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Affidabilità del test neuropsicologico nella diagnosi 
differenziale di demenza  

 
1. Rapporto stretto tra distribuzione delle lesioni e funzioni cognitive compromesse  

 
2. Un profilo neuropsicologico peculiare si mantiene solo nelle fasi iniziali di malattia 

 
3. Una valutazione cognitiva completa deve essere in grado di esaminare tutte le 

principali funzioni cognitive mnesiche, gnosiche, prassiche, attentive e linguistiche  

Lo studio dei profili quantitativi e qualitativi di compromissione neuropsicologica nasce 
dalla possibilità di  correlare (almeno nelle fasi iniziali di demenza) la lesione di specifici 

network neuronali con specifici pattern di compromissione cognitiva   

Assunti teorici nell’interpretazione del test neuropsicologico 



Localizzazione tipica delle alterazioni neuropatologiche 
nella malattia di Alzheimer 

 (Braak and Braak, Acta Neurol Scand, 1993) 





Necessità di definire il disturbo cognitivo precoce in 
assenza di demenza 

• Benign senescent forgetfulness                                  
(Kral 1962) 
 

• Age associated memory impairment - AAMI        
(National Institute of Mental Health, 1986) 
 

• Age associated cognitive decline                     
(International Psychogeriatric Association, 1994) 
 

• Cognitive impairment no dementia - CIND        
(Canadian study of Health and aging (1997) 
 

• Mild Cognitive impairment                                    
(Petersen, Ach of Neurology, 1997)  



Mild Cognitive Impairment (MCI) 
 MCI due to AD and prodromal AD 

 

  

(Petersen ,2014) 



La affidabilità del test nella diagnosi di MCI 

Batteria che sia in grado di identificare il 
disturbo mnesico associato ad altri disturbi delle 
funzioni inguistiche, gnosiche, esecutive, 
prassiche ed attentive 

Quale grado di sensibilità? 

Tipo di test 
Livello del cut-off 



Ruolo della gravità del deficit  
neuropsicologico 

Quale  cut-off ? 

TEST CUT-OFF CONV. REV. 

Ritchie et al., 2001 Rich. Nomi e 

facce 

1 DS  13,2% 26-31% 

Unverzagt et al., 2001  CERAD 7° perc. 18% 24% 

Ganguli et al., 2004 Mem. Visiva e 

verbale 

1 DS 5,5-8,3% 33-55% 

Ravaglia et al., 2008 RAVLT 1,5 DS 22% 4% 

Marra et al., 2011 Mem. Visiva e 

verbale 

5° perc. 36% 12,8% 



Ruolo della gravità del deficit  
neuropsicologico 

TEST CUT-OFF CONV. REV. 

Ritchie et al., 2001 Rich. Nomi e 

facce 

1 DS  13,2% 26-31% 

Unverzagt et al., 2001  CERAD 7° perc. 18% 24% 

Ganguli et al., 2004 Mem. Visiva e 

verbale 

1 DS 5,5-8,3% 33-55% 

Ravaglia et al., 2008 RAVLT 1,5 DS 22% 4% 

Marra et al., 2011 Mem. Visiva e 

verbale 

5° perc. 36% 12,8% 

Quale cut-off ?  



Ruolo della gravità del deficit  
neuropsicologico 

TEST CUT-OFF CONV. REV. 

Ritchie et al., 2001 Rich. Nomi e 

facce 

1 DS  13,2% 26-31% 

Unverzagt et al., 2001  CERAD 7° perc. 18% 24% 

Ganguli et al., 2004 Mem. Visiva e 

verbale 

1 DS 5,5-8,3% 33-55% 

Ravaglia et al., 2008 RAVLT 1,5 DS 22% 4% 

Marra et al., 2011 Mem. Visiva e 

verbale 

5° perc. 36% 12,8% 

Quale cut-off ? “the harder, the better” (Petersen, 2004) 



Numero dei test alterati e 
progressione del MCI:  

esiste una correlazione 

Il numero di prove mnesiche 
compromessse è un indice di 

progressione del MCI, Prestazioni i 
inferiori al cut-off isolate sono indice 

di  ritorno alla normalità  



Valutazione neuropsicologica  

Test di memoria episodica verbale (Rey’s auditory verbal learning task- RAVLT) 

(test delle 15 parole di Rey): 

  Richiamo immediato 

  Richiamo differito 

  Riconoscimento tra distrattori (accuratezza ) 

 

 



Valutazione neuropsicologica  
 

Test di memoria episodica visiva (Figura complessa di Rey Osterreith – ROCF) 

‐Richiamo differito 

 

 



Episodic Memory Quotient- EMQ 

RAVLT  
richiamo 

immediato 

RAVLT  
richiamo differito 

RAVLT  
accuratezza 

ROCF  
riproduzione differita 

Terzile Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 10 22 0 1 0.5 0.7 0 3.2 

2 23 27 2 3 0.71 0.78 3.5 5 

3 28 44 4 7 0.8 0.97 5.6 19 

• Suddivisione in terzili dei punteggi grezzi ottenuti in quattro                      
sub test di memoria 

 

  

 

 

 

 

 

• Distribuzione dei punteggi EMQ nell’intero  campione.  

Marra C. et al, 2015 submitted  



Distribuzione percentuale dei pazienti MCI-conv, MCI-stabili e 
MCI-rev rispetto ai punteggi EMQ.  

 

Episodic Memory Quotient- EMQ 

 

MCI-stabili: 7.80 ± 2.293; MCI-conv: 6.08 ± 1.412; MCI-rev: 9.76 ±  1.480; F2,195=24,97; p<0,001 

Marra C. et al, 2015 submitted  



Ruolo dei markers neuropsicologici 

Quale tipo di prova? 

 

• Free and cued reminding selective test(FCRST) sec. paradigma di Grober e 
Buschke 

Dubois et al, 2010 



Aree sensoriali 
associative dei lobi 

parietale,  temporale e 
occipitale 

Encoding 

Aree mesio-temporali 

Storage 

Lobi frontali 

Encoding elaborativo 

Retrieval strategico 

Aree cerebrali coinvolte nelle funzioni di memoria episodica 
a lungo termine 

Lekeu et al 2003 ADAD 



Apprendimento  codificato di 12 figure 
-Free recall 
-Cued recall 
Ripetuto tre volte 
-Delayed free recall 
-Delayed cued recall 





Staging neuropsicologico della malattia 

Evidenze neuropatologiche e cliniche 

HYPPOCAMPAL SPARING 

Prevalenza neocorticale 
delle tangles >50% corticale 

Prevalenza giovanile  

M/F = 1:1 

TYPICAL AD 

Prevalenza ippocampale 
delle tangles <25% in sede 

corticale 

M/F = 1:2 

LIMBIC PREDOMINANT 

Prevalenza ippocampale e 
limbica di tangles < 5% in sede 

corticale 

Prevalenza senile >70    M/F = 1:3 





Spettro clinico della patologia Alzheimer  

MALATTIA DI ALZHEIMER “TIPICA” 

AFASIA PROGRESSIVA 
Variante logopenica 

ATROFIA CORTICALE 
POSTERIORE 

SINDROME  
CORTICOBASALE 

FORMA  
“FRONTALE” 



Polimorfisimo clinico della PPA 

Varie consensus (Gorno Tempini -2004,  
2010) hanno portato alla identificazione 
fenotipica di tre forme principali nel 2011 

 

 - Forma agrammatica   

 - Forma semantica  

 - Forma logopenica  



Esame del Linguaggio per la diagnosi di PPA 

• Analisi quantitativa/qualitativa della produzione  

• Denominazione e comprensione di parole singole 

• Ripetizione di frasi 

• Comprensione di frasi sintatticamente complesse 

• Fluenza verbale, memoria fonologica 



Profilo della compromissione linguistica nelle tre forme di PPA 

Comprensione 
parole singole 

Denominazione 
oggetti 

Comprensione 
sintattica 

Produzione 
sintattica 

Ripetizione 
parole 

Ripetizione 
frasi 

Fluenza verbale/ 
Speech rate 

Forma 
Agrammatica  

 

++ 

 

+ 
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-- 

 

+ 

 

+ 

 

-- 

Forma  

Semantica 

 

-- 

 

-- 

 

+/- 

 

++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

Forma  

logopenica 

 

++ 

 

+/- 

 

+ 

 

+/- 

 

+/- 

 

-- 

 

- 



Posterior Cortical Atrophy 

Prevalenza ed Incidenza sono invalutabili per l’assenza di 
criteri diagnostici condivisi  

 

AD con presentazione visuo-percettivo 5%  o con aprassia 
costruttiva 3%  
      (Snowden et al, Cortex 2007) 

 

Esordio giovanile 

 

Non differenza di prevalenza nei due sessi 
    (Mendez et al, Demen Geriatr Cogn Disord 2007) 
 



Forma biparietale 

 

Forma occipito temporale 

 

 
Gli studi clinici ed analisi di cluster falliscono ad individuare delle 
specifiche sottoclassi ed esistono ampi overlap tra le due modalità 
di presentazione  

Sottocategorie di PCA 



Costellazione neuropsicologica della PCA 

•Compromissione visuopercettiva e visuospaziale 
•Aprassia costruttiva 
•Sindrome di Balint:  simultaneoagnosia,  
   aprassia oculomotoria,  
   atassia ottica,  
   agnosia spaziale 

 
•Sindrome di Gerstmann: acalculia 
   agrafia 
   agnosia digitale 
   disorientamento destra sinistra 

 
•Deficit percezione spaziale 
•Deficit percezione oggetti: afasia ottica 
•Deficit percettivi basali:  forma 
   colore 
   movimento 
   localizzazione statica nello spazio 
•Alessia 
•Disturbo orientamento parti del corpo 



Esordio neocorticale anteriore 
Esordio comportamentale 

Circa il 9 % dei pazienti diagnosticati come bvFTD presentano patologia AD al riscontro 
autoptico 

Alladi et al., Brain, 2007 

Tra tutte le forme atipiche di AD con conferma istopatologica, le forme ad esordio 
comportamentale sono il 23% e vengono generalmente confuse con bvFTD 

Basala et al., Neurology, 2011 

Non esistono osservazioni sistematiche in grado di differenziare i sintomi 
comportamentali che caratterizzano AD e bvFTD. In genere gli AD sono più 
compromessi nelle prove mnesiche ed esecutive sin dall’esordio 

Jenner et al., Behav Neurology, 2006 

Pazienti AD ad esordio frontale e bvFTD, confermati autopticamente, sono 
indistinguibili all’FBI anche a livello di singoli item della scala 

Woodward et al., Int J Geriatric Psychiatry, 2010 



Esordio Corticale Focale  
Sindrome Cortico Basale  

a) Aprassia monolaterale e sintomi extrapiramidali (rigidità, bradicinesia, tremore). 
b) Impegno Corticale: arto alieno; perdita sensibilità discriminativa, emineglect, deficit      .   
visuopercettivi, mioclono/distonia monolaterale. 
Inclusione di paralisi dello sguardo, disturbi linguistici e comportamentali in overlap con altre 
Tau pathologies      Armstrong  et al Criteria 2013 
       

Alladi et al Brain, 2007 



Staging neuropsicologico della malattia 

Evidenze neuropatologiche e cliniche 

HYPPOCAMPAL SPARING 

Prevalenza neocorticale 
delle tangles e placche 

Prevalenza giovanile  M/F = 
1:1 

TYPICAL AD 

Prevalenza ippocampale delle 
tangles e placche distribuite 

anche in sede corticale 

M/F = 1:2 

LIMBIC PREDOMINANT 

Prevalenza ippocampale e limbica 
di tangles e placche <5% in sede 

corticale 

Prevalenza senile >70        M/F = 1:3 



Forme ad esordio focale (fTLD) 
e diffuso  dAD di M. di 

Alzheimer  
Gli AD ad esordio focale (fTLD) si caratterizzano  
per un più marcato deficit della memoria a 
lungo termine rispetto ai AD ad esordio tipico 

I pazienti FTLD sono caratterizzati da un 
grave e limitato deficit di perfusione 
nelle aree temporo mesiali ippocampali 
a differenza degli AD tipici che 
mostrano anche un deficit perfusionale 
delle aree temporo-parietali e parietali 





Spettro Clinico e Neuropsicologico della Malattia di Alzheimer 



Quali criteri per la diagnosi precoce di AD 

  
Necessità di valutazione in fase precoce con una estensiva 
batteria di test 
 
Criteri fondamentali per prevedere la diagnosi precoce di AD in 
pazienti con iniziale disturbo di memoria anche in assenza di 
markers biologici sono:  
•La consistenza della prestazione nelle prove neuropsicologiche, 
•il numero delle prove compromesse  
•la gravità della compromissione mnesica rispetto al cut-off 
 
Accanto alla misurazione quantitativa, l’applicazione di paradigmi 
in grado di intercettare un disturbo mnesico di origine 
ippocampale costituisce un markers affidabile di evoluzione in AD 
 



Diverse presentazione atipiche dell’AD in età 
presenile  Criteri diagnostici uguali per tutte ? 

 
 
Nelle forme atipiche di AD si riduce la consistenza dei Markers 
Neuropsicologici sulla memoria (FCRST di Grober and Bushke) 
 
La corretta identificazione di queste forme può avvenire solo 
attraverso una attenta valutazione neuropsicologica che sia in 
grado di differenziare queste forme di AD Atipico dalle demenze 
non AD anche in considerazione della variabilità dei dati di 
neuroimmagine e biologi (marker liquorali) che si può osservare in 
queste forme 
 
La corretta identificazione dell’AD atipico non è un mero esercizio 
diagnostico ma ha delle conseguenze immediate sulla gestione 
terapeutica e definizione prognostica delle varie forme di demenza  
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