
Memoria prospettica nelle sindromi neurodegenerative: 
dall'assessment alla riabilitazione 

Alberto Costa  
I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, Roma, Italia 

  

Corso di formazione AIP 
      Firenze, 2015 



 Sensibilità delle procedure di MP a condizioni di iniziale declino cognitivo (MCI)  

 Predittività delle prestazioni di MP sul funzionamento nel daily living  

 Utilizzo delle procedure di MP per la valutazione degli esiti dell’intervento riabilitativo 

Contenuti della relazione 

 Caratteristiche generali della memoria prospettica 



La memoria prospettica è costituita dall’insieme di abilità che consentono di eseguire azioni 

pianificate nel futuro 

Memoria prospettica (MP): una definizione 

Ricordarsi di ricordare 

• time-based 

eseguire una attività allo scadere di 

un intervallo di tempo  

• event-based  

eseguire una attività  al presentarsi uno 

stimolo/evento trigger nell’ambiente  



Un definizione di memoria prospettica (MP) 

…Condizione di multitask 

Codificare e mantenere l’intenzione in uno stato di sospensione 

Eseguire correttamente le attività intercorrenti/ongoing  

ovvero gestire ed elaborare il flusso di informazioni durante il 

delay 

Einstein & Mc Daniel, 1990 

Esecuzione 

differita dell’azione 



...Funzione molto sensibile ad una decremento delle risorse attentive 

Affaticamento 

 Stress psicofisico 

 Riduzione delle spinte motivazionali 

 Condizioni francamente patologiche 

Deficit di MP 



Effect size medio=1.74 

Nove studi: 296 pazienti con AD e 432 controlli sani 

• Pereira Martins e Pereira Damasceno, Arq. Neuropsyquiatr 2012 

d (Cohen, 1988) >0.8= effetto ampio 



 Memoria episodica (Burgess & Shallice, 1997) 

 Capacità di pianificazione (sequenzialità spazio-temporale delle intenzioni)  
(Marsh et al, 1998; Burgess, 2000) 

 Attenzione-Working memory (Marsh et al, 1998; Otani et al, 1997) 

 Set-shifting (dall’attività in corso al recupero dell’intenzione) (Marsh et al, 1998; Einstein & Mc 

Daniel, 1990) 
 

 Motivazione (priorità soggettiva nella compliance con l’intenzione) (Marsh et al, 1998) 

 Al corretto funzionamento della MP contribuiscono… 



Individuazione di una componente relativa alla attivazione dell ’ intenzione, componente 

prospettica, dissociabile dalla capacità di ricordare gli eventi, componente retrospettiva. 

• Studi con soggetti con lesioni cerebrali (Umeda et al., 2011) 

• Studi di neuroimaging funzionale con soggetti sani (Einstein and McDaniel, 2011) 

• Studi di stimolazione magnetica transcranica (Costa et al., 2011;2013) 



 Sensibilità delle procedure di MP a condizioni di iniziale declino cognitivo (MCI)  

Contenuti della relazione 



The mild cognitive impairment (MCI): a definition 

Objective cognitive disorder 

      (Neuropsycological tests) 

Subjective cognitive complaint 

A condition characterized, in an otherwise healthy elderly individual by… 

Petersen. 2004 

Winblad et al. 2004 

Without functional impairment in daily living 

Normal aging      MCI    Dementia 

Continuum…? 



0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Kazui et al., 2005 

Troyer & Murphy, 2007 

Karantzoulis et al., 2009 

Blanco-Campal et al., 2009 

Schmitter-Edgecombe et al., 2009 

Thompson et al., 2010 

Costa et al., 2010 

Costa et al., 2011 

Thompson et al., 2011 

Wang et al., 2012 

Tam et al., 2013 

Hernandex Cardenache et al. 2014 

Effect size medio 

Cohen’s d (Cohen, 1988) effect size relativi ai confronti tra soggetti con MCI e 

gruppo di controllo sui task di MP 

>0.5 

Effetto moderato 

>0.8 

      Effetto ampio 

Costa et al., Neuropsychol Rev 2011 

Costa et al., Neurol Sci 2012 

van den Berg et al., JINS 2012 



Mild cognitive impairment (MCI): algoritmo per la definizione dei sottottipi 

Petersen, 2004 

Petersen & Nagash, 2008 

Winblad et al., 2004 

MCI Amnesico MCI non-Amnesico 

MCI Amnesico 

Dominio singolo 

MCI Amnesico 

Domini multipli 

MCI non-Amnesico 

Dominio singolo 

MCI non-Amnesico 

Domini multipli 

Deficit di memoria isolato ? 
Deficit cognitivo isolato? 

 (disesecutivo, visuospaziale,… ) 

Deficit di memoria episodica? 

Si 

No 

No 

Si 

Si No 

Diverse quadri clinici di demenza? 



E’ presente un deficit della 
memoria episodica? 

… memoria prospettica?  



•20 pazienti con AD lieve:   

CDR = 1; MMSE > 19 (media 22.9; DS 2.9)  

 Tre gruppi sperimentali 

•29 soggetti con aMCI single (N=16) e multiple 

domain (N=13). 

CDR = 0.5; MMSE > 24 

•43 soggetti di controllo:  

CDR = 0; MMSE > 26;  

Prestazione nella norma nei test neuropsicologici 



Istruzioni MP– Running trial (delay 2 min.) 

MMSE 

15 parole: Rievocazione Immediata 

 

Istruzioni MP–Trial 2 (delay 10 min.) 

Figura di Rey: Copia 

Figura di Rey: Riproduzione Immediata 

Matrici progressive 

15 parole: Rievocazione differita (15 min. dall’ultima rievocazione immediata) 

 

Istruzioni MP–Trial 3 (delay 10 min.)  

Figura di Rey: Riproduzione differita (20 min. dalla copia) 

Copia di disegni a mano libera 

Copia di disegni con elementi di programmazione 

Span verbale e spaziale, diretto e inverso 

15 parole: Riconoscimento (15 min. dalla rievocazione differita) 

 

Istruzioni MP–Trial 4 (delay 10 min.)  

Memoria di prosa: rievocazione immediata 

MCST 

Memoria di prosa: rievocazione differita (20 min. dalla rievocazione immediata) 

Denominazione 

TMT 

Fluenza fonologica 

PRMQ 

Valutazione cognitiva: procedura 
Ordine di 

somministrazione 



Risultati 

•Tukey HSD Post-hoc:  

Soggetti con MCI e AD < controlli (p<0.05) 

Pazienti AD < MCI (p<0.01) 

Effetto del fattore Gruppo: p<0.01 

Gruppi sperimentali 
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Analisi 

 Modello di Regressione Logistica Forward al fine di verificare il valore predittivo della prestazione 

al test di MP sulla probabilità di un soggetto di essere classificato come aMCI 

 

•Variabile dipendente dicotomica: Gruppo – aMCI (MCI single domain/MCI multiple domains) vs. 

controlli  

•Variabili esplicative (test i cui punteggi erano significativamente diversi tra i tre gruppi): Recall 

differito parole di Rey; Memoria di Prosa (recall differito); MCST (Categorie); Figura di Rey (copia); 

Corsi Block test; Test MP (punteggio totale) 



Risultati 

•Variabile dipendente dicotomica: Gruppo – aMCI single domain vs. controlli  

•Parole di Rey (recall differito) e MMSE 

77% 
Specificità= 93% 

   Sensibilità= 62.5% 



Risultati 

•Variabile dipendente dicotomica: Gruppo – aMCI mutiple domains vs. controlli  

82.5% 

79.6% 

•Test MP e test di Corsi 

84.6% 

Specificità= 100% 

Sensibilità= 69.2% 



Risultati 

•Regressione logistica. 

Variabile dipendente dicotomica: Gruppo – aMCI single domain vs. aMCI multiple domains  

82.5% 55.2% 

•Componente prospettica test di MP e Memoria di prosa 

55.2% 

82.2% 

•Punteggi bassi nella componente prospettica associati a punteggi alti nella 

Memoria di prosa corrispondono ad una maggiore probabilità per un soggetto di 

essere classificato come MCI-MD 

82.2% 



 La prestazione al test MP… 

In sintesi… 

  Consente di discriminare tra individui con aMCI single domain e aMCI multiple 
domains (probabilmente in funzione del maggiore interessamento delle aree prefrontali nei soggetti con aMCI 

domini multipli) 
 

 Differenzia i controlli dai soggetti con aMCI multiple domains ma non dai 
soggetti con aMCI single domain 



 Utilizzo delle procedure di MP per la valutazione degli esiti dell’intervento riabilitativo 

Contenuti della relazione 

 Risultati di una ricerca traslazionale con le persone con malattia di Parkinson 



MP nella malattia di Parkinson (PD) 

I pazienti con PD senza demenza ottengono prestazioni peggiori dei controlli nei 

diversi paradigmi utilizzati (Kliegel et al., 2011; Costa et al., 2013; Foster et al., 2013) 

E’ stata supposta un’associazione tra MP e funzioni esecutive e 

particolarmente delle capacità di set-shifting (Kliegel et al., 2011) 

? 



I task di MP costituiscono una condizione di multitask 

Codificare e mantenere l’intenzione in uno stato di sospensione 

Eseguire correttamente le attività intercorrenti/ongoing ovvero 

gestire ed elaborare il flusso di informazioni durante il delay 

Einstein & Mc Daniel, 1990 

Esecuzione 

differita dell’azione 



• 17 Soggetti con malattia di Parkinson e MCI 
con deficit disesecutivi (criteri della MDS-Litvan 
et al., 2012) 
 
 
 

• Soggetti di controllo sani (N=8) 

 Soggetti 



Due condizioni sperimentali:  
a) Potenziamento delle abilità di shifting (N=9) 
b) Placebo: esecuzione di compiti attentivi semplici e di esercizi 
respiratori (N=8) 

 Metodi 

 Valutazione pre (T0) e post (T1) trattamento con test di 
shifting e di MP event-based (Trail Making Test e Test di 
Fluenza Verbale Alternata) 

  Pazienti nel 

braccio 

sperimentale 

Pazienti 

nel braccio 

placebo 

Controlli 

sani 

  Media (DS) 

  

Età 66.1 (7.1) 70.9 (4.8) 67.2 (6.2) 

Scolarità 11.2 (5.6) 10.6 (3.9) 11.0 (3.1) 

MMSE 28.5 (1.4) 28.0 (1.8) 29.2 (0.9) 

Beck Depression Inventory  7.8 (4.2) 6.6 (2.8)   

UPDRS part-III- T0 25.8 (13.4) 23.9 (7.1)   

UPDRS part-III- T1 20.4 (9.9) 

  

19.4 (8.7)   

Durata di malattia 11.0 (9.4) 7.2 (6.4)   

Equivalenti di levodopa 732 (258) 782 (345)   

 Sono presentate sequenze di coppie di parole 

 Due blocchi sperimentali 

• In uno l’ongoing task è un compito di decisione 

lessicale (parola vs. non-parola) 

• Nell’altro blocco l’ongoing task richiede di 

individuare la corrispondenza tra le sillabe al 

centro delle parole 

• In entrambi i blocchi il cue prospettico è 

rappresentato da due sillabe («go» e «fa») 

 Procedura di MP  

 Il soggetto risponde utilizzando una button box 



Risultati: Fluenza alternata 

 Interazione significativa:  Tempo della valutazione (T0 vs. T1) * Trattamento (Shifting vs. 
Placebo)  with p<0.05 

p<0.01 



Interazione significativa tra il tempo di valutazione (T0 vs. T1) e il trattamento 
(shifting vs. placebo) sugli indici di accuratezza del test di MP (p<0.05) 

 Correlazione significativa tra il miglioramento nel test di fluenza 
alternata ed il miglioramento nel test di MP 

Risultati: Procedura di MP 



 I dati dello studio documentano… 

In sintesi… 

  Una dipendenza delle prestazioni di MP dai processi di set-shifting nei 
pazienti con PD 

  Un effetto di generalizzazione degli esiti del trattamento ad una funzione 
non direttamente trattata 



 Predittività delle prestazioni di MP sul funzionamento nel daily living  

Contenuti della relazione 



•17 pazienti con PD ma senza MCI 

Tre gruppi sperimentali 

•30 soggetti con MCI e PD (15 single e 15 

multiple domains) 

•25 soggetti di controllo 

•Test MP event-based 



p<0.01 

Risultati: Confronti tra gruppi 



Esaminare la relazione tra prestazioni al test di MP e indici di funzionamento nel daily living 

Obiettivi 

Pill questionnaire (Dubois et al., 2007) 

 

Esamina la capacità di gestione della 

terapia farmacologica. Somministrato al 

paziente e al caregiver 

Prospective and retrospective 

memory questionnaire (PRMQ; 

Smith et al., 2000; Crawford et 

al., 2003) 

Questionario self-report sui disturbi di 

memoria Somministrato al paziente 



Analisi 

 Modello di Regressione lineare multipla 

•Variabili criterio: Pill o PRMQ 

•Variabili esplicative (test i cui punteggi erano significativamente diversi tra i tre gruppi): Punteggio 

alla procedura di MP (MP hits e accuratezza al compito ongoing), punteggio al TMT (part B-part A) 

ed al MCST (errori perseverativi) 



Risultati: Pill questionnaire 

p<0.01 



Risultati: PRMQ 

p<0.05 



 I dati dello studio evidenziano 

In sintesi… 

  Relazione significativa tra la «debolezza» dei processi di MP event-based e 
la riduzione dell’autonomia e dell’efficienza del paziente  



Time-based prospective memory functioning in mild cognitive impairment 

associated with Parkinson's disease: relationship with autonomous 

management of daily living commitments. 
Alberto Costa, Silvia Zabberoni, Antonella Peppe, Francesca Serafini, Francesco Scalici, 

Carlo Caltagirone, Giovanni Augusto Carlesimo 

  Healthy 

subjects 

N=20 

PD without 

MCI  

N=33 

SDMCI PD 

patients 

N=20 

MDMCI PD 

patients 

N=28 

F values p values 

              

Age 66.0 (7.0) 63.4 (8.7) 67.4 (6.8) 65.0 (9.8) 0.99 0.39 

Years of formal 

education 

12.3 (3.6) 12.6 (3.0) 11.8 (4.2) 11.1 (4.4) 0.85 0.47 

MMSE 29.4 (0.76)* 29.4 (0.76)** 28.5 (1.15) 28.5 (1.6) 5.36 0.002 

BDI 6.5 (5.7) 8.7 (6.9) 8.5 (4.7) 8.8 (8.7) 0.43 0.73 

AES 27.7 (4.6) 29.1 (8.9) 32.7 (7.5) 31.6 (6.5) 1.94 0.13 

Pill Questionnaire --- 3.79 (0.54)** 3.25 (1.02) 2.96 (1.07) 6.90 0.002 

IADL --- 7.4 (1.1) 6.9 (1.5) 6.7 (1.4) 1.76 0.18 

Disease duration --- 6.9 (4.7) 6.7 (4.1) 6.1 (4.2) 0.32 0.72 

UPDRS - Part III ("on" 

condition) 

--- 19.7 (13.5) 20.5 (10.6) 23.8 (12.5) 0.85 0.43 

Levodopa equivalents --- 607 (230) 581 (349) 641 (173) 0.35 0.70 



Analisi 

 Modello di Regressione lineare multipla 

•Variabili criterio: Pill Questionnaire 

•Variabili esplicative: UPDRS part-III (severity of extrapiramidal symptoms), the AES (apathy 

evaluation), the BDI (depression severity), the categories achieved on the MCST (executive 

functioning), the delayed Prose Recall score (episodic memory) and the MMSE (global cognitive 

state) PM score. 



Risultati regressione: Pill questionnaire 

 Categorie completate al MCST e l’accuratezza nella componente prospettica del test di 
MP sono risultati gli unici predittori significativi (p≤0.01) 



Conclusioni 

 I test di MP (time-based) costituiscono un utile strumento aggiuntivo per l’assessment di 

persone che lamentano un decadimento delle funzioni cognitive 

 La  prestazione ai test di MP può essere un predittore del funzionamento della  persona nella 

vita di tutti i giorni (validità ecologica?) 

 Le procedure di MP danno informazioni sulla generalizzazione dei miglioramenti osservati nel 

paziente in seguito ai training cognitivi utilizzati nel contesto della riabilitazione 
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