
I test per le Funzioni esecutive/frontali 



 

Definizione 

• Le Funzioni Esecutive possono essere definite come un 
insieme di operazioni coordinate di vari processi per 
compiere un’azione in maniera flessibile ed in contesti non 
abituali (progettazione, coordinazione, controllo, azione 
finalizzata, verifica finale) 

 

• GOAL DIRECTED BEHAVIOUR 



 

Principali Funzioni Esecutive 

 

§ Memoria di Lavoro e Controllo dell’Attenzione 

 

§ Controllo Inibitorio e Risoluzione dei Conflitti 

 

§ Teoria della Mente, Moralità e Umorismo 

 

§ Processi Decisionali Sociali e Controllo Emotivo-Comportamentale 

 

§ Ragionamento Logico, Pianificazione Strategica e Flessibilità 
Cognitiva 

 

§ Controllo Esecutivo delle Memorie 



 

Alcuni Sintomi Disesecutivi 

• Disorganizzazione delle Memorie 

• Deficit di Pianificazione Strategica 

• Ridotto Controllo Attenzionale 

• Rigidità Cognitivo-Comportamentale 

• Deficit di Stima e Problem Solving 

• Scarsa Progettualità per il Futuro 

• Riduzione della Consapevolezza 

• Deficit di Controllo Inibitorio 

• Mancanza di Iniziativa 

• Disinibizione e Sociopatia 

 



NETWORK FUNZIONI ESECUTIVE E COMPORTAMENTO 

FASCICOLO 
LONGITUDINALE 
SUPERIORE 
 
 



Funzioni dei lobi frontali 

• Benson e Stuss (1981, 1986): 

Corteccia prefrontale: 

a) orbitofrontale: controllo sociale 

b) cingolata: comportamento finalizzato 

c) dorsolaterale: funzioni neuropsicologiche 

 

• Baddeley: working memory 

• Goldman-Rakic: visual attention- W M 

• Damasio: teoria del marcatore somatico 

 



Funzioni del lobo frontale 

• Funzioni motorie 

• Controllo sfinteri 

• Olfatto 

• Movimenti oculari saccadici 

• Inibizione riflessi primitivi (sucking, grasping, palmo-
mentoniero). 

• Linguaggio (disartria, afemia, afasia di Broca, afasia 
transcorticale motoria, disprosodia, foreign accent 
syndrome, linguaggio tangenziale e disturbo 
pragmatico) 

 



Funzioni esecutive 

• Attention (sustained and divided) 

• Working memory 

• Generation,  inhibition, set shifting 

• Flexibility of tought 

• Planning 

• Goal directed behavior 

• Concept formation, Temporal sequencing, Insight, 
Interpersonal perspective (theory of mind), Social 
performance 

 



Asimmetrie dx/sin 

• Sin. : linguaggio (area di Broca) 

• Dx.: comportamento sociale ed emozionale 

• Rosen et al (2004): 

Area supplementare motoria dx: comportamenti 
ripetitivi compulsivi 

Cort. Orbitofrontale dx: disinibizione 

Cort cingolata dx: apatia 

Insula dx: disturbi alimentari 



Sistemi fronto-sottocorticali  
(Tekin e Cummings , 2002) 

1) Area supplementare motoria: deficit in movimenti 
controllati, comportamenti ripetititvi 

2) Frontal eye fields: disturbi di controllo dello sguardo 

3) Prefrontale dorsolaterale:controllo esecutivo, 
working memory, planning 

4) Orbito-frontale: disturbi sociali, disinibizione 

5) Corteccia cingolata anteriore: disturbi della 
motivazione, apatia 

 

 



 

Sindromi Frontali 

• La sindrome del lobo 
frontale non è unitaria 

 

• Dipende da almeno 4 
fattori:  

1. Locus lesionale 

2. Tipo di progressione 

3. L’età di insorgenza 

4. Lo status cognitivo e 
personale di base 

• Sindromi Canoniche 

 

1. Sindrome Abulica 
  apatia, depressione 

 

2. Sindrome Disinibitoria  

  ipomaniacale  

 

1. Sindrome Disesecutiva 
  alterato controllo 
  cognitivo 



 

Stuss e Alexander (2007) 

Sintesi correlazioni anatomiche 



 

Una visione sintetica 

 
OFC  regolazione emotivo/affettiva     

  SINDROME DISINIBITORIA  
 

DLPFC  regolazione cognitiva    
SINDROME DISESECUTIVA  

 
MPFC   motivazione e volizione                

SINDROME APATICA  



Sindrome orbito-frontale  

• Deficit di competenza sociale: disinibizione 
interpersonale, irritabilità, euforia inappropriata, 
scarso giudizio sociale,  decisioni impulsive, 
mancanza di considerazione dell’impatto delle 
proprie azioni, mancanza di empatia 

• Disturbo pseudopsicopatico o sociopatico; criminalità 
• Deficit di apprezzamento degli stati mentali altrui 

(TOM)  dx 
• Dipendenza ambientale, imitazione e utilizzazione 



Sindrome orbito-frontale 
mediale  

• Risposte autonomiche anomale  per stimoli 
socialmente rilevanti.       comportamento 
antisociale 

• Incapacità di assegnare valenza emotiva ad un 
evento      deficit di memoria e apprendimento 

• Collegamenti con amigdala e ipotalamo, 
regolazione di risposte viscerali 



Sindrome orbito-frontale 
laterale  

• Irritabilità, disturbi dell’umore, 
comportamenti di utilizzazione, familiarità 
eccessiva, imitazione, disturbi ossessivo 
compulsivi 



Sindrome frontale mediale 

• Apatia (motoria, cognitiva,affettiva, emotiva, 
motivazionale) 

• Incapacità di iniziare nuove attività e di 
portarle a compimento 

• “Mutismo acinetico” 



Sindrome dorso-laterale 
(“disesecutiva”) 

• Complessità delle funzioni esecutive: 

• Selezione di azioni e programmi motori 

• Controllo contestuale, selezione di 
rappresentazioni contingenti 

• Controllo episodico, collocazione in un 
contesto temporale rilevante 

• Manifestazioni molto variabili 

 



La valutazione bedside  
(Kramer, 2007) 

• Complessità della valutazione delle funzioni 
frontali dato che sono funzioni di controllo che 
sono interconnesse con tutti i sistemi 
funzionali del cervello 

• Come si misurano i costrutti cognitivi 
prefrontali? Tutti i test esecutivi comprendono 
componenti multiple e aspetti strumentali 
specifici (es.TMT). 



La valutazione bedside 

• Funzionamento esecutivo:  test di fluenza fonemica e 

semantica, fluenza di disegni; trail making test; analogie, proverbi etc; 
Stroop e altri test di inibizione 

• Working Memory: digit span avanti e indietro; mesi in ordine 

inverso; numerare  di 7 all’indietro 

• Altri domini cognitivi: linguaggio; compiti visuo-spaziali; memoria 

verbale 

• Funzioni motorie: riflessi primitivi (grasping, muso); serie di Luria, 

sequenze grafiche 

• Comportamento: scale e questionari (NPI; DEX; FBI; FrSBe) 



Valutazione avanzata (Stuss, 2007, 2011) 

•                  4 domini funzionali: 

• Esecutivo Cognitivo (corteccia dorsolaterale): 
monitoring ; task setting 

• Autoregolazione comportamentale-emotiva 
(corteccia ventrale) 

• Energizzazione e “drive” (corteccia mediale 
superiore) 

• Metacognitivo (corteccia frontopolare) 



Test per le funzioni esecutive 
 disponibili in Italia 

• FAB – Frontal Assessment Battery (Iavarone et al 2004; 
Appollonio et al 2005) 

• MOCA – Montreal Cognitive Assessment (Conti et al 
2014;  

• WCST - Wisconsin Card Sorting Test  (Laiacona et 
al 2000, Hardoy et al 2000) e 

• MCST – Modified Wisconsin Card Sorting Test 
(Caffarra et al 2004) 

• Weigl’s Sorting Test (Laiacona et al 2000) 
• Classificazione e Rievocazione di Figure; Odd Man 

Out Test (Pomati et al 1996) 
• D-KEFS-Sorting Test (Mattioli et al 2014) 



Test per le funzioni esecutive 
 disponibili in Italia 

 

• Fluenza fonemica, semantica e alternata (Costa et al. 
2014) 

• Test dei Giudizi Verbali (Spinnler et al 1987) 

• Metafore e Idiomi (Papagno et al 1995) 

• Associazione Frase –Figura (Papagno et al 2007) 

• CET - Test di Stime Cognitive (Cognitive Estimation Task) 
(Della Sala et al 2003) 

• STEP -Test di Stime Cognitive Tempi e Pesi (Nichelli et al 
2002) 

 

 



Test per le funzioni esecutive 
 disponibili in Italia 

• Modified Five Point Test (Cattelani et al. 2011) 
• Elithorn Perceptual Maze test (Spinnler e Tognoni, 

1987) 
• SLTT  - Test della Torre di Londra Semplificata 

(Allamanno et al 1987) 
• TSP - Traveling Salesman Problem (De Vreese et al 

2005) 
• PIT – Picture Interpretation Test (Test del Sorcio) 

(Rosci et al 2005) 
• Iowa Gambling Task  
• BADS - Behavioural Assessment of the Dysexecutive 

Syndrome (Antonucci et al 2014) 
 
 
 



Test di Teoria della Mente e di 
intelligenza sociale 

• Test degli Occhi (Serafin et al 2004) 

• Ekman 60 Faces (Dodich et al. 2014) 

• Batteria di Cognizione Sociale (Prior et al. 
2003) 

• Test dei Dilemmi Morali (Lotto et al. 2013) 

• Test di attribuzione di intenzioni ed emozioni 
(Cerami et al. 2014) 

 

 



TEST DI SCREENING 



FAB (Dubois 2000) 
Frontal Assessment Battery 

• Breve batteria di test per valutare la funzionalità esecutiva con prove 
cognitive e comportamentali. 

 

• La batteria è composta da sei subtest:  

1. concettualizzazione di similitudini  

2. fluenza lessicale su base fonemica  

3. programmazione motoria (serie di Luria)  

4. risposta a istruzioni conflittuali 

5. go-no go task 

6. comportamento di prensione 
 

• Al soggetto viene richiesto di eseguire le sei prove; ogni prova ha un 
punteggio variabile da 0 a 3 (Range 0-18). 

 

• Tempi di somministrazione: 10 minuti circa. 



FAB (Dubois 2000) 
Frontal Assessment Battery 

• Taratura di Iavarone et al. (2004) 

 

• Taratura di Appollonio et al. (2005): 364 soggetti, 20-95 anni, 
scolarità da 1 a + di 15 anni, correzioni e punteggi equivalenti 

 

• FAB è una breve batteria di screening di facile e rapida 
somministrazione anche bedside 

 

• FAB rileva deficit esecutivi grossolani; necessità di integrazione con 
altre prove 

 

• Le prestazioni possono essere influenzate anche da lesioni non 
circoscritte al lobo frontale (network) 

  



MOCA Montreal Cognitive Assessment 
(Pirani et al. 2006) 

• Test di screening cognitivo con rilevante 
componente esecutiva 

• Valori normativi per età 55-85 (Conti et al. 
2014) e per età 21-95 (Santangelo et al. 2015)   



Differenziale tra MMSE e MOCA 

N MMSE corr MOCA corr Differenza 

CONTROLLI 22 28,80 23,66 5,14 

Amnesic MCI 9 28,14 22,48 5,66 

Non Amnesic MCI 5 28,05 21,63 6,42 

Multiple Domain 
MCI 

14 26,03 19,34 6,68 

Early Dementia 10 23,36 15,38 7,98 

Moderate Dementia 6 18,92 9,47 9,45 

Severe Dementia 3 7,23 3,19 4,04 

Dati personali 
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Behavioural Assessment of the Dysexecutive 
Syndrome (BADS) 

• Valutazione di varie funzioni 
esecutive in compiti pratici 

 

• Versione modificata da 
Antonucci (2014) sull’originale 
di Alderman (1996) 

 

• Approccio ecologico 

1. Cambio di regole delle carte 

 

2. Problem solving pratico-
manuale 

 

3. Ricerca di chiavi 

 

4. Stime cognitive temporali 

 

5. Mappa dello zoo 

 

6. Six Elements Test modificato 



Wisconsin Card-Sorting Test (WCST) 

Laiacona et al. 2000 
Caffarra et al. 2004 





D-KEFS Sorting Test 



Settlage et al, 1948 
Flowers KA, Robertson C,1985 
Pomati S et al, 1996 
 

Odd Man Out 



Stime Cognitive 

• Quanti cammelli ci sono in Italia? 

• Quanto pesa un cavallo? 

• Quanto è veloce una rondine? 

• …. 



Modified Five Point Test 



Esempio 4 (3) 

Elithorn perceptual maze 



Torri di Hanoi 
(Shallice, 1982) 

Torri 



G.Favretto: Il sorcio (1878) 
Pinacoteca di Brera 



TEST DEGLI OCCHI 



IOWA GAMBLING TASK 



Iowa Gambling Task 
(Bechara et al. 1994) 

IGT 



Test per le funzioni esecutive 
 disponibili in Italia 2 

• MEMORIA DI LAVORO 

• Trail Making Test (Giovagnoli 
1996) 

 

• Dual Task (Della Sala 2010) 

 

• PASAT (Ciaramelli 2006) 

 

• SPAN Forward - Backward 
(Monaco 2012) 

 

• PERCEZIONE GLOBALE 

 

• PIT – Picture Interpretation Test 
(Test del Sorcio) (Rosci 2005) 

 

• Copia Figura di Rey 

• CONTROLLO INIBITORIO 

 

• Stroop (Caffarra 2002) 

 

• Apprendimento Verbale (Mauri 1996) 

 

• FLESSIBILITA’ COGNITIVA 

 

• Fluenza Fonemica  

• Fluenza Semantica 

 

• STEP (Nichelli 2002) 

• CET (Della Sala 2003) 

 

• Modified Five Point Test (Cattellani 
2011) 

 



ATTENZIONE 

Funzioni 
Esecutive 

Working 
Memory 

Funzioni visuo-
spaziali 



Memoria di Lavoro 

• Dual Task (Della Sala et al. 2010) 

 

• PASAT- Paced Auditory Serial Addition Task 
(Ciaramelli et al. 2006) 

 

• TMT -Trail Making Test  (Giovagnoli et al. 
1996; Amodio et al. 2002,2008)  



Dual Task  (Della Sala et al 2010) 





Problemi 

• Esiste un fattore unitario per le funzioni 
esecutive oppure si tratta di un insieme di 
funzioni frazionabili?  

• Dati contrastanti dalla letteratura: es. scarsa 
correlazione fra loro dei singoli test esecutivi 

• Imprevedibili costellazioni di deficit nei test 
esecutivi/frontali nei singoli pazienti 



Opris and Casanova,  
Brain, 2014 


