

una pietra miliare nella diagnostica delle demenze, e , oggi più di ieri, anche 

un’indispensabile porta di ingresso per la selezione e l’accesso ad esami avanzati. 

Una completa ed accurata indagine neuropsicologica in grado di esplorare tutti i 

domini cognitivi, rimane di grande aiuto al clinico, ed è in grado già nelle fasi 

precliniche e iniziali di deterioramento cognitivo (MCI) di mostrare pattern cognitivi 

patologici tipici per le diverse forme di demenze. Nel presente studio, abbiamo 

voluto valutare se esistano dei test neuropsicologici in grado di predire la presenza di 

un carico patologico di beta-amiloide  a livello cerebrale (rilevato mediante uno 

studio PET con tracciante Florbetaben). Ci siamo posti pertanto la domanda di quanti 

e quali tests (o combinazione di tests), correlino maggiormente con l’amiloidosi 

cerebrale, uno dei principali marcatori della malattia di Alzheimer,  nei pazienti con 

sintomi cognitivi prodromici o lievi (MCI e demenze lievi). Dato che 

indipendentemente dal tipo di demenza, una concentrazione patologica di beta 

amiloide raddoppia il rischio di evoluzione a demenza in pazienti con MCI, la nostra 

ricerca ha lo scopo di cercare di fornire al clinico importanti informazioni sul rischio 

di evoluzione cognitiva del paziente. Inoltre, dato l’alto costo della metodica 

Amyloid-PET e la difficoltà di accesso (Parma e pochi altri centri in Italia 

dispongono di tale indagine strumentale), lo studio vuole esplorare se esistano dei 

risultati ai test in grado di correlare in modo così soddisfacente all’esito della 

Amyloid PET, da vicariarne l’utilità diagnostica e renderne superfluo e non indicata 

l’esecuzione. Pur partendo dalle analisi su di un completo assessment 

neuropsicologico abbiamo successivamente focalizzato la nostra attenzione su di un 

singolo test in particolare, il Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT); tutto 

questo è stato motivato dalle crescenti evidenze di letteratura (alcune fornite anche 

dal nostro gruppo di lavoro), di come tale test sia particolarmente selettivo 

nell’individuare un deficit  nella memoria ippocampale, solitamente uno dei 

marcatori neuropsicologici tipico della M. di Alzheimer. Dato l’inserimento di tale 

tipologia di test di memoria anche nel set di criteri diagnostici dell’IWG group per la 
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M. di Alzheimer (Dubois et al. 2014), dandogli dignità di vero e proprio marcatore 

clinico di malattia di Alzheimer, abbiamo voluto valutare se il FCSRT sia in grado di 

fornire nozioni non solo cliniche, ma anche relative al substrato neuropatologico di 

malattia. Da ultimo, abbiamo valutato se i tests neuropsicologici siano in grado di 

correlare non solo con un carico globale cerebrale di beta-amiloide, ma anche con un 

carico focale, nello specifico nel precuneo, dato che quest’ultimo è noto per essere 

sede di un importante network neuronale, precocemente colpito dalla M. di 

Alzheimer. 

 

2.2 Materiali & Metodi 

 

2.2.1 Popolazione di studio. 

Per lo studio sono stati arruolati pazienti seguiti dal Centro per la Diagnosi e Cura dei 

Disturbi Cognitivi di Parma che avessero effettuato un completo work up diagnostico 

per deterioramento cognitivo, inclusivo dell’indagine  Amyloid PET. Tutti pazienti 

sono stati sottoposti a: visita e follow-up neurologico, esame neuropsicologico 

completo, studio di neuroimaging (TC Encefalo e/o RM Encefalo), esami di 

laboratorio (di routine e specifici per forme secondarie di demenza), PET con 

marcatore per l’amiloide. Per garantire l’omogeneità del campione sono state escluse 

le forme moderate e gravi di malattia e selezionati solo i pazienti che al momento 

dell’esecuzione della Amyloid PET avevano una diagnosi di MCI o demenza lieve 

ed un punteggio di MMSE >= 20/30. Inoltre l’indagine PET doveva essere stata 

eseguita entro 12 mesi dall’esame neuropsicologico, per poter arruolare il paziente. 

La diagnosi di MCI si basa sui criteri di Albert et al, mentre quella di AD sui criteri 

della NINCDS-ADRDA (Tierney et al, 1988). 

Sono stati arruolati 79 pazienti (43 maschi, 36 femmine) con un età media alla PET 

di 70,47 anni (DS ± 8.12) , mean MMSE 25,36 (DS ± 2,96) , scolarità 10,34 (DS ± 

4,64) – (tabella 2). 

Dal punto di vista dell’inquadramento diagnostico, 71 pazienti erano MCI, di cui 16 

MCI amnestici, 24 MCI extramnestici e 31 MCI mnestici multidominio, e 8 AD lievi 

(figura 13). 
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(Figura 13) 

 

CAMPIONE 79 pazienti 

Età media alla PET 70,47 ± 8.12 (min 42 – max 88) 

MMSE medio 25,36 ± 2,96 (min 20 – max 30) 

Sesso 43 M, 36 F  

Scolarità 10,34 ± 4,64 (min 5 – max 18) 

ADL 5,69 ± 4,69 

(Tabella 2) 

 

 

 

 

 

2.2.2 Amyloid PET con 18F-Fluorbetaben  

Le scansioni PET sono state eseguite con immagini 3D utilizzando un whole-body 

hybrid system Discovery IQ (GE Healthcare). E’ stato fornito un supporto del capo 

per evitare il movimento da parte del paziente. Le scansioni cerebrali sono iniziate 

dopo 90 minuti dall’iniezione media di 18F-fluorbetaben. Per ciascun soggetto sono 

state acquisite immagini di 10 minuti affinché esse non fossero influenzate da 

movimenti anche minimi da parte del soggetto. Per la valutazione è stato usato un 
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metodo di analisi semiquantitativo, con analisi di singole aree e poi valutazione 

complessiva del carico di amiloide cerebrale. I medici di Medicina Nucleare sono 

stati sottoposti a training per garantire un’elevata accuratezza nella refertazione ed 

una buona concordanza inter ed intra-rater. Le immagini PET sono state ricostruite in  

3-D, con correzioni di casualità, dispersione, attenuazione e decadimento del fotone 

per garantire voxel isotropici di 2x2x2 mm con risoluzione spaziale prossima ai 5 

mm. La valutazione visiva delle immagini PET di florbetaben è stata eseguita da un 

sistema di punteggio a tre livelli (RCTU -regional cortical tracer uptake ) 

confrontando l'attività in materia grigia corticale in 4 diverse aree cerebrali corteccia 

frontale, corteccia cingolata posteriore / precuneo; corteccia temporale laterale e 

corteccia parietale) con attività in materia bianca corticale adiacente. I punteggi 

RCTU assegnati sono i seguenti: (1 = nessun legame, 2 = legame minore, e 3 = 

legame pronunciato). Il punteggio BAPL (brain amyloid plaque load): 1 = nessun 

carico b-amiloide, 2 = carico b-amiloide minore, 3 = significativo carico b-amiloide. 

Il risultato finale fornito dall’esame viene espresso in maniera dicotomicapositivo per 

BAPL 2 e 3; negativo per BAPL: 1. In caso di difficile classificazione a causa di 

distorsione dell’immagine, l’area cerebrale viene refertata come inclassificabile. 

(Tabella 3): Definizioni della captazione del tracciante nella regione corticale 

(RCTU, regional cortical tracer uptake) 

PUNTEGGIO DELLA 

CAPTAZIONE DEL TRACCIANTE 

NELLA REGIONE CORTICALE 

CONDIZIONE PER 

L’ASSEGNAZIONE 

 1)Captazione del tracciante La captazione del tracciante (cioè 

l'intensità del segnale) nella sostanza 

grigia della regione è inferiore rispetto 

alla sostanza bianca 

2)Captazione del tracciante moderata Area o aree più piccole di captazione del 

tracciante uguali o superiori a quelle 

presenti nella sostanza bianca: che si 

estendono oltre il bordo della sostanza 
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bianca verso il margine esterno corticale, 

coinvolgendo la maggior parte delle 

sezioni all'interno della rispettiva regione 

3)Captazione del tracciante pronunciata Una ampia area confluente di captazione 

del tracciante uguale o superiore a quella 

presente nella sostanza bianca: che si 

estende oltre il bordo della sostanza 

bianca verso il margine esterno corticale 

e che coinvolge l'intera regione, 

compresa la maggior parte delle sezioni 

all'interno della rispettiva regione. 

*
Nota: per un punteggio di captazione del tracciante nella corteccia, la 

captazione deve essere presente nella maggior parte delle sezioni all'interno 

della regione in questione. 

 

Tabella 4: Definizioni del carico di placche amiloidi cerebrali (BAPL, brain 

amyloid plaque load) 

Assegnazione Punteggio BAPL Regola per 

l'assegnazione 

Scansione negativa 1)Scansione senza 

deposizione di beta 

amiloide 

Punteggio RCTU 1 in 

ciascuna delle 4 regioni 

del cervello (lobi laterali 

temporali, lobi frontali, 

cingolato 

posteriore/precuneo, lobi 

parietali) 

 2)Scansione con 

deposizione di 

Punteggio RCTU 2 in una 

qualsiasi o tutte le regioni 
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Scansione positiva 

betaamiloide moderata 

 

 

 

3)Scansione con 

deposizione di beta 

amiloide pronunciata 

del cervello e nessun 

punteggio 3 in queste 4 

regioni 

 

Punteggio RCTU 3 in 

almeno una delle 4 regioni 

del cervello 

 

 

Per quanto riguarda il nostro campione di studio, relativamente alla valutazione 

complessiva del carico amiloide (BAPL totale), abbiamo ottenuto 52 Amy-PET 

positive e 27 Amy-PET negative. Considerando invece solo il risultato nel precuneo, 

46 Amy-PET positive e 33 Amy-PET negative (figure 13 e 14). 

 

 

(Figura 13) 
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           (Figura 14) 

2.2.3 NPS Parma 

I soggetti appartenenti al campione sono stati sottoposti ai seguenti esami.  

FCSRT ( free and cue and selective reminding) è un test di memoria, in cui viene 

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

della facilitazione, attraverso il suggerimento semantico, sulla rievocazione (Grober, 

2000). Il test è suddiviso in due parti, una fase di studio(codifica) e una fase di 

memoria. Nella prima fase, viene chiesto ai soggetti di indicare e nominare 

l’elemento corrispondente alla categoria semantica fornita dall’esaminatore. Questa 

fase fornisce la garanzia dell’effettiva codifica degli stimoli. Successivamente, nella 

fase di memoria, il soggetto è sottoposto a una serie di trials di rievocazione libera e 

facilitata. È stato dimostrato che il Free and Cued Selective Reminding Test 

(FCSRT) risulta essere in grado di predire la presenza di demenza (Grober, 2000), 

distinguendo tra la malattia di Alzheimer e altre demenze (Pasquier, 2001; Pillon, 

1994) e prevedendo la progressione da Mild Cognitive Impairment (MCI) a demenza 

di AD (Sarazin, 2007). 9 Recentemente è stato riscontrato che i punteggi all’FCSRT 

correlano con la misura strutturale della grandezza dell’atrofia dell’ippocampo 

(Sarazin, 2010). Tuttavia, la superiorità dell’FCSRT rispetto alle altre classiche 

misure di memoria senza facilitazione nella differenziazione fra pazienti con MCI e 

AD e anziani sani è ancora oggetto di dibattito (Carlesimo, 2011; Saka, 2006). Nello 

specifico, il test si compone di 3 parti: 1. codifica 2. rievocazione immediata (1,2,3 

trials)3. rievocazione differita La fase di codifica si compone a sua volta da una fase 
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di denominazione e una di verifica con suggerimento semantico. Nella fase di 

denominazione per ogni stimolo l’esaminatore fornisce la categoria semantica 

corrispondente (categoria di appartenenza) e al soggetto viene richiesto di indicare e 

di denominare lo stimolo corrispondente. Se il soggetto non indica o denomina 

correttamente gli stimoli, l‘esaminatore suggerisce la coppia cue-item. Es: “Il mezzo 

di trasporto è l’aereo”. Nella fase di verifica, nominata anche rievocazione immediata 

con cue, dopo che tutti e 4 gli item sono stati correttamente indicati e denominati, 

l’esaminatore rimuove il foglio. Al soggetto viene fornito il suggerimento semantico 

per ognuno dei 4 stimoli appena presentati e viene richiesto di rievocare l’item 

corrispondente. Ad esempio: “Quale era il mezzo di trasporto appena mostrato?” Se 

il soggetto non è in grado di rievocare correttamente tutti e 4 gli items appena 

presentati, l’esaminatore mostra una seconda volta il foglio e fornisce nuovamente il 

cue semantico per gli item non rievocati. Ad esempio: “Quale di queste figure è un 

mezzo di trasporto?”. Successivamente l’esaminatore rimuove il foglio degli stimoli 

e richiede al soggetto di rievocare gli item precedentemente omessi, ad esempio: 

“Quale era il mezzo di trasporto?”. Se di nuovo il soggetto non rievoca alcuni dei 4 

item, l’esaminatore suggerisce la coppia cue-item. Ad esempio: “Il mezzo di 

trasporto appena presentato era l’aereo”. La fase di rievocazione immediata si 

compone di tre trials, ognuno dei quali preceduto da un compito interferente della 

durata di 20 secondi (conto all’indietro a partire da 100). A sua volta la rievocazione 

immediata si suddivide in due fasi, una rievocazione immediata libera e una 

facilitata. Nella rievocazione immediata libera si richiede al soggetto di rievocare 

nell’ordine che preferisce il maggior numero di item precedentemente presentati. Il 

limite di tempo è di due minuti. Finito il tempo a disposizione si passa alla fase di 

rievocazione immediata facilitata, ovvero, solo per gli item non rievocati durante la 

rievocazione libera viene fornito il cue semantico e viene richiesto di rievocare l’item 

corrispondente. Gli item non rievocati correttamente dal soggetto né nella 

rievocazione immediata libera né in quella immediata facilitata vengono esplicitati 

dall’esaminatore. Dopo trenta minuti di compiti interferenti non verbali si passa alla 

fase di rievocazione differita suddivisa anch’essa in una rievocazione immediata 

libera e facilitata. La procedura è uguale alla fase di rievocazione immediata. Infatti, 

per la rievocazione differita libera si richiede al soggetto di rievocare nell’ordine che 
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preferisce il maggior numero di item precedentemente presentati e nella rievocazione 

differita facilitata per gli item non rievocati durante la rievocazione differita libera 

viene fornito il suggerimento semantico e chiedendo di rievocare l’item 

corrispondente. Il punteggio di ogni trial è dato dal numero di item ricordati.  1. 

Rievocazione libera immediata IFR: data dalla somma delle rievocazioni libere nel 

1, 2 e 3 trial (range 0-36); 2. Rievocazione immediata totale ITR: data dalla somma 

alle rievocazioni libere e della facilitate nei trial 1, 2 e 3 (range 0-36); 3. 

Rievocazione differita libera DFR (range 0-12); 18 4. Rievocazione differita totale 

DTR: data dalla somma della rievocazione differita libera e differita facilitata; 5. 

Indice di sensibilità al suggerimento semantico ISC: IFR - ITR / IFR – 36; 6. 

Numero di intrusioni. L’indice di sensibilità al suggerimento semantico (ISC) 

permette una valutazione dell’efficacia del suggerimento semantico nel fornire una 

facilitazione nel recupero di informazioni (Sarazin, 2007). Ad esempio nel caso di un 

punteggio di 36 nella rievocazione libera immediata (IFR) il valore dell’indice di 

sensibilità al suggerimento semantico sarà 1.  

Il Mini Mental Examination State (MMSE) è il test per la valutazione dei disturbi 

dell’efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento intellettivo. E’ 

costituito da trenta items, i quali fanno riferimento a sette aree cognitive differenti: 

orientamento nel tempo, orientamento nello spazio, registrazione di parole, 

attenzione e calcolo, rievocazione, linguaggio, prassia costruttiva. Il punteggio totale 

è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Un punteggio uguale o 

inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive; un 

punteggio compreso tra 18 e 23 è indice di una compromissione da moderata a lieve, 

un punteggio pari a 26 è considerato borderline.  

Il Test delle 15 parole di Rey ha l’obiettivo di valutare la capacità di apprendimento 

verbale e la memoria. Copre una fascia d’età che va dai 20 agli 89 anni di età e la 

somministrazione dura circa 10-15 minuti. Prevede 3 forme parallele che 

minimizzano l’effetto apprendimento nelle varie riproposizioni del test per il 

monitoraggio della funzionalità cognitiva del paziente. Il test mostra alti punteggi di 

consistenza interna (Van den Burg, 1999), adeguata attendibilità al test-retest 

(Mitrushina et al, 1991) e scarso effetto apprendimento (Mitrushina et al, 1991). 

Infine sembra avere una buona validità ecologica, soprattutto per quanto riguarda il 
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funzionamento nella vita quotidiana di pazienti con diversi disturbi (Strauss et al., 

2006).  

La figura complessa” ideata da Rey nel 1941 è un test percettivo-visivo, utilizzato 

per l’analisi neuropsicologiche, che permette di valutare le competenze visuo-

spaziali di un soggetto, la sua organizzazione percettiva e la memoria visiva e di 

lavoro. Ai soggetti è mostrata una figura caratterizzata dal fatto di essere priva di 

significato in sé, graficamente facile da disegnare e dotata di una struttura complessa 

(figura 15). 

 

(Figura 15) 

Ai soggetti viene chiesto in un primo momento di ricopiarla e, successivamente, di 

ridisegnarla solo a patire dal ricordo. Nella fase di copiatura il soggetto ridisegna 

semplicemente la figura. Il test non è a tempo, ma si tende solitamente. Nella fase di 

copiatura il soggetto ridisegna semplicemente la figura. Il test non è a tempo, ma si 

tende solitamente a misurarlo. Di solito, ai soggetti viene richiesto di disegnare la 

figura utilizzando pastelli di colore diverso per poter registrare l’ordine con cui le 

varie parti sono tracciate. Una volta che la copia è completata, la figura stimolo viene 

rimossa dalla vista. Nella fase di ricordo, dopo un breve tempo, al candidato viene 

chiesto di riprodurre la figura a partire dalla memoria. Per la fase di codifica si 

utilizza una griglia di punteggio particolare: elemento riprodotto correttamente e ben 

posto = 2 punti, elemento riprodotto correttamente ma mal posto = 1 punto, elemento 

deformato o incompleto ma ben posto = 1 punto, elemento deformato o incompleto e 

mal posto = ½ punto, elemento irriconoscibile  assente = 0 punti. Una volta valutati 

tutte le caratteristiche ed elementi della figura vengono sommati i punteggi e 
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confrontati con le tabelle di riferimento, che presentano media e deviazione standard 

per ogni fascia di età.  

Per il calcolo dell’indice ADL (ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una 

scala semplificata che prevede l’assegnazione di un punto per ciascuna funzione 

indipendente, così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 

(completa dipendenza) a 6 (indipendenzain tutte le funzioni). Per l’attribuzione del 

punteggio è necessario tradurre la scala di valutazione a tre punti (senza assistenza, 

assistenza parziale, o assistenza completa) nella classificazione dicotomica 

“dipendente/indipendente”. Anche per il calcolo dell’indice IADL 

(INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala 

semplificata che prevede l’assegnazione di un punto per ciascuna funzione 

indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 

(completa dipendenza) a 8 (indipendenza in tutte le funzioni).  

Per misurare l'intelligenza fluida vengono utilizzate le matrici progressive di Raven 

(PM47) (figura 16). Il test di Raven è composto da una serie di schede - come quella 

in basso - di difficoltà crescente nelle quali viene richiesto di completare una serie di 

figure di cui una è mancante. 

 

(Figura 16) 

La difficoltà crescente delle schede richiede una maggiore capacità di comprensione 

e analisi rispetto alla precedente. Le PM47 sono composte da 2 serie e 48 elementi: 
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la prima contiene 12 elementi; la seconda 36. Gli elementi sono disegnati in nero su 

sfondo bianco. 

Il test di fluenza verbale permette una rapida ed efficiente valutazione della capacità 

di evocazione di parole e spesso questa prova è parte integrante del test per l’afasia 

come nel caso del MAE (Multilingual Aplasia Examination) e del BDAE ( Boston 

Diagnostic Aplasia Examination). Se la prova non è contemplata nell’esame 

utilizzato, viene frequentemente aggiunta come prova a parte per la valutazione di 

pazienti lievi o di media gravità. La prova di fluenza viene spesso usata per valutare 

il miglioramento della afasia in quanto il numero di parole prodotte aumenta con il 

regredire del disturbo lessicale. Il test di fluenza viene anche usato come test frontale 

per valutare la capacità del paziente di generare una strategia di ricerca appropriata. 

Il test risulta sensibile ad un disturbo del linguaggio di origine afasica, in soggetti che 

presentano deficit frontali, nelle patologie psichiatriche non focali come la 

schizofrenia e la corea di Huntington, nella malattia di Alzheimer, nel morbo di 

Parkinson. Le prove di fluenza utilizzano stimoli fonologici o semantici. Per le 

categorie fonemiche si presentano come stimoli le lettere F,P,L.  

Per le categorie semantiche gli stimoli sono dati da: marche d’auto, frutti, animali. 

Nella prova di fluenza per categorie fonemiche l’esaminatore dice al paziente: "Ora 

le chiederò di dirmi tutte le parole che le vengono in mente con una determinata 

lettera dell’alfabeto . Ad esempio con la lettera "S" lei potrebbe dirmi " sole, sasso, 

sciare, svelto", ma dovrebbe evitare di dirmi nomi propri di città come " Sassari" . 

Inoltre non sono considerate valide parole derivate come "sugo-sughetto" . Tutto il 

resto va bene: verbi, aggettivi, sostantivi ecc. Cominciamo con la lettera "F" : ha un 

minuto di tempo per dirmi tutte le parole che le vengono in mente con la lettera "F". 

Attendere un minuto. Approvare ogni risposta esatta. Se il soggetto si interrompe 

prima che il minuto sia trascorso si può incoraggiarlo a trovare altre parole. Si 

procede poi in modo analogo con le lettere "P" e "L" concedendo per ognuna un 

minuto di tempo. Punteggio: il punteggio totale è la somma delle parole corrette 

prodotte per ciascuna lettera. Nella prova di fluenza per categorie semantiche 

l’esaminatore chiede al soggetto di produrre quante più parole possibili appartenenti 

ad una delle categorie semantiche da esaminare: marche d’auto, frutta, animali. Il 
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tempo a disposizione del soggetto è sempre un minuto. Le modalità di 

somministrazione del test e di registrazione dei punteggi sono analoghe a quelle della 

prova di fluenza per categorie fonemiche.  

Il Boston Naming Test (BNT) , introdotto nel 1983 da Edith Kaplan et al, è 

ampiamente utilizzato per misurare il recupero di parole conflittuali nei soggetti con 

afasia o altri disturbi di lingua causati da ictus , malattia di Alzheimer o altri disturbo 

demenza.  Una caratteristica comune e debilitante è l'afasia anomica , una 

disfunzione nella capacità di definire oggetti.  Il BNT contiene 60 disegni di linea 

classificati in difficoltà.  I pazienti con anomia hanno spesso maggiori difficoltà con 

la denominazione di oggetti non solo difficili e a bassa frequenza, ma anche oggetti 

semplici e ad alta frequenza. Le difficoltà di denominazione possono essere ordinate 

lungo un continuum. E’ ampiamente utilizzato il BNT a 60 elementi, mentre ci sono 

versioni più brevi del test per soddisfare le esigenze della particolare valutazione. 

L'esaminatore inizia con l'articolo 1 e continua attraverso l'articolo 60, a meno che il 

paziente non sia in difficoltà o rifiuti di proseguire. Il paziente viene chiamato a dire 

all'esaminatore il nome di ogni immagine e viene dato circa 20 secondi per 

rispondere a ogni prova. L'esaminatore scrive in dettaglio le risposte del paziente 

utilizzando codici. Se il paziente non riesce a dare la risposta corretta, l'esaminatore a 

sua discrezione può dare al paziente una segnalazione fonemica, che è il suono 

iniziale della parola di destinazione. Dopo che il paziente completa il test, 

l'esaminatore valuta ciascun elemento + o - secondo le procedure di codifica e di 

punteggio delle risposte.  

Il Digit Span è l’unità di misura della misurazione della memoria ed è composto da 

due test: Il Digits Forward, ossia la memorizzazione di cifre in avanti e il Digits 

Backward,ossia  la memorizzazione di cifre a rovescio. L’esaminatore legge una 

sequenza numerica (un numero al secondo) e quando la sequenza è ripetuta 

correttamente dal soggetto, l’esaminatore continua con la sequenza successiva, che è 

più lunga di un numero rispetto alla precedente. ll test continua fino a quando il 

soggetto fallisce una coppia di sequenze.  

Il Test dell’orologio consiste nel chiedere al paziente di disegnare un orologio con le 

lancette che segnano un determinato orario al fine di valutare le abilità prassico-
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costruttive, di rappresentazione mentale per recuperare un’immagine corretta e 

l’abilità di pianificazione. Notizie storiche: Il test del disegno di un orologio (Clock 

Drawing Test,abbreviato in CDT),fu proposto ed usato già negli anni 20 quale 

strumento di valutazione dei deficit neuropsicologici . Esso però ha iniziato a 

diffondersi, con numerose varianti, dagli inizi degli anni 50, in particolare per la 

valutazione della aprassia e della emisomatoagnosia. Alla fine degli anni ottanta i 

tests dell’orologio furono proposti da numerosi autori quali tests di primo impiego 

nella diagnostica della demenza: in molte forme di demenza infatti, i deficit visivo-

spaziali sono evidenziabili fin dagli stadi precoci.  Il successo del CDT è dovuto alla 

sua semplicità, alla sua rapidità, al fatto di non essere influenzato come molti altri 

test dalle competenze linguistiche del soggetto né dalla presenza di sintomi 

depressivi, alla quantità di informazioni che esso è in grado di fornire. Va tuttavia 

precisato che nella pratica clinica sono usate numerose varianti del CDT: ogni 

variante propone una differente rilevazione degli errori con diversi punteggi che li 

quantificano. ll CDT richiede la attivazione di varie funzioni neuro-psicologiche: 

percezione uditiva, memoria uditiva, capacità di astrazione, memoria visiva, 

percezione visiva, funzioni visivo-spaziali,capacità programmatorie, funzioni visivo 

motorie , funzioni esecutive. Esso pertanto andrebbe considerato come la risultante 

da un lato delle funzioni, dall’altro dei deficit di tutte le aree cerebrali attivate nella 

esecuzione del test. Quando al paziente viene fornito il comando verbale “disegni un 

orologio” vengono anzitutto attivate le aree uditive dei lobi temporali. Vengono 

contestualmente attivate anche aree dell’ippocampo che intervengono nella memoria 

visiva a lungo termine con i meccanismi di richiamo necessari a riprodurre sulla carta 

la corretta immagine del quadrante dell’orologio. Il successivo comando verbale di 

“indicare con le lancette le ore 11 e 10” attiva i circuiti della memoria operativa 

(ippocampo e corteccia pre-frontale) e quelli della percezione visiva (lobi occipitali, 

specie il dx) necessaria alla riproduzione corretta della forma e delle proporzioni 

dell’orologio. In fase di disegno le funzioni di pianificazione, organizzazione e 

coordinazione dei successivi momenti esecutivi, sono svolte in particolare da circuiti 

situati nei lobi frontali. Infine i movimenti della mano sono controllati sia dalla 

corteccia motoria sia da circuiti frontali che traducono il messaggio-comando verbale 

in rappresentazione grafo-motoria monitorandone l’esecuzione e correggendo 
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eventuali errori. La conoscenza delle basi neurofisiologiche del test ci dimostra 

quante funzioni possano essere indagate con un semplice disegno e come il CDT sia 

un ideale ed utilissimo complemento dei test cognitivi classici, in particolare nella 

diagnosi precoce dell’Alzheimer e della Demenza Fronto-Temporale. Va subito 

osservato che la valutazione quantitativa mediante punteggio assegnato al test, per 

quanto importante in quanto consente una misura, sia pure approssimativa, del deficit 

cognitivo, è in qualche modo riduttiva rispetto alla grande quantità di dati che una 

attenta osservazione del soggetto ed un approfondito esame del disegno possono 

fornirci. Una delle caratteristiche più importanti del test dell’orologio è che può 

fornire molte più informazioni sulle funzioni neuropsichiche del paziente di quante 

ne possano fornire i soli test di memoria verbale e che gran parte di queste 

informazioni non sono valorizzate dalle scale quantitative a punteggi. Nella fase di 

disegno dei numeri le persone con migliore livello cognitivo-funzionale 

generalmente dividono il cerchio in diversi quadranti ad esempio annotando i numeri 

( 12-3-6-9) e successivamente riempiendo gli spazi con gli altri numeri. Molti altri 

pazienti iniziano dal n° 1 o 12 (o talora dal n° 11) riempiendo tutto lo spazio con i 

numeri successivi: frequentemente il cerchio viene riempito lasciando fuori i primi o 

gli ultimi numeri. Alcuni pazienti dotati ancora di senso critico, sono consapevoli 

dell’errore ma non riescono ad eseguire il compito. Ricorrono allora a “correzioni” 

quali quella di scrivere 10 non essendo in grado di posizionare la lancetta sul n° 2 (o 

secondo tratto). Le lancette vengono spesso indicate con un semplice segmento: 

questo non è indice di deficit cognitivo. La mancata od inesatta posizione delle 

lancette è invece quasi sempre indice di deficit cognitivo o neurologico (afasie, 

disturbi proriocettivi, somatoagnosie) e va approfondito con ulteriori indagini (figura 

17). 
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(Figura 17) 

Un altro test preso in considerazione è l’MFTC (The Multiple Features Target 

Cancellation) che valuta la capacità di rilevare gli stimoli caratterizzati da una 

congiunzione di funzionalità, prendendo in considerazione l’accuratezza e il tempo. 

Il test di Stroop per la valutazione dell’attenzione visiva è una prova semplice da 

somministrare e rapida (richiede 5 minuti per la somministrazione), articolata in tre 

subtest: leggere una lista di nomi di colori, dire il nome dei colori che presentano 

alcune macchie di colore, dire il nome del colore in cui sono stampate alcune 

denominazioni di colore (per esempio: se c’è la parola “verde” scritta in giallo, 

bisogna dire “giallo”). Il test si basa su un effetto descritto da Stroop oltre 

cinquant’anni fa (Stroop, 1935): dire il nome di una macchia di colore richiede più 

tempo che leggere una denominazione di colore, e dire il nome del colore è molto 

difficile se il colore in questione viene usato per scrivere il nome di un altro colore. 

Esistono molte versioni degli stimoli; in Italia ne sono state pubblicate due forme 

approssimativamente parallele per contenuto . Una recente rassegna (McLeod, 1991) 

individua una ventina di variabili psicologiche la cui relazione con i risultati al test di 

Stroop appare considerevole. Il test, nell’una o nell’altra delle sue varie forme, 

appare utile nell’individuazione di lesioni cerebrali, di psicosi, di malattie 

psicosomatiche ecc. Quanto all’interpretazione dei risultati, McLeod ritiene 

semplicistiche le vecchie teorie riferite alla sola attenzione, preferendo teorie più 

recenti centrate sull’elaborazione parallela di dimensioni rilevanti e irrilevanti. 

Tuttavia i dati raccolti non sono tali da autorizzare, per ora, l’utilizzazione dello 
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strumento al di fuori della ricerca. Non è peraltro neanche stata chiarita la qualità dei 

processi posti in atto durante la soluzione del test.  

La Geriatric Depression Scale (GDS) è una tra le più diffuse scale per la valutazione 

dei sintomi depressivi nell'anziano, ma può essere usata anche nel soggetto con 

demenza lieve-moderata. È uno strumento composto da 30 elementi che esclude la 

rilevazione dei sintomi somatici e dei sintomi psicotici. Le risposte sono di tipo 

alternativo (sì/no) e questo rende lo strumento particolarmente indicato per i soggetti 

anziani con alterazioni cognitive. Il punteggio varia da 0 (non depresso) a 30 

(massima gravità della depressione), con un livello soglia posto a 11, oltre il quale i 

sintomi depressivi sono clinicamente rilevanti.  

La Neuropsychiatric Inventory (NPI), è uno dei più utilizzati strumenti di indagine 

per il rilevamento dei sintomi neuropsichiatrici nella popolazione anziana affetta da 

demenza. Essa è caratterizzata da 12 domini, quali: deliri, allucinazioni, agitazione, 

depressione/disforia, euforia, apatia, disinibizione, irritabilità, attività motoria, 

ansia, sonno e disturbi dell’appetito. 2.2.4 Analisi statistica 

 

L’analisi statistica è stata condotta mediante software R vers. 3.4.0. Successivamente 

all’analisi descrittiva, sul campione è stata effettuata una regressione logistica con 

approccio stepwise utilizzando come variabile dipendente il carico di amiloide 

misurato mediante PET (BAPL) sia totale (BAPL totale) che considerando solo 

precuneo (BAPL precuneo) e come variabile indipendente i tests neuropsicologici 

della nostra batteria. L’analisi è stata effettuata prima su tutto il campione e poi solo 

sul campione di pazienti ≤ 75 anni. Infine l’analisi, alla luce dei risultati utilizzando 

tutti i tests, è stata effettuata utilizzando come variabili indipendente il solo test 

FCSRT (nello specifico mediante il subtest ISC). Dato che alcuni tests 

neuropsicologici presentano subtests/subitems strettamente correlati tra loro, onde 

evitare problemi di collinearità, in alcuni di essi (come per esempio a proposito del 

FCSRT) è stato inserito nel modello di partenza solo un singolo subtests. 

 

 

2.3 Risultati 
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2.3.1 Predittori neuropsicologici di BAPL totale e BAPL precuneo sull’intero 

campione 

 

Considerando l’intero campione, 48 pazienti avevano tutti i tests neuropsicologici 

(tabella 5) 

 

Pazienti con tutti i test neuropsicologici 48 

MMSE medio 25,42 (DS ± 2,76) 

Età media 69,91 (DS ± 8,13) 

(Tabella 5) 

 

 

Variabile dipendente: BAPL totale 

 

  Df Deviance 

Resid. 

Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi)   

NULL 

  

47 61.105 

 

  

ISC 1 15.675 46 59.538 0.210577   

MMSE 1 47.288 45 54.809 0.029662 * 

PM47 1 27.569 44 52.052 0.096836   

Rey_imm 1 0.8882 43 51.164 0.345972   

Rey_diff 1 0.6981 42 50.466 0.403432   

FL.VERB 1 19.887 41 48.477 0.158477   

FL.SEM 1 0.0392 40 48.438 0.843034   

BOSTON 1 0.2651 39 48.173 0.606629   

MFTC_tempo 1 14.785 38 46.694 0.224013   

MFTC_acc 1 15.238 37 45.171 0.217052   

STROOP_time 1 70.601 36 38.111 0.007882 ** 

STROOP_e 1 75.019 35 30.609 0.006163 ** 

 

 

 

OR 2.5 % 97.5 % Pr(>|z|) 

   MMSE 0.724 0.509 0.964 0.043 

  

  

STROOP_time 1.081 1.020 1.172 0.027 

  

  

STROOP_error

i 1.059 0.917 1.232 0.415 

  

  

  

      

  

ANOVA 

      

  

  Resid. Df 

Resid. 

Dev Df 

Devianc

e Pr(>Chi)   

1 

 

47 61.105 

   

  

2   44 46.771 3 14.334 

0.00248

4 

*

* 
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Sull’intero campione, i tests neuropsicologici che meglio predicono il risultato della 

Amy-PET inteso come carico di amiloide globale  (BAPL totale) sono MMSE, 

Stroop tempo e Stroop errori. Il modello con questi tests neuropsicologici predice il 

BAPL totale in modo statisticamente significativo. 

 

 

 

Variabile dipendente: BAPL precuneo 

 

  Df Deviance Resid. Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi)   

NULL 

  

47 65.203 

 

  

ISC 1 48.234 46 60.379 0.02808 * 

MMSE 1 17.946 45 58.585 0.18036   

PM47 1 0.3349 44 58.250 0.56277   

Rey_imm 1 0.2953 43 57.954 0.58684   

Rey_diff 1 17.866 42 56.168 0.18135   

FL.VERB 1 46.022 41 51.566 0.03193 * 

FL.SEM 1 0.5744 40 50.991 0.44852   

BOSTON 1 0.5774 39 50.414 0.44732   

MFTC_tempo 1 0.8453 38 49.568 0.35789   

MFTC_acc 1 0.4100 37 49.159 0.52199   

STROOP_time 1 43.512 36 44.807 0.03698 * 

STROOP_e 1 0.1697 35 44.638 0.68038   

 

 

  OR 2.5 % 97.5 % Pr(>|z|)       

ISC 0.076 0.003 1.121 0.081 

  

  

FL.VERB 1.081 1.001 1.182 0.060 

  

  

STROOP_time 1.054 1.011 1.118 0.042 

  

  

  

      

  

ANOVA 

      

  

  Resid. Df 

Resid. 

Dev Df Deviance Pr(>Chi)   

1 

 

47 65.203 

   

  

2 

 

44 51.259 3 13.944 0.002982 ** 

  

      

  

  

      

  

  Df Deviance Resid. Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi)   

NULL 

   

47 65.203 

 

  

ISC 1 48.234 

 

46 60.379 0.028076 * 
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FL.VERB 1 22.200 

 

45 58.159 0.136230   

STROOP_time 1 69.006   44 51.259 0.008617 ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Utilizzo di ISC (index of sensitivity of cueing)  come predittore di BAPL totale 

e BAPL precuneo sull’intero campione 

 

Numero di pazienti: 77, (figura 18). 

Variabile dipendente: BAPL totale 

 

  

 
      (Figura 18) 

 

Sull’intero campione il modello non è significativo. L’ISC, come si desume anche 

dal grafico, non predice significativamente il risultato della PET con Florbetaben, 

inteso come carico totale di beta-amiloide (BAPL totale). 
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Variabile dipendente: BAPL precuneo 

 

  OR 2.5 % 97.5 % Pr(>|z|)       

ISC 0.067 0.006 0.537 0.016 

  

  

  

      

  

  

      

  

ANOVA 

      

  

  Resid. Df 

Resid. 

Dev Df Deviance Pr(>Chi)   

1 

 

76 104.54 

   

  

2 

 

75 97.89 1 66.495 0.009918 ** 

  

      

  

  Df Deviance Resid. Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi)   

NULL 

   

76 104.54 

 

  

ISC 1 66.495   75 97.89 0.009918 ** 

 

 

 
(Figura 19) 
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A differenza del BAPL totale, la regressione logistica con BAPL precuneo (figura 

19) come variabile dipendente è significativa: il risultato al subtests ISC del FCSRT 

predice significativamente il carico di amiloidosi cerebrale a livello del precuneo. 

 

2.3.3 Predittori neuropsicologici di BAPL totale e BAPL precuneo su pazienti ≤ 75 

anni (tabella 5). 

Pazienti con tutti i test neuropsicologici 34 

MMSE medio 25,24 (DS ± 3,1) 

Età media 67 (DS ± 7,73) 

(Tabella 5) 

Variabile dipendente: BAPL totale 

  Df 

Devianc

e 

Resid. 

Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi)   

NULL 

  

33 44.149 

 

  

ISC 1 56.365 32 38.512 

0.017589

9 * 

MMSE 1 30.685 31 35.444 

0.079823

4 

 

PM47 1 27.844 30 32.659 

0.095184

7 

 

Rey_imm 1 34.968 29 29.163 

0.061485

9 

 

Rey_diff 1 0.0020 28 29.161 

0.964737

9   

FL.VERB 1 0.2775 27 28.883 

0.598359

7   

FL.SEM 1 0.0463 26 28.837 

0.829551

6   

BOSTON 1 38.087 25 25.028 

0.050986

4 . 

MFTC_tempo 1 61.819 24 18.846 

0.012906

3 * 

MFTC_acc 1 0.0854 23 18.761 

0.770167

9   

STROOP_tim

e 1 54.823 22 13.279 

0.019209

8 * 

STROOP_e 1 132.785 21 0.000 

0.000268

5 *** 

 

  OR 2.5 % 

97.5 

% 

Pr(>|z|

)       

ISC 0.001 0.000 0.767 0.079 

  

  

MFTC_tempo 1.038 1.005 1.104 0.098 

  

  

STROOP_tem

po 1.136 1.003 1.342 0.076 
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STROOP_erro

ri 1.359 1.001 2.841 0.185 

  

  

  

      

  

  

      

  

ANOVA Resid. Df 

Resid

. Dev Df 

Devianc

e Pr(>Chi)   

1 

 

33 

44.14

9 

   

  

2 

 

29 

19.20

0 4 24.949 0,05151 *** 

  

      

  

  

      

  

  Df 

Devianc

e 

Resid

. Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi)   

NULL 

   

33 44.149 

 

  

ISC 1 5.64 

 

32 38.512 

0.017589

9 * 

MFTC_tempo 1 11.36 

 

31 27.149 

0.000749

1 *** 

STROOP_tem

po 1 4.12 

 

30 23.027 

0.042338

0 * 

STROOP_erro

ri 1 3.82   29 19.200 

0.050415

6   

 

Il modello con ISC, MFTC tempo, Stroop tempo e Stroop errori predice in modo 

statisticamente significativo il risultato del BAPL totale 

 

 

Variabile 

dipendente: 

BAPL 

precuneo  Df Deviance Resid. Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi)   

NULL 

  

33 46.662 

 

  

ISC 1 93.147 32 37.348 0.002273 ** 

MMSE 1 11.442 31 36.203 0.284774   

PM47 1 0.9036 30 35.300 0.341831   

Rey_imm 1 43.310 29 30.969 0.037424 * 

Rey_diff 1 0.1070 28 30.862 0.743620   

FL.VERB 1 0.0913 27 30.771 0.762542   

FL.SEM 1 0.7841 26 29.987 0.375897   

BOSTON 1 14.955 25 28.491 0.221363   

MFTC_tempo 1 0.9588 24 27.532 0.327491   

MFTC_acc 1 0.0652 23 27.467 0.798463   

STROOP_tim

e 1 66.988 22 20.768 0.009648 ** 
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STROOP_e 1 0.2751 21 20.493 0.599916   

 

  OR 2.5 % 97.5 % Pr(>|z|)       

ISC 0.000 0.000 0.012 0.022 

  

  

Rey_imm 0.866 0.680 1.020 0.137 

  

  

STROOP_tim

e 1.112 1.017 1.280 0.068 

  

  

  

      

  

  

      

  

ANOVA Resid. Df 

Resid. 

Dev Df 

Devianc

e 

Pr(>Chi

)   

1 

 

33 46.662 

   

  

2 

 

30 24.840 3 21.822 0,07103 *** 

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  Df 

Devianc

e Resid. Df 

Resid. 

Dev 

Pr(>Chi

)   

NULL 

   

33 46.662 

 

  

ISC 1 93.147 

 

32 37.348 

0.00227

3 ** 

Rey_imm 1 60.190 

 

31 31.329 

0.01415

3 * 

STROOP_tim

e 1 64.886   30 24.840 

0.01085

7 * 

 

 

Nel campione di pazienti ≤ 75 anni, il modello con ISC, Rey immediata e Stroop 

tempo predice in modo statisticamente significativo il carico di beta-amiloide a 

livello del precuneo (BAPL precuneo) 

 

 

2.3.4  Utilizzo di ISC (index of sensitivity of cueing)  come predittore di BAPL totale 

e BAPL precuneo  su pazienti ≤ 75 anni 

 

 

Numero di pazienti: 53 

 

Variabile dipendente: BAPL totale 

 

  OR 2.5 % 97.5 % Pr(>|z|)     

ISC 0.019 0.001 0.343 0.014 

 

  

  

     

  



 

57 

 

  

     

  

ANOVA Resid. Df 

Resid. 

Dev Df Deviance Pr(>Chi) 

1 

 

52 70.252 

  

  

2 

 

51 62.682 1 75.698 0.005935 

  

     

  

  

     

  

  Df Deviance Resid. Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi) 

NULL 

   

52 70.252   

ISC 1 75.698   51 62.682 0.005935 

 

 
(Figura 20) 

Il solo ISC è in grado di predire in modo significativo ( p < 0,01) il risultato della 

Amy PET. Il grafico (figura 20) evidenzia come per un valore di ISC ≤ 0.4 la 

probabilità di una Amy-PET positiva per carico di beta-amiloide sia prossima al 

90%. Già per punteggi patologici, ma non gravemente deficitari come con ISC = 0,6 

la probabilità di positività all’Amy-PET si avvicina già all’80%. 

Variabile dipendente BAPL precuneo 

  OR 2.5 % 97.5 % Pr(>|z|)     

ISC 0.008 0.000 0.150 0.003 

 

  

  

     

  

  

     

  

ANOVA Resid. Df 

Resid. 

Dev Df Deviance Pr(>Chi) 

1 

 

52 73.304 

  

  

2 

 

51 61.753 1 11.551 0.0006773 
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  Df Deviance Resid. Df 

Resid. 

Dev Pr(>Chi) 

NULL 

   

52 73.304   

ISC 1 11.551   51 61.753 0.0006773 

 

 

 
(Figura 21) 

 

Il subtest del FCSRT ISC predice in modo ancor più significativo (p < 0.001) il 

carico di beta-amiloide nel precuneo. La pendenza della curva del grafico (figura 21) 

evidenzia come si passi da una probabilità del 30% di positività del BAPL precuneo 

con punteggio di ISC normale  =1, ad una probabilità > del 90% di accumulo 

patologico di beta-amiloide per ISC < 0,4. 

 

 

 

2.4 DISCUSSIONE 

 

 

In questo studio abbiamo analizzato la capacità dell’esame neuropsicologico di 

predire il carico di amiloide cerebrale, misurato mediante Amy-PET con tracciante 
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[18-] Florbetaben, in pazienti con MCI e AD lievi. Attraverso la metodica avanzata 

Amy-PET abbiamo valutato se singoli tests o combinazioni di tests neuropsicologici 

siano in grado di fornire al clinico, oltre ad un prezioso aiuto diagnostico, anche 

informazioni sul substrato neuropatologico del deterioramento cognitivo. Negli 

ultimi anni, la Amy-PET ha determinato un grande progresso nella diagnostica delle 

demenze, evidenziando depositi cerebrali di beta-amiloide un tempo rilevabili solo 

mediante studi autoptici. Inoltre, la possibilità di avere dati neuropatologici su grandi 

numeri rispetto agli studi autoptici, ha reso più chiaro come l’amiloidosi cerebrale si 

possa trovare, seppur in percentuali minori,  anche in soggetti anziani sani ed in altre 

forme di demenze degenerative. Nonostante le grandi potenzialità della Amy-PET, al 

momento l’accesso a tale metodica strumentale avanzata è disponibile solo in pochi 

Centri qualificati, poiché ha un elevato costo e richiede un’accurata selezione dei 

pazienti, onde evitare sprechi ed esecuzione di esami privi di utilità diagnostica. In 

quest’ottica, come clinici, abbiamo bisogno di strumenti diagnostici di facile accesso, 

che possano aiutarci nella selezione di pazienti da avviare a indagini di II livello e 

che talvolta possano anche vicariare e rendere superflue indagini più avanzate. 

Abbiamo pertanto orientato la nostra ricerca sull’esame neuropsicologico, ritenendo 

che anche al giorno d’oggi, questo strumento, se utilizzato correttamente, sia ancora 

centrale e imprescindibile nel corretto iter diagnostico dei pazienti con 

deterioramento cognitivo. I risultati del nostro studio sembrano confermare questo 

assunto, mostrando come una batteria neuropsicologica accurata e completa sia in 

grado di predire anche l’esito della Amy-PET, fornendo al clinico informazioni non 

solo clinico-prognostiche, ma anche sui substrati neuropatologici del deterioramento 

cognitivo. Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di demenza coinvolta, studi su 

ampie popolazioni (Jansen et al. 2015) hanno mostrato come la presenza di 

amiloidosi cerebrale raddoppi il rischio di evoluzione a demenza per qualsiasi fascia 

di età in soggetti con MCI; pertanto, essere in grado, mediante l’esame 

neuropsicologico, di predire il risultato della Amy-PET, consente di selezionare quei 

pazienti a maggior rischio di evoluzione e meritevoli di uno stretto follow up clinico 

nel tempo. Dall’analisi dei nostri risultati, emerge come l’intera batteria 

neuropsicologica predica meglio del caso il risultato della PET con Florbetaben; 

tuttavia, la regressione logistica stepwise ha consentito di identificare come non tutti 
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i tests siano predittivi e che solo il risultato di alcuni correli in modo statisticamente 

significativo con il carico di beta-amiloide cerebrale, permettendo forse in futuro di 

ottimizzare in alcuni casi la nostra batteria neuropsicologica in un’ottica di “time-

consuming”. Nello specifico, abbiamo condotto una prima valutazione sull’intero 

campione e poi solo sul campione ≤ 75 anni. Questa suddivisione è stata dettata dal 

fatto che è noto in letteratura come l’amiloidosi cerebrale cresca con l’aumentare 

dell’età anche in soggetti sani, soprattutto dopo i 75 anni fino ad arrivare a 

percentuali > del 30% negli over80 e > 40 % negli over 90 senza disturbi cognitivi. 

Abbiamo quindi effettuato un’analisi ad hoc anche sul campione ≤ 75 anni, per 

evitare il fattore confondente “parafisiologico” legato all’aumento dell’amiloidosi-età 

dipendente, reputando che questo campione esprima in modo più veritiero la 

patologia amiloide-correlata. Inoltre, abbiamo valutato il carico di amiloide sia in 

termini globali (variabile dipendente BAPL totale) che focale nel precuneo (BAPL 

precuneo), alla luce delle crescenti evidenze, le quali rilevano come un carico di 

amiloide patologico in aree specifiche, possa correlare maggiormente con il rischio 

di M. di Alzheimer rispetto ad un’amiloidosi diffusa (Huang et al. 2013). Entrando 

nell’analisi dei singoli tests, due tests in particolare si sono dimostrati di grande 

interesse ed in grado di predire in modo convincente il carico di beta-amiloide nelle 

nostre popolazioni di studio: lo Stroop test (sia nel subitem errori, ma soprattutto 

come tempo di esecuzione) ed il FCSRT (Free and Cued Selective Reminding Test 

nella versione di Frasson et al.) mediante il subitem ISC (Index of Sensitivity of 

Cueing). Lo Stroop time è risultato infatti in grado di predire significativamente il 

risultato della Amy-PET sia come BAPL totale che come BAPL precuneo, e sia 

nell’intero campione che in quello ≤ 75 anni. Questo risultato sembra confermare 

quanto emerso in una metanalisi del 2014 (Ben David et al. 2014) nella quale emerge 

come, non solo il dominio mnestico, ma anche la velocità di processazione e 

l’attenzione selettiva, siano precocemente colpiti nella M. di Alzheimer e di come lo 

Stroop test sia in grado di evidenziare questi deficit selettivi. Il secondo test che ha 

mostrato una grande capacità predittiva è risultato il test di memoria FCSRT, 

esplorato con il subitem ISC. L’ISC è risultato in grado di predire in modo altamente 

significativo il carico di beta-amiloide nel precuneo nel campione totale, ed in modo 

ancora più accurato il BAPL totale e BAPL precuneo nei soggetti ≤ 75 anni. Sono 
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infatti sempre più crescenti in letteratura, le evidenze di come i test di memoria con il 

suggerimento semantico siano più specifici e più “localizzatori” dei test di memoria 

basati solo sulla rievocazione libera nell’intercettare i deficit mnestici di natura 

ippocampale tipici della patologia Alzheimer-type (Wagner et al. 2012). Tali dati, 

hanno permesso ai test di memoria con “cued recall” di entrare nei criteri diagnostici 

per M. di Alzheimer dell’ International World Group (IWG) (Dubois et al. 2014), 

come biomarcatore clinico al pari di altri biomarcatori quali l’atrofia ippocampale 

alla risonanza magnetica (RM) e l’ipometabolismo alla FDG-PET. In particolare i 

nostri risultati mostrano come il subitem ISC del FCSRT, risultato di un rapporto 

(range 0-1) che esprime quanto è efficace il suggerimento semantico nella 

rievocazione degli items, predica significativamente il BAPL nel precuneo (p < 0,01) 

nel campione totale, ed il BAPL totale (p < 0,01) e soprattutto BAPL precuneo (p < 

0,001) nel campione ≤ 75 anni. Riteniamo che la maggiore correlazione con i risultati 

nel precuneo possano fornire un’ulteriore evidenza di come l’area del precuneo sia 

un “hub di network” neuronali precocemente colpiti nella Malattia di Alzheimer ( 

Spallazzi, 2017). La correlazione tra ISC e precuneo è stata anche oggetto di un 

nostro precedente studio, nel quale emergeva una correlazione tra punteggi all’ISC e 

metabolismo cerebrale a livello del cingolo posteriore-precuneo, misurato mediante 

FDG-PET (Caffarra et al. 2016). Dai grafici emerge in modo chiaro e maggiormente 

intuitivo, la grande proprietà predittiva del FCSRT sulla presenza di beta-amiloide a 

livello cerebrale e di come questa capacità sia più evidente nel campione ≤ 75 anni, 

che, come riportato sopra, esprime in modo più veritiero  la componente patologico- 

degenerativa legata all’accumulo di beta-amiloide. E’ infatti possibile notare come in 

questo campione già un valore ISC non gravemente patologico di 0.6 determini una 

probabilità di carico patologico globale (BAPL totale) dell’80% e che per valori di 

ISC= 0.4 questa probabilità raggiunga valori prossimi al 90%. Nello stesso tempo è 

giusto osservare come, anche per punteggi normali (> 0.9) all’ISC la probabilità di 

risultato positivo alla Amy-PET, rimanga comunque elevata sopra il 40% 

considerando il carico globale, lievemente più bassa (< 40%) se si considera il 

risultato a livello del precuneo. Di conseguenza, punteggi patologici al FCSRT 

possiedono un alto valore predittivo positivo per accumulo di amiloide, mentre un 

risultato normale al test non è in grado di escludere comunque la presenza di 
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amiloidosi cerebrale. Traducendo questi dati ed applicandoli al contesto clinico, 

appare quindi molto evidente come un ISC patologico, a maggior ragione se ≤ 0.6, ha 

un tale valore predittivo positivo da rendere quasi superflua l’indagine Amy-PET, 

informando il clinico che quel determinato paziente presenta un profilo di rischio 

maggiore per evoluzione a M. di Alzheimer se MCI o, se già AD lieve, 

incrementando la nostra confidenza diagnostica e fornendo indirettamente anche una 

conferma sul substrato patologico di malattia. Viceversa, un risultato normale al 

FCSRT non permette di escludere comunque un accumulo di beta-amiloide ed il 

clinico ha bisogno di avvalersi anche di altri strumenti per migliorare la 

stratificazione del rischio e l’accuratezza diagnostica in quel subset di pazienti. Per 

nostra conoscenza, ad oggi, nessuno studio ha analizzato il valore predittivo 

dell’esame neuropsicologico rispetto al risultato di una PET con tracciante per 

l’amiloide.  Seppur preliminari, e limitati da alcuni possibili fattori confondenti, quali 

ad esempio la riduzione del campione di analisi, dettata dal fatto che non tutti i 

pazienti possedevano tutti i tests neuropsicologici in esame, i nostri risultati 

sembrano sottolineare l’alta capacità predittiva di alcuni tests neuropsicologici, non 

solo in termini clinici, ma anche rispetto al substrato neuropatologico di amiloidosi 

cerebrale. 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 Il nostro studio conferma la grande ricchezza di informazioni diagnostiche 

che è possibile ottenere con un esame neuropsicologico accurato nella 

diagnostica del deterioramento cognitivo. 

 L’esame neuropsicologico è in grado di predire il carico di amiloidosi 

cerebrale misurato mediante diagnostica avanzata Amy-PET. 
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 Lo Stroop Test ed il FCSRT studiato mediante ISC, sono risultati i tests in 

grado di fornire un sostanziale contributo diagnostico e clinico, predicendo 

con accuratezza il carico di beta-amiloide cerebrale. 

 La maggior correlazione tra memoria – FCSRT – carico di amiloide a livello 

del precuneo sembra confermare lo stretto rapporto che esiste tra dominio 

cognitivo mnestico , Malattia di Alzheimer e network neuronali il cingolo 

posteriore e precuneo. 
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