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Storia naturale della Demenza 

Adattata da Gauthier S. ed. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease. 1996. 
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Segni Neurologici 
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Criteri diagnostici e relativi strumenti per  
Mild Cognitive Impairment (MCI) 

1. Disturbo di memoria definito come la 

presenza di almeno uno dei seguenti: 

 a) riferito direttamente dal soggetto 

 b) riferito dal familiare del soggetto 

 c) riferito dal medico curante 

 

2. Presenza di tutte le seguenti 

caratteristiche: 

 a) assenza di impatto funzionale 

 b) test di cognitività globale normali 

 (entro 0.5 deviazioni standard 

 dalla media di soggetti di controllo 

 di pari età e scolarità) 

 c) test di memoria anormali per l'età 

 (1.5 deviazioni standard al di sotto 

 della media di soggetti di controllo 

 di pari età e scolarità) 

 d) assenza di demenza 

Da Petersen et al, 1999 

3. La diagnosi viene raggiunta per consenso tra il 
neurologo, il geriatra, il neuropsicologo, 
l'infermiere e le altre figure professionali che 
hanno valutato il soggetto attraverso i seguenti 
strumenti diagnostici: 

 a) valutazione clinica 
anamnesi (con paziente e familiare) 
esame obiettivo neurologico 
Short Test of Mental Status 
Geriatric Depression Scale di Yesavage 
Hachinski Ischemic Score 
Record of lndipendent Living 

 b) valutazione neuropsicologica 
Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised 
Wechsler Memory Scal~Revised 
Auditory Verbal Learning Test 
Wide-Range Achievement Test-III 

 c) esami di laboratorio 
emocromo 
VES 
vitamina B12 e acido folico, funzione tiroidea 
TPHA 

 d) esami strumentali 
TC o RM encefalica 
se indicati: puntura lombare, EEG, SPECT 



DETERIORAMENTO DEMENZIALE (DD) 

Sindrome clinica a carattere degenerativo caratterizzata 

dalla progressiva compromissione  delle funzioni 

corticali superiori che danno origine a deficit cognitivi 

multipli in grado di interferire con le attività di vita 

quotidiana  

DD              quadro clinico e nosografico aspecifico   



MALATTIA DI ALZHEIMER 

 

DISTURBI COGNITIVI 

DISTURBI PSICHIATRICI 



DISTURBI COGNITIVI 

-     Esiste un’elevata  eterogeneità inter-individuale dei deficit    

       neuropsicologici nei primi 2-4 anni di decorso della malattia  

 

-      Sequenziazione cronologica dei disturbi cognitivi atipica  

 

-      Quadro clinico-comportamentale alzheimeriano raggiunge una sua   

       tipicità solo in una fase più avanzata 

MA ... 



massima e precoce compromissione neuronale a carico della corteccia 

temporo-parietale, successiva compromissione pre-frontale 

 

disturbi precoci delle funzioni strumentali, a partire da quella mnestica 

ippocampale, seguiti da più tradivi disturbi delle funzioni di controllo 

 

(1) l’accentuazione dei disturbo delle funzioni strumentali richiede un 

 aumento dell’erogazione di controllo  prestazioni automatizzate 

 regrediscono a prestazioni controllate, diventando attentivamente 

 dispendiose  ri-distribuzione delle risorse attentive limitate ad  

 un numero maggiore di prestazioni 

(2) riduzione delle risorse attentive (limitate) disponibili  

DISTURBI COGNITIVI 

Storia neuropatologica               Storia neuropsicologica  



DISTURBI COGNITIVI 

Disturbi della memoria 

nel quotidiano:  

 ricordo di nuove informazioni altamente contestualizzate  

  nomi propri - piccoli fatti quotidiani - appuntamenti  

  “smemoratezza  maligna”vs. “smemoratezza senile benigna” 

  vs.pseudo-demenza depressiva  

 memoria semantica (ambito verbale e non-verbale) 

  conoscenze storiche, stime cognitive 

   “titubanza cognitiva” vs. “fenomeno della facciata” 

 memoria autobiografica 

  tracce lacunose, sbiadite e fluttuanti in un periodo indefinito del 

  passato    



DISTURBI COGNITIVI 

Disturbi della memoria 

in laboratorio:  

MLT -  memoria episodica  

 

MLT -  memoria semantica 

 

MLT - memoria autobiografica  

  

MBT - componente attiva di elaborazione della working memory  

 

MBT - componente passiva di mantenimento della working memory  

 

MLT - memoria procedurale 
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DISTURBI COGNITIVI 

Disturbi da compromissione dell’emisfero sinistro  

Disturbi del linguaggio  

Disomogeneità nei sintomi all’esordio; nelle fasi più avanzate il quadro 

clinico assume caratteristiche simili all’afasia anomica e, nelle forme più 

gravi, all’afasia di tipo transcorticale sensoriale, di Wernicke o 

transcorticale mista  

• esordio - 2/3 anno 

 “perdere il filo del discorso”, difficoltà a recuperare parole di uso  

 non frequente 

 progressivo impoverimento del linguaggio spontaneo 

 progressivo aumento di anomie, di frasi fatte e parole   

 passe-partout 

 concetti espressi in modo confuso (mancanza di un piano  

 generale del periodo) 



DISTURBI COGNITIVI 

Disturbi del linguaggio  

• fase intermedia - 3/4 anno  

 inerzia dell’iniziativa verbale - ridotta predisposizione alla  

 comunicazione 

 “empty speech”: anomie,stereotipie, automatismi, frasi e parole  

 passe-partout 

 linguaggio egocentrico 

 deficit di comprensione 

 deficit di denominazione 

• fase finale - 5/6 anno  

 “mutacismo demenziale” (eccetto frammenti ecolalici,   

 automatismi, stereotipie) 



DISTURBI COGNITIVI 

Disturbi da compromissione dell’emisfero sinistro   

• aprassia ideativa (di utilizzazione) 

• aprassia ideo-motoria (imitazione di gesti) 

• agnosia (prosopagnosia, alessia agnosica, agnosia visiva)  

 difficile distinguere le componenti agnosiche da quelle   

 semantiche, da quelle afasiche e da quelle aprassiche 

mancato matching tra la scadente rappresentazione interna di uno stimolo 

(a causa di una scadente analisi dei contorni, angoli e colori e 

tridimensionalizzazione) e i prototipi mentali depositati nella memoria 

semantica  



DISTURBI COGNITIVI 

Disturbi da compromissione dell’emisfero destro   

• disturbi visuospaziali (test di aprassia costruttiva, assemblaggio di     

   frammenti di figure realistiche)  

aprassia dell’abbigliamento (cognizione spaziale personale ed extra-

personale + stratificazione) 

disorientamento topografico (orientamento egocentrico degli stimoli 

topograficamente rilevanti + memorizzazione organizzata di dati 

spaziali in una mappa interna) 

disorientamento geografico (disturbo semantico)  

• disturbi visuopercettivi (discriminazione uni o pluri-variate, Street’s  

  Completion Test, test di Benton) 

 confronto tra stimoli molto simili  

 prosopagnosia  



DISTURBI COGNITIVI 

Disturbi delle funzioni di controllo 

• attenzione (controllo, pianificazione, planning) 

deficit direttamente proporzionale al carico attentavo del compito  



DISTURBI PSICHIATRICI 

•  nevrosi ansiosa - può esaltare alcune caratteristiche premorbose   

   (meticolosità, ipocondria, autoritarismo, tendenza allo sperpero) 

 

•  depressione - può rappresentate il sintomo d’esordio della malattia 

 

•  cambiamenti del tono dell’umore - repentini, marcati e ingiustificati 

  

•  sintomi psicotici: deliri e allucinazioni (a contenuto prevalentemente  

   persecutorio) - scatenati da squilibri metabolici  



DEMENZA FRONTOTEMPORALE, INCLUSA LA 

DEMENZA DI PICK  

 

•  Esordio progressivo ed insidioso  

•  In fase iniziale è caratterizzata dalla preminenza dei  

   sintomi comportamentali, affettivi e del linguaggio mentre    

   il  deficit di memoria può essere lieve o addirittura assente 

•  Concomitanti disordini aprassici e/o acalucili 

•  Il quadro afasico è atipico:  afasie fluenti e non fluenti 

•  In fasi tardive o intermedie può essere indistinguibile dalla  

   malattia di Alzheimer  



CREUTZFELD-JACOB E ALTRE MALATTIE DA PRIONI 
 
• Condizione patologica rara, che colpisce soggetti di ambo 
i sessi, generalmente in età presenile  
 
• Fa parte delle infezioni del S.N.C. da virus lenti 
 
• La malattia colpisce le cellule della sostanza grigia  
 
• Si manifesta come una demenza progressiva, che si 
accompagna precocemente a sintomi extrapiramidali, 
atassia, mioclonie 
 
• La rapida progressione della demenza consente la 
diagnosi differenziale con l'AD e le altre demenze 
degenerative 
 
• Decorso: circa 1 anno 
 
• Non esiste allo stato attuale nessuna terapia capace di 
modificare il decorso 

 



DEMENZE CON CORPI DI LEWY 
 

• Segni parkinsoniani (bradicinesia, rigidità, mentre il 
tremore a riposo è raramente presente) e sintomi allucinatori 
in particolare visivi, ben dettagliate e reiterate sin dalle fasi 
precoci 
 
• I disturbi cognitivi, che di norma precedono i segni motori, 
assumono spesso le caratteristiche di un rallentamento nel 
pensiero e nella azione (bradifrenia, rallentamento 
psicomotorio) 
 
• Rispetto alla malattia di Alzheimer i deficit cognitivi tendono 
maggiormente a fluttuare (in particolare vigilanza e 
attenzione) ma la progressione di malattia è più veloce 
 
• Pazienti con demenza a corpi di Lewy  mostrano una 
particolare sensibilità ai neurolettici 

 



DEMENZE SOTTOCORTICALI 

Caratteristiche generali: 

• Rallentamento dei processi cognitivi e delle risposte 

(bradifrenia) 

• Disordini affettivi: apatia e depressione  

• Disturbi di memoria (recupero delle tracce mnestiche) 

• Prevalenza di sintomi da alterazione delle funzioni di 

controllo dovuti alterazioni biochimiche delle aree pre-frontali 

conseguenti alla degenerazione delle afferente provenienti 

dal Talamo, dai Gangli della Base e dai Nuclei del Tronco 

Cerebrale 

• Assenza di disturbi delle funzioni strumentali tipicamente 

corticali (afasia, aprassia, agnosia) 

 

 



DEMENZE SOTTOCORTICALI 

Demenze associate a patologia extra-piramidale: 

 neostriatale: malattia di Huntington 

 paleostriatale: malattia di Parkinson (e altre) 
 
 
Demenza dell' ldrocefalo Normotensivo  
 
Demenze associate alle «degenerazioni sistemiche» neurologiche 
 
Demenza nel corso della Sclerosi Multipla 
 
Demenze infettive 
 

Pseudo-demenze: 

 psichiatriche  

 farmacologiche   

 metaboliche extra-cerebrali  
 

Demenze demolitive: 

 demenza post-traumatica 

 demenza pugilistica 

 demenze vascolari 
 



DEMENZA PARKINSONIANA 

Morbo  di Parkinson: Sfoltimento neuronale a livello dello striato e della sostanza 

nera - deficit dopaminergico (+ neorepinefrina, serotonina, GABA, Ach) 

Parkinson senza deficit cognitivi 

Parkindon con deficit cognitivi generalizzati 

 (a) demenza dottocorticale  

 (b) deterioramento cognitivo da AD 

Parkindon con deficit cognitivi specifici 

 (a) visuo-spaziali 

 (b) menstici 

 (c) da alterazione delle funzioni di controllo 



DEMENZA VASCOLARE 

 

• Seconda più comune causa di demenza dopo l'AD (circa il 35% 

dei casi in Italia) 

• L'esordio spesso acuto o subacuto, ben databile, per lo più 

accompagnato dalla presenza di segni e sintomi neurologici a 

focolaio 

 

• L'andamento dei disturbi è generalmente fluttuante - “evoluzione a 

scalini” 

 

• Frequente localizzazione sottocorticale delle lesioni  

caratteristiche cognitive e comportamentali tipicamente 

sottocorticali: 

 - rallentamento psicomotorio 

 - modificazioni della personalità (inerzia intellettiva, apatia, 

   depressione o irritabilità o comunque umore inappropriato 

    al contesto)  

 -  sintomi tipici di lesione delle connessioni frontali 



COREA DI HUNTINGTON 
 

• Malattia ereditaria. Marcatore genetico: Cromosoma 4 

•sfoltimento neuronale nello striato e ne nucleo caudato + 

riduzione di GABA 

•esordio > 50 anni 

•andamento cronico progressivo  

•disturbi dei movimenti oculari 

•disordini affettivi 

•deterioramento cognitivo misto (demenza corticale e 

sottocorticale)  

•accentuati deficit di memoria procedurale  

 



    

LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSI DI DEMENZA E DI 

MALATTIA DI ALZHEIMER 

Ufficialmente approvate dalla SIN (Società Italiana di Neurologia)  

www.alzheimer-cronos-org 

 

L’esistenza di linee guida permette di utilizzare un approccio 

uniforme alla diagnostica delle demenze, di identificare il tipo e la 

gravità di compromissione cognitiva e funzionale, di riconoscere 

le diverse forme di demenza e favorisce quindi la costruzione di 

una corretta valutazione prognostica 

 



PRIMA FASE 

FASE DI SCREENING  

formulare il sospetto diagnostico 

individuare le principali cause che possono indurre un 

deficit cognitivo  

 

(1) Anamnesi mirata 

(2) Esame obiettivo mirato 

(3) Valutazione funzionale 

(4) Valutazione cognitiva 

(5) Test di laboratorio ematochimici 

 



FASE DI SCREENING  

Valutazione cognitiva 

 

Indagine formale tramite strumenti strutturati e 

standardizzati, allo scopo di fornire indicazioni obiettive 

sull'esistenza del deficit cognitivo, di indicare le aree 

cognitive colpite e di fornire una valutazione quantitativa 

della gravità degli eventuali deficit utile nel corso del follow-

up.  

Strumenti di screening:  

Mini Mental State Examination - MMSE 

Milan Overall Dementia Assessement -  MODA 

Alzheimer’s Disease Assesment Scale (ADAS) 

 



Mini-Mental State Examination 

MMSE 
Mini-Mental State 

Data esame:…/…/…  

Nome Pz:……………. Età:….aa; scolarità:…aa; stato di coscienza: vigile , soporoso , stuporoso , comatoso  
 

1) ORIENTAMENTO TEMPORO-SPAZIALE 

 Il pz sa riferire il giorno del mese, l’anno , il mese, il giorno della settimana e la stagione (1 PUNTO PER 

OGNI RISPOSTA ESATTA; punteggio massimo = 5). 

                            p:  

 Il pz sa riferire il tipo di luogo in cui si trova, a quale piano, in quale città, regione, stato è situato (1 PUNTO 

PER OGNI RISPOSTA ESATTA; punteggio massimo = 5). 

p:  

2) MEMORIZZAZIONE 

 L’esaminatore pronuncia ad alta voce (una sola volta) il nome di 3 oggetti (casa, pane, gatto) al ritmo di uno 

al secondo: il pz deve ripeterli una prima volta (1 PUNTO PER OGNI TERMINE ESATTO RIPETUTO; punteggio 

massimo = 3).  
Se non li ha ripetuti tutti, riproporre nuovamente al pz la sequenza dei 3 termini fino a quando non li abbia imparati, registrando i tentativi effettuati (fino ad un massimo 

consentito di 6). Se il pz non memorizza tutti e 3 i termini entro il numero massimo di prove consentite, non è possibile valutare il richiamo mnestico . 

                  p:  

3) ATTENZIONE E CALCOLO 

 Partendo da 100 far contare il pz all’indietro di 7 in 7. Interrompere il conteggio dopo le prime 5 risposte (1 

PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA; punteggio massimo = 5).  

Se il pz non è in grado di effettuare i calcoli, far compitare la parola “mondo” all’indietro (1 PUNTO PER 

LETTERA; punteggio massimo = 5). 

                            p:  
[Anche se il pz fosse in grado di effettuare correttamente o quasi tutte le sottrazioni richieste dalla prova, far compitare COMUNQUE la parola “mondo” all’indietro (1 PUNTO PER 

LETTERA; punteggio massimo = 5)  p: ] (P.B.) 

4) RICHIAMO MNESTICO 

 Richiamare i 3 termini precedentemente imparati 

(1 PUNTO PER OGNI PAROLA RICORDATA CORRETTAMENTE; punteggio massimo = 3) 

                            p:  

5) LINGUAGGIO 

 Il pz deve denominare un oggetto. 

“Come si chiama questa?” (indicando una matita) 

“ Come si chiama questo?” (indicando un orologio) 

(1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA; punteggio massimo = 2) 

                            p:  

 Far ripetere (una sola volta) la frase “Non ci sono se, e o ma che tengano” (1 PUNTO SE CORRETTO) 

                            p:  

 Far eseguire al pz un compito complesso: 

a) prenda un foglio con la mano destra 

b) lo pieghi a metà 

c) lo metta sul pavimento 

(1 PUNTO PER OGNI ORDINE ESEGUITO CORRETTAMENTE; punteggio massimo =3) 

         p:  

 Far leggere al pz la seguente scritta “Chiuda gli occhi”. Il pz deve eseguire l’ordine scritto (1 PUNTO SE 

CHIUDE GLI OCCHI)  

                            p:  

 Far scrivere al pz una frase di senso compiuto formata almeno da soggetto e verbo (1 PUNTO SE IL PZ ESEGUE 

CORRETTAMENTE IL COMPITO) 
Non si tiene conto degli errori grammaticali e di punteggiatura. 

                            p:  

 Far copiare al pz il disegno indicato (1 PUNTO SE LA RIPRODUZIONE E’ CORRETTA: sono presenti tutti e 10 gli 

angoli e se 2 si intersecano) 

Non si tiene conto del tremore del tratto e della rotazione dell’immagine. 

                            p:  

Punteggio Totale                         

CHIUDA GLI OCCHI 
 

 

SCRIVA UNA FRASE 
 

 

COPI UN DISEGNO 



Mini-Mental State Examination 

(MMSE) 

MINI-MENTAL STATE 
[Folstein, Folstein, McHugh, 1975] 

 Orientamento temporale: p =     /5 

 Orientamento spaziale: p =     /5 

 Memorizzazione:  p =     /3 

 Attenzione e calcolo: p =     /5 

 Richiamo mnestico: p =     /3 

 Denominazione:  p =     /2 

 Ripetizione:  p =     /1 

 Esecuzione di comando: p =     /3 

 Lettura:   p =     /1 

 Scrittura:   p =     /1 

 Copia di disegno:  p =     /1 

Totale:    p =     /30 (v.n. > 23/30) 

Conclusioni:       



MODA 

MILAN OVERALL DEMENTIA ASSESSMENT
(MODA)

[Brazzelli, Capitani, Della Sala, Spinnler, Zuffi, 1994]

1 Test di orientamento temporale: p = 9,2/10

2 Test di orientamento spaziale: p = 3/3

3 Test di orientamento personale: p = 8/10

4 Test di orientamento familiare: p = 11/12

 Totale: p = 31,2/35

5 Scala di autonomia: p = 13/15

 Test di apprendimento reversal: p = 5/5

6 Test attenzionale : p = 10/10

7 Test di intelligenza verbale: p = 5/6

8 Test di memoria di prosa: p = 0/8

9 Test di produzione di parole: p = 1/5

10 Test dei gettoni: p = 5/5

11 Test di digitognosia: p = 5/5

12 Test di prassia costruttiva: p = 3/3

13 Test di Street: p = 2/3

Totale: p = 36/50

Punteggio totale MODA: p = 80,2/100

Punteggio MODA (corr. per età e scolarità): p = 79,2 
[p < 85,5 non normalità; 85,5 = p = 89 borderline; p > 89 normalità 

(Brazzelli et al., 1985)]

Conclusioni: deterioramento cognitivo (possibile).



SECONDA FASE 

FASE DI CONFERMA DIAGNOSTICA 

 

(1) Neuroimaging cerebrale 

(2) Valutazione neuropsicologica 

(3) Valutazione comportamentale e psichiatrica 

(4) Esame liquorale 

(5) Elettroencefalogramma 

 



La Valutazione 

Neuropsicologica 

AZIENDA OSPEDALIERA PISANA 
(Istituita con L.T.T. 29 Giugno 1994, n.49) 

Regione 090 - Azienda 901 

U.O. Neuroriabilitazione 
Dipartimento di Neuroscienze 

 

 

Pisa,       
Tel. /fax 050-992143 

 

Laboratorio di RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA 
 

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

Nome: @ 

Età: @ aa 

Scolarità: @ aa 

Diagnosi: @  

Provenienza: @ambulatorio 

Data valutazione: @/@/@ 

N° Protocollo: @C 

 

TEST ESEGUITI 

 ESAME DELLA LATERALITA’ 

 ESAME DELL’ATTENZIONE 

 ESAME DELLE FUNZIONI MNESTICHE 

 ESAME DELLE GNOSIE VISIVE 

 ESAME DELLE PRASSIE 

 ESAME DELLE CAPACITA’ ASTRATTIVE 

 MINI-MENTAL STATE EXAMINATION 

 MILAN OVERALL DEMENTIA ASSESSMENT (MODA) 

 



Le funzioni mentali sistematicamente indagate 

includono, ma non si limitano a:  

 
•intelligenza,  

•linguaggio, percezione,  

•attenzione e concentrazione,  

•memoria,  

•abilità visuospaziali,  

•abilità prassiche,  

•capacità di giudizio verbale e non verbale,  

•ragionamento astratto, flessibilità cognitiva, pianificazione, capacità 

sequenziali e organizzative,  

•velocità del processo di elaborazione,  

•personalità,  

•attività della vita quotidiana e in alcuni casi preferenze lavorative e del 

tempo libero. 



La Valutazione 

Neuropsicologica 

Approccio formale clinico vs standardizzato 

 

 

Approccio quantititativo vs qualitatitivo 

 

 

Approccio olistico vs analitico 

 

 

Aspetti intrinseci vs estrinseci 



Metodi di Valutazione 

• Livello di prestazione  

 

• Pattern di prestazione 

 

• Segni specifici (ad es. closing-in) 



Fattori intriseci alla valutazione 

• Sensibilità 

• Specificità 

• Validità 

• Multifattorialià 

• Standardizzazione 

• Effetto pratica/Effetto novità 

• Durata: selezione dei test e ordine di presentazione 



Fattori estrinseci intraindividuali 

• Età 

• Educazione 

• Abilità 

• Stato affettivo/motivazionale 

• Stato somatico/Disturbi percettivo-motori 

• Trattamenti farmacologici 

• “Life Events” 



Fattori estrinseci extraindividuali 

• Esaminatore: stato affettivo 

• Contesto 



 

Practice parameter: Diagnosis of dementia (an 

evidence-based review). Report of the quality standards 

Subcommittee of the AAN. 

Knopman DS, DeKosky ST, Cummings JL, Stevens JC, et al. 

Neurology 2001; 56: 1143-1153. 

 
Clinical question statement. The Diagnosis of Dementia Committee reviewed the 

issues, problems, and challenges related to the diagnosis of dementia.  

The Committee formulated four questions to be addressed in the practice parameter: 

1. Are the current criteria for the diagnosis of dementia reliable? 

2. Are current diagnostic criteria sufficiently accurate to establish a  

    diagnosis for the prevalent dementias in the elderly? 

3. Do laboratory tests improve the accuracy of the clinical diagnosis of 

    dementing illness? 

4. What comorbidities should be evaluated in elderly patients  

    undergoing an initial assessment for dementia? 



…Benchè la valutazione neuropsicologica sia 

richiesta nei criteri diagnostici NINCDS-ADRDA, 

essa è solo raccomandata dall’ICD-10 e non viene 

citata nei criteri DSM-IV. 



 

Clinical aspects of Alzheimer’s disease. 
Bianchetti A, Trabucchi M. 

Aging 2001; 13 (3): 221-230.  

…No definite tests for the diagnosis and follow-up are 

available… 

 

 

The validity of psychometric instruments for 

detection of dementia in the elderly general 

population.  
Heun R, Papassotiropoulos A, Jennssen F. 

Int J Geriatr Psychiatry 1998; 13 (6): 368-380. 

…There is no perfect instrument for screening and diagnosis 

of dementia.  



 

Dementia Diagnostic Guidelines: Methodologies, 

Results, and Implementation Costs 
Beck C, Cody M, Souder E, Zhang M, Small GW. 

JAGS 2000; 48: 1195-1203. 

…although cognitive changes often occur as the disease 

progresses, none of the guidelines recommended periodic or 

routine neuropsychological testing of individuals or outlined a 

procedure to assess the course of cognitive deterioration 

after the initial cognitive screening.  
 

(9 Guidelines: NINCDS; NIH – US National Institute of Health; SW – 

Swedish Consensus on Dementia Diseases; AAN – American Academy 

of Neurology; AHCPR – US Agency for Health Care Policy and Research; 

VA – US Department of Veterans Affairs; AAGP – American Association 

for Geriatric Psychiatry; CAN – Canadian Consensus Conference on 

Dementia; AMA – American Medical Association). 

 



La valutazione neuropsicologica nel 

Decadimento Cognitivo Lieve 

• Diagnosi precoce e differenziale 

• Prognosi 

• Monitoraggio della progressione 

• Valutazione dell’efficacia di interventi 

farmacologici e non farmacologici 





Object Naming, Fluency, Visual Retention, 

Constructional Praxis, Clock Drawing 

Delayed Recall, Logical Memory, Verbal 

List Learning, Dual Task, TMT B 

Best for detecting 

Best for staging 
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Very Mild        Dementia               Severe 

(Modified from Locascio et al., Arch Neurol, 1995) 



Valutazioni neuropsicologiche  

per  individuare la DA in fase iniziale 

• Memoria a lungo termine 

• Memoria logica 

• Apprendimento di lista di parole 

• Working Memory (compiti doppi, TMT B) 

• Debominazione 

• Fluenza verbale 



Trail Making Test: Parts A & B 



Valutazioni neuropsicologiche per 

stadiare la DA 

• Denominazione di oggetti 

• Fluenza verbale 

• Compiti visuo-spaziali 

• Prassia costruttiva 

• Memoria a breve termine 



PREDICTORS OF CONVERSION 

• Clinical features 
– presence of any quantifiable abnormalities beyond memory 

– Test of delayed verbal recall and executive functions  

 

• Apolipoprotein E4 genotype 

 

• Neuroimaging (hippocampal volumes) 

• PET (alterations in entorhinal cortex and/or posterior cingulate 

cortex) 

• CSF levels of A-beta, Tau Protein 

  



Consistently reported 

•  age1-3 

• Apoe4 genotype3-6 

•  general cognition1-3,7 

•  memory1,2,5,8-11 

•  function5,10-12 

 
1Visser et al, 2000; 2Devanand et al, 1997; 3Petersen et al, 1995; 4Petersen et al, 

1996; 5Morris et al, 2001; 6Tierney et al, 1996; 7Devanand et al, 2000; 8Flicker et 

al, 1991; 9Marquis et al, 2002; 10Wentzel et al, 2001; 11Hanninen et al, 1995; 
12Artero et al, 2001 



Neuropsychological tests 

• Recall (particularly delayed)  

– Verbal auditory learning tests1, 2 

– Word list delayed recall3 

– Shopping list task, misplaced objects task4 

– Buschke selective reminding test5,6,7 

– Logical Memory8,9 
 

1Visser et al, 2000; 2Tierney et al, 1996; 3Chen et al, 2000; 4Flicker et al, 1991; 
5Hanninen et al, 1995; 6Wentzel et al, 2001; 7Devanand et al, 1997; 8Morris et al, 

2001; 9Marquis et al, 2002 



• Fronto-executive: 

– WAIS-R digit symbol, picture arrangement, 

block design1 

– Trails B2 

– Verbal fluency1,3,4 

Neuropsychological tests 

1Devanand et al, 1997; 2Chen et al, 2000;  3Wentzel et al, 2001; 4Hanninen et al, 

1995;  





FLOW CHART della Neuropsicologia 

STOP (?)

< 12

CDR = 3

STOP

Adas-Cog

12 - 17

CDR = 2

STOP

Sì

STOP

II° screening

I° screening

No

Tipo di demenza?

Adas-Cog

18-23

CDR = 1

STOP

I° / II° screening

Adas-Cog

Richiesta medica

> 24

CDR = 0.5

Screeening:

MMSE

Clock Drawing



I  SCREENING (BATTERIA DESCRITTIVA) 

 

Memoria Verbale: Test di Memoria di prosa 

Memoria Visiva: Figura di Rey - recall 

Attenzione:  Matrici attentive 

Linguaggio:  Token Test; Fluenza Verbale fonemica  

   e per categoria 

Astrazione:  Matrici progressive colorate di Raven 

Visuospaziale:  Figura di Rey - copia 

 

 

II SCREENING (BATTERIA DI APPROFONDIMENTO) 

 

A discrezione del neuropsicologo 



Grazie per l’attenzione!!! 


