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Alcune definizioni preliminari… 

Per Neuropsicologia si intende lo studio degli effetti 

delle lesioni cerebrali sui processi cognitivi 

(percezione, attenzione, linguaggio, memoria, 

ragionamento, ecc.) 
 

 

La Neuropsicologia clinica è la disciplina 

(prevalentemente) applicata che si occupa 

dell’espressione comportamentale di una 

disfunzione cerebrale (Lezak MD. 1995) 



Obiettivi della valutazione neuropsicologica 

Contributo alla diagnosi 

Riabilitazione (attivazione) cognitiva 

Ricerca 

Trial clinici 



Differenziare tra invecchiamento fisiologico e 

patologico  

Distinguere tra differenti condizioni neurologiche 

Discriminare sintomi psichiatrici da neurologici 

Contribuire alla diagnosi di demenza con la maggior 

accuratezza 

Contribuire alla diagnosi differenziale tra diverse 

forme di demenza 

Contributo diagnostico 



Scopo della richiesta dell’inviante 

 

Anamnesi 

 

Colloquio ed osservazioni comportamentali 

 

Colloquio con i familiari 

 

Prove neuropsicologiche 

 

Stesura della relazione neuropsicologica 

Struttura della valutazione neuropsicologica 



Obiettivo dell’esame (il paziente sa il motivo dell’esame? Ha domande al riguardo?) 

Natura dell’esame (il paziente sa che si valuteranno le funzioni cognitive? «io non sono matto») 

Spiegazione dei test 

Come si sente il paziente (l’esame non è una minaccia - collaborazione) 

Colloquio ed osservazioni comportamentali 

descrizione del problema 

•  insorgenza 

•  tipologia 

•  decorso 

Interferenza IADL 

consapevolezza del problema 

attenzione-concentrazione, comportamento, abbigliamento, linguaggio 



Neurologia comportamentale 

 

Funzioni stato dipendente (diffusa) 

    Vigilanza 

    Attenzione 

    Umore 

     

Funzioni canali dipendenti (possibilità di localizzazione) 

    Linguaggio 

    Processi percettivi e visuo-spaziali 

    Memoria esplicita 

     

Mesulam MM Principles of behavioral and cognitive neurology, Oxford University press, NY 2000 



Neuropsicologia 

Attenzione Umore Motivazione 

Apprendimento /Memoria 

Ragionamento Astrazione 

Funzioni Esecutive 

Linguaggio Percezione Visiva 

Veglia/Vigilanza 

Samuels M.A. Feske S. Office Practice of Neurology, 1996 



Test di screening 

Batteria di minima 

Test specifici 

La scelta dei test 



Orientamento spazio-temporale 

Attenzione Memoria 

Linguaggio  

Abilità visuo-costruttive 

Punteggio max = 30           Cut-off = 24 

21-23 deficit cognitivo lieve 

11-20 deficit cognitivo moderato 

≤ 10 deficit cognitivo grave 





 

memoria 

attenzione 

linguaggio 

funzioni esecutive 
- ragionamento 

- flessibilità cognitive 

funzioni visuopercettive 

funzioni visuocostruttive 

Indagine di funzioni cognitive 







Alcune prove di valutazione della memoria 

Memoria verbale a breve termine: 
 Digit span 
Memoria di lavoro verbale 
  Digit span indietro 
Memoria visuo-spaziale 
 Corsi span 
Memoria di lavoro visuo-spaziale 
  Corsi span indietro 
Memoria verbale a breve e a lungo termine:    
 Test di Grober-Buschke 
 Breve Racconto 



E’ una prova che valuta la memoria episodica, tipicamente alterata nella 

Malattia di Alzheimer (MA), tramite l’apprendimento di una lista di parole  

 

Presenta alcuni vantaggi rispetto agli altri test: 

 

Il controllo della codifica per mezzo della  facilitazione semantica (cue) 

 

Il controllo del livello di attenzione 

 

Il richiamo guidato tramite la stessa facilitazione semantica (cue) 

Il Test di Grober-Buschke 



Indici 

semantici 

CODIFICA 



Perchè il Test di Grober-Buschke 

La MA può essere riconosciuta “in vivo”, indipendentemente dalla 

demenza, in presenza di: 

 

1) Un profilo di memoria episodica caratterizzato da un basso 

punteggio al richiamo libero che NON si normalizza o migliora 

significativamente col cued 

 

 

2) La presenza di biomarker che supportano l’ipotesi di MA 



Il cued permette la riattivazione delle tracce di 

memoria e di conseguenza il ricordo 

 

Nell’amnesia temporo-mesiale, tipica della MA, 

l’informazione codificata non è disponibile a causa 

di un deficit dei processi di consolidamento della 

traccia di memoria 

 

Il meccanismo della facilitazione (cued) non può 

funzionare nel momento del richiamo del materiale  







Test di memoria episodica 

Breve racconto 

 

Anna / Pesenti / di Bergamo / che lavora / come donna delle 

pulizie / in una ditta / di costruzioni / riferì / al maresciallo / dei 

carabinieri / che la sera / precedente / mentre rincasava / era 

stata aggredita / e derubata / di 50 euro /. 

La poveretta / aveva quattro / bambini / piccoli / che non 

mangiavano / da due / giorni / e doveva pagare / l’affitto. / I 

militari / commossi / fecero una colletta./ 



Memoria episodica e memoria di riconoscimento 

(beneficio alternative di risposta) sembrano 

preservate rispetto all’AD 

Tuttavia si osservano punteggi ridotti al richiamo 

immediato e differito di una storia. 

 



Semantic Variant PPA (SV-PPA) 

[Demenza semantica] 

E’ una sindrome che colpisce 

progressivamente la memoria 

semantica (significato parole, 

conoscenza di oggetti e concetti) 



Imaging PPA-S: 

atrofia del lobi temporali anteriori prevalentemente a sinistra 









Le funzione attentive: Attenzione alternata 

• Questo tipo di attenzione permette di spostare il focus e di 
mutare il compito in cui si è impegnati. 

si può valutare con: Trail Making Test 





ATTENZIONE SELETTIVA: il Test di Stroop 

• Per attenzione selettiva s’intende sia l’abilità a 

contrastare la distrazione, che la capacità a 

concentrare l’attenzione su una fonte o canale 

contenenti informazioni relativamente “deboli” in 

presenza di distrattori “forti”. 

E’ composta da tre tavole di dimensioni 60 x 110 cm. 

1) Una tavola W (word) o delle parole 

2) Una tavola C (color) o dei colori 

3) Una tavola CW (color-word)  



 

 

 

 

 

Rosso Verde Marrone Viola 

Blu Viola Verde Blu 

Marrone Marrone Rosso Verde 

Verde Rosso Viola Marrone 

Viola Marrone Blu Viola 

Blu Verde Rosso Blu 

Rosso Blu Verde Viola 

TEST DI STROOP TAV W 



TEST DI STROOP 
color 



 

 

 

 

 

Rosso Verde Marrone Viola 

Blu Viola Verde Blu 

Marrone Viola Rosso Verde 

Blu Rosso Viola Marrone 

Viola Marrone Blu Viola 

Blu Verde Rosso Blu 

Rosso Blu Verde Viola 

TEST DI STROOP TAV CW 



Attivazione con il test di Stroop 



IPOFUNZIONE DEL CINGOLO 
ANTERIORE 

• Drevets 1997 



Il linguaggio: la fluenza verbale 



Deficit cognitivo FTD vs AD 

 Rascovsky et al dimostrano che i pazienti 

FTD ottengono punteggi peggiori rispetto ai 

pazienti AD nei test di fluenza verbale 

(danno frontale) e migliori ai test di memoria 

e delle abilità visuospaziali (danno 

temporale mediale e corteccia ass parietale) 





FUNZIONI ESECUTIVE 

Le funzioni esecutive sono un complesso 
sistema di regolazione dei processi di 
pianificazione, controllo e coordinazione 
del sistema cognitivo 

LA TORRE DI LONDRA 





Torralva et al dimostrano che, nella fasi iniziali di 

malattia, i test di routine possono non essere 

sufficienti ad ingare i possibili deficit “esecutivi” 

 

Sono più sensibili test che valutano le abilità 

esecutive in contesti simili alle attività di vita 

quotidiana 



Kleist nel 1934 diede la prima definizione 
di aprassia costruttiva: 

 
“un disturbo delle attività di costruzione, 

composizione e disegno, in cui la forma 
spaziale del prodotto non è adeguata, in 
assenza di aprassia dei singoli movimenti” 

 
Le aree cerebrali maggiormente coinvolte  

nell’aprassia costruttiva sono quelle posteriori 
parietali (De Renzi 1982, Nobili et al 2005), ma anche 
frontali o sottocorticali (Trojano 2008) 

Lesione emisfero dx errori di orientamento, lesioni 
sx semplificazione del disegno 

 

L’APRASSIA COSTRUTTIVA 











La stimolazione cognitiva 



ATTENZIONE 

• Interventi protesici più che riabilitativi 

• Semplificare l’ambiente cognitivo 

• Aiutare i pazienti a ridirigere l’attenzione agli stimoli rilevanti 

MEMORIA A BREVE TERMINE 

• Risultati sempre scarsi a causa della compromissione primaria di questa funzione 

• Assicurarsi che il paziente stia prestando attenzione agli stimoli da ricordare 

• Ripetizione  e apprendimento meccanico e utile come generica sollecitazione 

• Utilizzare materiale emotivamente rilevante 

MEMORIA A LUNGO TERMINE 

• Utilizzare il riconoscimento o libera associazione più semplice della rievocazione 

attiva 

• “Ricordi” autobiografici marcatamente erronei (es. che un parente da molto tempo 

deceduto sia ancora in vita) potrebbero rispondere ad esigenze psicologiche, e 

non vanno necessariamente corretti 

 

 



Grazie per l’attenzione! 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


