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IL RUOLO DELLA NEUROPSICOLOGIA 
NELLE DEMENZE

Gabriella Bottini

g.bottini@unipv.it

L’invecchiamento come processo multifattoriale

Hp: il processo di invecchiamento è 
determinato dall’interazione di più fattori 

(“multiple factor framework”, Buckner, 2004)

si fa distinzione tra:

1. funzioni che subiscono un progressivo 
cambiamento lungo tutto il corso della vita 

2. funzioni che restano stabili nel corso 
della vita

Hedden and Gabrieli, 2004
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Cosa è cambiato
Criteri diagnostici: MCI (Petersen, 2009)

Alzheimer disease (Dubois, 2007; NINCDS - ADRDA, 2013)

PCA (Monagle, 2006)

Fronto temporal - dementia (Rascovsky, 2007; Gorno –Tempini, 2011)  

Lewy Body (McKeith, 2005)

CBD (Amstrong, 2013)

PSP (NINDS-SPSP Litvan, 1996)

La diagnosi di demenza è prevalentemente una diagnosi clinica

Cosa NON è cambiato

Diagnosi del deterioramento cognitivo

Neuropsicologia:
Test ….

Clinica: 
Anamnesi
Esame obbiettivo
Criteri diagnostici
Scale

Neuroimaging:
TAC
RMN
SPECT
PET
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Cosa è cambiato

Descrizione dettagliata del fenotipo:

Aspetti neuropsicologici

Aspetti comportamentali

Storia naturale della Malattia di Alzheimer

Adattata da Gauthier S. ed. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease. 1996.
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Mild Cognitive Impairment

L’identificazione del profilo neuropsicologico permette di
restringere la diagnosi differenziale alle sole forme di
demenza che condividono in parte o in tutto un particolare
profilo.

La valutazione neuropsicologica nella fase precoce

Forme differenti di demenze possono condividere la
compromissione del medesimo dominio cognitivo

Il riconoscimento di questo dominio permette di restringere
il ventaglio diagnostico solo ad alcune forme di demenza
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Batteria Neuropsicologica - base 
MMSE (?MoCA)

Linguaggio

-Fluenza fonemica 

-Fluenza semantica 

-Denominazione visiva 

-Test dei gettoni (?)

Memoria verbale a breve e lungo termine

- Digit span diretto e inverso

- Test di rievocazione libera e dopo suggerimento semantico    
(FCSRT) 

(Breve racconto; Liste di parole non correlate)

NEUROPSICOLOGIA E DEMENZA NEL CONTESTO 
INTERDISCIPLINARE
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Strumenti di identificazione di fattori predittivi di 
risposta alla terapia farmacologica

g.bottini@unipv.it

Non solo diagnosi

Tipi di trattamenti:

Inibitori dell ’Acetilcolinesterasi (donepezil, galantamina e rivastigmina)

Memantina

Antiossidanti (selegilina, vitamina E, gingko-biloba)
Costo per paziente in Italia.

Le misure sono espresse in €PPP 2004 (purchasing power parity 2004), una misura internazionale che
permette di confrontare i dati economici di paesi diversi attraverso il pareggiamento del potere di
acquisto monetario tra i diversi paesi

Pugliatti M, Sobocki P, Beghi E, Pini S, Cassano GB, 
Altamura AC, et al. Cost of disorders of the brain in Italy. 
Neurol Sci. 2008 Apr;29(2):99-107.

g.bottini@unipv.it

La Malattia di Alzheimer Aspetti Epidemiologici
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La Relazione tra Diagnosi e Trattamento

Linee guida dell’EFNS (European Federation of Neurological 
Societies):

Cognitive assessment is central to the diagnosis and 
management of dementia disorders

Assessment of behavioral disorders 

Assessment of activities of daily living

Non-contrast CT or MRI 

Functional imaging should not be used routinely, but may be 
helpful when there is clinical suspicion of degenerative 
disorders and structural imaging is normal

 Laboratory screening should be included in the general 
screening of a patient who presents with cognitive 
disturbances (blood tests, serological tests and vitamin B12) 

Electrocardiography (ECG) is recommended in all patients 
aged 50 and above for screening purposes, in patients with 
cardiac symptoms or cerebrovascular lesions, and for 
monitoring possible side-effects in patients receiving drug 
therapy (such as acetylcholine-esterase-inhibitors)

CSF analysis (with routine cell count, protein, glucose and 
protein electrophoresis) is optional and recommended in 
patients with clinical suspicion of certain diseases, as well as 
in those with atypical clinical presentations

Electrophysiological examination is not recommended on a 
routine basis

(Waldemar et al, 2007. Eur. J. Neurol. 14:e1-e26)

(Farlow et al 2007, The American Journal of Medicine (2007) 120, 388-397)g.bottini@unipv.it

Valutazione Neuropsicologica nella Diagnosi e
nella Misurazione dell’Efficacia del Trattamento

“Cognitive assessment is central to the diagnosis and management of dementia disorders”(Waldemar et al, 2007. Eur. J. Neurol. 
14:e1-e26)

Strumenti più usati:
Strumenti globali (aspetto neuropsicologico e comportamentale)

The Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS)

CIBIC-plus (Clinician’s interview based impression of change with caregiver input)

CDR

CGIC (Clinical global impression of change)

Indici cognitivi generali e batterie standardizzate

MMSE (Mini-Mental State Examination)

SIB (Severe Impairment Battery)

CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease)

The Mattis Dementia Rating Scale

Indici comportamentali

NPI

CSDD (Cornell Scale for Depression in Dementia; Alexopoulos, Abrams, Young, et al., 
1988) 
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Pro e Contro dei Diversi Strumenti nella Diagnosi e
nella Misurazione dell’Efficacia del Trattamento

PRO CONTRO

Strumenti 

Neuropsicologici/

Comportamentali

 Valutazione dettagliata dei diversi domini 

cognitivi.

 Utilizzo di metodi standardizzati che 

permettono di confrontare gruppi di pazienti.

 Possibilità di valutare in modo quantitativo 

l’andamento nel tempo.

 Una valutazione dettagliata richiede tempo.

 I punteggi dei test non includono la 

valutazione qualitativa degli errori.

 I test standardizzati spesso fanno riferimento 

a modelli di funzionamento cognitivo datati.

 Non permette una valutazione diretta delle 

alterazioni neuroanatomiche associate alla 

manifestazione dei sintomi.

Neuroimaging

 Permette una valutazione diretta dei 

cambiamenti morfometrici e metabolici 

associati al processo patologico in atto.

 Permette di confrontare gruppi di pazienti.

 Possibilità di valutare in modo quantitativo 

l’andamento nel tempo.

 Il loro utilizzo isolato non permette alcun 

tipo di diagnosi specifica

 Controindicazioni fisiche all’utilizzo della 

RMN

 Utilizzo del Radiotracciante nel caso della 

PET

 Costi elevati per le strutture sanitarie

g.bottini@unipv.it

Un Esempio Empirico di Approccio Integrato 
nella Valutazione dell’Efficacia del Trattamento

Good or bad responder? 

Neuroanatomical markers of response to acetylcholinesterase inhibitors in 
dementia. 

Behav Neurol. 2012;25(2):61-72

Bottini G., Berlingeri M., Basilico S., Passoni S., Sberna M., Scialfa G., Sterzi R., Paulesu E.

g.bottini@unipv.it
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Razionale
Il ruolo degli inibitori di AChE

Francis et al, (1999) J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66:137–147

Il sistema Colinergico nel cervello umano

Selden et al (1998) Brain, 121:2249-2257

Valutare se l’efficacia della terapia farmacologica con inibitori dell’AChE in pazienti aventi
diagnosi di probabile Malattia di Alzheimer possa essere associata a unadiversa
distribuzione della densità di sostanza grigianelle aree cerebrali appartenenti al sistema
colinergico umano

Partecipanti: 
 26 pazienti consecutivi aventi diagnosi di probabile Malattia di Alzheimer
(criteri NINCDS-ADRDA) con un MMSE > 18

 26 volontari anziani aventi un profilo cognitivo nella norma
Tutti i partecipanti allo studio sono stati arruolati presso il Centro di Neuropsicologia Cognitiva UVA dell’Ospedale  Niguarda

Disegno dello studio 1

Procedura di arruolamento dei pazienti:
Diagnosi + Farmaco

MMSET0-MMSET1>3

Bad 
responder

Good 
responder

T1
(6 mesi)

NO SI

RMN

Entro 1 mese

T0

N Età Scol

Good 12 75,6

(6)

6,9

(4,7)

Bad 14 77,2

(7,6)

6,7

(3,5)

Controlli 26 72,3

(5)

10,15

(4,5)

g.bottini@unipv.it
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Risultati Comportamentali
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A T0 i GOODeBAD responder hanno
un indice di funzionamento globale comparabile.
A T1 emerge una differenza significativa
tra i due gruppi.
I GOODresponder restano stabili nel tempo,
i BAD responder peggiorano
significativamente.
In linea con il criterio di selezione dei gruppi.

Altri cambiamenti significativi nel tempo:

GOOD responder BAD responder

Riduzione significativa:
ADL (Z=-2.1; p<.04)
Tendenza alla significatività:
 Cornell Depression Inventory Scale 
(Z=-1.9; p<.06)

Riduzione significativa:
 Fluenza Fonemica (Z=-3.3; p<.001)
 Fluenza Semantica (Z=-3.3; p<.001)
 Corsi span (Z=-2.1; p<.033)
 Matrici attenzionali (Z=-2.8; p<.005)
 Trail Making A (Z=-2.5; p<.013)
 Matrici colorate di Raven (Z=-2.6; p<.009)

In entrambi i gruppi la memoria a lungo termine episodica è a pavimento già a T0

Confronto t0 vs t1: Wilcoxon test
g.bottini@unipv.it

Risultati Morfostrutturali: confronti di gruppo

I pazienti AD mostrano la tipica atrofia temporo-mesiale bilaterale e neocorticale

Tuttavia i BAD responder, rispetto 
ai GOOD responder, mostrano una 
maggiore atrofia del nucleo caudato 
e del globo pallido bilateralmente

BAD & GOOD responder VS Controlli

BAD respondervsGOOD responder

g.bottini@unipv.it
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Risultati Morfostrutturali: analisi di correlazione

p<.005; 
cluster-size > 500

Maggiore la differenza tra T0 e T1 minore la densità di sostanza grigia (atrofia)
del caudato a sn (coordinata stereotassica:-12; 2; 7)
g.bottini@unipv.it

Discussione

Il sistema ACh comprende i nuclei della base, tra cui il nucleo caudato (Selden et al,1998)
Gli inibitori dell’AChE influenzano l’attività di queste regioni
(Lojkowska et al, 2003).

Tuttavia, questo tipo di trattamento farmacologico ha effetti collaterali e un impatto
economico tali da rendere la somministrazione un processo estremamente delicato.

I dati dei confronti di gruppo e della correlazione tra cambiamento al MMSE e densità di
sostanza grigia nel nostro campione suggeriscono che la densità di sostanza grigia a livello dei
nuclei della base, ed in particolare del nucleo caudato, potrebbe essere considerata un indice
quantitativo dell’efficacia della terapia farmacologica.

“Combining several imaging modalities with other genetic risk data and neuropsychological 
profiles will likely improve diagnostic accuracy and resultant treatment outcomes.”

(Small, 2006, Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology / Vol. 19, No. 3)

g.bottini@unipv.it
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Aumenti di attivazione 
localizzati nella corteccia 
prefrontale (PFC) in compiti di 

Percezione visiva (Grady et 
al., 1994), 

Attenzione visiva (Cabeza et 
al., 2004; Madden et al., 2004) 

Memoria di lavoro (Cabeza et 
al., 2004; Grady et al., 1998; 
Rypma and D'Esposito, 2000).

Il paradosso nelle neuroscienze cognitive 
dell’invecchiamento

Diminuzioni della densità di 
sostanza grigia tipicamente 
localizzati nella corteccia 

prefrontale (PFC) 

(Good et al., 2001; Jernigan et 
al., 2001; Raz et al., 1997).

Questo paradosso potrebbe essere la 
manifestazione 

neurale di una riorganizzazione 
funzionale regionale innescata dal

progressivo decremento della 
concentrazione di sostanza grigia

(Greenwood, 2007)

Speculazione teorica basata 
sull’osservazione qualitativa dei 

risultati di studi diversi

Picture naming Sentence judgement

Experimental 
stimuli

“gli aerei volano nel 
cielo”

[airplains fly in the 
sky]

“gli uccelli volano 
nel mare”

[birds fly in the sea] 

Baseline 
stimuli

[rising puretone]

[flat puretone]

24 healthy elderly participants (12 male; mean age = 62; educational 

level = 12)

24 young controls (12 male; mean age = 26.5; educational level = 13.5)



22/10/2019

14

Results

The functional plasticity of aging hypothesis
(Greenwod, 2007)
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Y>E Sentence Jud Y>E Picture Rec

E>Y Picture RecY >E Sentence Rec

Results

E nell’invecchiamento patologico?
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Picture naming Sentence judgement

Experimental 
stimuli

“gli aerei volano nel 
cielo”

[airplains fly in the 
sky]

“gli uccelli volano 
nel mare”

[birds fly in the sea] 

Baseline 
stimuli

[rising puretone]

[flat puretone]

9 aMCIs  age 71,33 (8,45); aducation 10,17 (3,2)
24 healthy elderlies of the previous study

Dysfunctional Network

aMCI < E

aMCI > E results Compensatory Network
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Ippocampo Sx
(-14, -7, -17)

Ippocampo Dx
(14, -6, -15)

Frontale medio Dx
(51, 26, 35)

PNT Compensatory Network
(-16, -88, 40)

- - -

Dysfunctional Network
(-36, -40, -18)

- -.444 (p < .01) -

SJT Compensatory Network
(-10, -42, 2)

- - -

Dysfunctional Network
(-58, 18, 4)

- .353 (p < .05) - -

PRT Compensatory Network
(32, -72, 54)

.367 (p <.05) - -

Dysfunctional Network
(30, -72, -10)

- .428 (p <.01) - -

SRT Compensatory Network
(no region)

- - -

Dysfunctional Network
(-2, -74, 8)

- - -

The Neurofunctional Inflexibility Hipothesis
The correlation between the lack of compensatory network recruitment and 

a well-established risk factor for the pathology progression, i.e. the 

hippocampal atrophy (Wolf, Jelic et al. 2003), suggests that the pathological 

process might be the responsible for the co-occurrence of neurofunctional 

inflexibility and neuromorphometrical changes. 

The CAM model 
(Morris and 
Hannesdottir, 2004)

Model of self-
monitoring 
(Rosen, 2011)

The reformulated CAM model 
(Morris and Mograbi 2012)
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Behavioural measures

PDB

EES

MP

Anosognosic for memory deficit (AMD-P): any patient with

(1) a deficit in the task of interest (i.e., the eLTM, the sLTM, or both)

(2) an overestimation of his/her performance on the prediction scale

results
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The more severe the anosognosic 

deficit, the lower the functional

connectivity between lateral

temporal cortex and

 the hippocampus

 the insula

Results

AMD is associated with a generic 
dysfunction of the default-self 
network 
(Beer, 2007; Qin & Northoff, 2011)

Results
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the Self-Awareness  
network (SAN)

Dementia

Cosentino et al, 2015: “The mechanism by which the insula enacts this metacognitive function 

may relate to its role in the conscious detection of errors, a process that seems to preferentially 

engage the right rather than left insula”

Motor Deficits

Berti et al. 2005: “Brain lesion in patient RMA, who has pure anosognosia 

for hemiplegia without spatial neglect”

Brass and Haggard, 2010: “Anterior Insular Cortex may provide 

interoceptive signals that play an essential role in evaluating the 

consequences of intentional action”.

Psychiatric deficits

Klein et al., 2013: “Taken together it is not only the structural and functional integrity of the 

insular cortex per se that seems necessary for mental health, but also intact structural and 

functional connectivity between insular cortex and other brain areas.... “

AIC-ACC coupling as a system for awareness of self

Medfor and Critchley, 2010: “AIC would support the creation of integrated self representations 

that are re-represented in ACC as a basis for the selection of, and preparation for, responses to 

inner or outer events”
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Hypothesis
Misrepresentation of the SELF as well
as lack of self-awareness may be due
to a disorganization of theSelf-
Awareness network, rather than to a
specific and isolated deficit to one of
its portions

AD patients, for example, have a
reduction of hippocampal volumes,
but why some of them are aware,
and some others do develop
anosognosia for memory deficits?

a simplified view of the Self-Awareness Network

The challenge

Open issues

• what are the triggering factors for the recruitment of 
compensatory processes in aging?

• is there a relationship between pathological aging and lack of 
compensatory processes?

• how self-awareness may moderate the recruitment of 
compensatory processes?

• can these dynamics be generalized also to other 
neuropsychological domains and deficits?


