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INTRODUZIONE

Da decenni la Neurologia Cognitiva ha acquisito un ruolo fondamentale nella pratica 

clinica e nella ricerca, fornendo un contributo prezioso alla diagnosi e al 

trattamento dei deficit conseguenti a lesione cerebrale ed alla conoscenza delle 

reti e dei meccanismi neurali sottesi a numerosi processi cognitivi.

Il corso di perfezionamento “Neurologia cognitiva” vuole essere un momento di 

approfondimento e aggiornamento tra specialisti, nell’ambito di tre gruppi di pato-

logie neurologiche quali le demenze, l’epilessia e l’epilessia associata a neoplasie 

cerebrali. Il corso, strutturato in moduli frontali e sessioni interattive, in maniera 

innovativa offre una visione prospettica delle problematiche clinico-patologiche, 

della conseguente vulnerabilità sociale e della ricaduta economica dei disordini 

cognitivi e comportamentali sul Sistema Sanitario Nazionale attraverso una pano-

ramica degli attuali modelli teorici e sperimentali, i partecipanti potranno acquisire 

nuove conoscenze sulle basi neurobiologiche di alcuni di questi disordini ed 

apprendere le metodologie atte a definire i profili cognitivi cronici dell’adulto e le 

loro implicazioni clinico-terapeutiche e riabilitative. Il confronto e la condivisione 

diretta con gli esperti nel corso delle sessioni interattive, offriranno ai partecipanti 

la possibilità di applicare i percorsi diagnostico-assistenziali appresi alla soluzione 

di casi clinici. 
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Neurologia Cognitiva
Primo corso di perfezionamento:

ISOLA SAN SERVOLO - VENEZIA

I SESSIONE: DEMENZA

Le Malattie di Alzheimer
Carlo Caltagirone (Roma)

Negli ultimi anni è emerso chiaramente che la Malattia di Alzheimer può avere 
differenti presentazioni cliniche, in relazione anche all’esordio tardivo o precoce. 
È stato dimostrato come le due forme differiscano in termini di ipometabolismo 
nelle aree temporo-parietali, nella entità e distribuzione di atrofia corticale, nella 
prevalenza della suscettività genetica e nel profilo clinico. La consapevolezza delle 
differenti varianti cliniche della malattia di Alzheimer ha avuto come conseguenza 
la revisione dei criteri diagnostici (1) con l’introduzione di biomarcatori (cerebrali, 
genetici e liquorali) specifici per ogni variante. Inoltre, sull’espressione clinica della 
malattia in termini sia di compromissione cognitiva che di gravità della stessa pro-
babilmente incide anche l’esposizione ambientale (2). Numerosi studi hanno dimo-
strato sia in modelli animali (3,4) che nell’uomo (5) quanto la presenza di variabili 
di arricchimento ambientale possano incidere sul rischio di sviluppare la malattia di 
Alzheimer. Quello che ancora non è chiaro è se incidano anche sull’espressione 
dei diversi fenotipi clinici. La ricerca nei prossimi anni dovrà investigare ulterior-
mente la relazione tra fattori genetici, biologici, cerebrali ed ambientali e la loro 
interazione sul rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer con i suoi differenti 
fenotipi.
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Diagnosi precoce e nuovi spazi terapeutici
Leandro Provinciali (Ancona)

Diagnosi precoce e nuovi spazi terapeutici Leandro Provinciali Clinica Neurologica 
Università Politecnica delle MarcheNel corso degli ultimi anni molti studi clinici 
hanno focalizzato le possibilità di trattamento precoce delle demenze degenerative 
al fine di arginare una delle maggiori esigenze sociali degli anni futuri, correlata 
all'incremento della sopravvivenza realizzatosi nell'ultimo decennio e alle conse-
guenti spese emergenti che negli USA vengono stimate il 210 miliardi di dollari 
nel 2050In seguito al fallimento di molte sperimentazioni cliniche, condotte con 
farmaci attivi sui meccanismi conosciuti come significativi nella genesi della 
Malattia di Alzheimer, si è focalizzata l'attenzione su alcuni marcatori della fase 
preclinica della demenza a fine di definire i soggetti potenzialmente suscettibili di 
un trattamento precoce, atto a scongiurare, o almeno a limitare, il deterioramento 
cognitivo. E' opinione comune che, al fine di realizzare un "intervento protettivo" 
nei riguardi della malattia di Alzheimer, sia inevitabile utilizzare "indicatori surro-
gati", dato che i parametri biologici (biopsia cerebrale) e clinici (requisiti diagnosti-
ci) di malattia non sono disponibili nella fase più precoce di danno cerebrale, 
durante la quale potrebbe realizzarsi un efficace intervento terapeutico. Gli indi-
catori presi in considerazione nel progetto "Interceptor", dedicato alla fase precli-
nica della Malattia di Alzheimer, riguardano alcuni "domini specifici: il profilo 
cognitivo, le alterazioni dei parametri serici e liquorali per i metaboliti della beta-a-
miloide, le caratteristiche genetiche attraverso la tipizzazione e lo studio dell' 
ApoE, il profilo spettrale dell'EEG e lo studio della connettività, le alterazioni volu-
metriche dell'ippocampo analizzate mediante Risonanza Magnetica, le neuroim-
magini funzionali con la PET-FDG e PET con radioligando per beta-amiloide. 
La popolazione sensibile alle possibili modifiche dei parametri biochimici, neurop-
sicologici, elettrofisiologici e morfologici dell'encefalo è rappresentata da coorti di 
soggetti con forte predisposizione genetica alla demenza, oppure con sintomi 
prodromici identificati nell'ambito di uno dei sottogruppi di MCI. Le aspettative 
dell'indagine appaiono di forte interesse per lo sviluppo della ricerca.



Profili cognitivi e psicocomportamentali delle demenze
Maria Caterina Silveri (Milano)

Le demenze neurodegenerative sono tipicamente caratterizzate da disturbi 
cognitivi e comportamentali. Mentre i disturbi cognitivi vanno messi in relazione 
diretta al danno neuronale, i quadri comportamentali possono in parte, essere di 
natura reattiva, vale a dire secondari alle manifestazioni cognitive.La diversa 
distribuzione del danno atrofico cerebrale, più che l'aspetto neuropatologico, è il 
fattore che condiziona le manifestazioni cognitive mentre appare più problematica, 
il alcuni casi, la correlazione tra localizzazione del danno e manifestazione com-
portamentale.Inoltre, mentre il danno cognitivo esordisce in maniera subdola ed 
invariabilmente tende a progredire, in diretta correlazione con la progressione 
della malattia, la manifestazione comportamentale può in alcuni casi, essere 
imprevedibile nella sua evoluzione. Le demenze neurodegenerative possono 
essere inquadrate in tre principali sottogruppi: la demenza di Alzheimer, le 
demenze frontotemporale e la malattia da corpi di Lewy. Nella demenza di Alzhei-
mer il danno cognitivo è dominato dai deficit mnesici ai quali si associano durante 
la storia clinica, disordini in tutti i domini cognitivi. Nelle fasi iniziali prevale la 
componente anterograda delle memoria (ongoing memory); nelle fasi successive 
oltre alla memoria episodica anche la memoria semantica, la implicita/procedura-
le e la memoria di breve termine risulteranno deficitarie. Nelle fasi successive, a 
conferma del coinvolgimento non solo delle strutture temporali profonde, ma 
anche delle aree associative, il quadro cognitivo risulterà globalmente e severa-
mente compromesso. Il disturbo comportamentale più frequente nell'Alzheimer è 
la depressione, nella quale non si esclude una componente reattiva. Possono 
tuttavia essere presenti anche disturbi psicotici, la cui severità tuttavia può indiriz-
zare la diagnosi verso altre forme, quali la malattia da corpi di Lewy. Molto comuni 
nell'Alzheimer sono i disturbi del ritmo sonno veglia, l'aggressività, il vagabondag-
gio, il comportamento "ombra". Va ricordata inoltre, la cosiddetta sundowning 
syndrome, cioè il peggioramento dello stato cognitivo comportamentale nelle ore 
del pomeriggio - sera (in concomitanza alla riduzione della luminosità dell'am-
biente), con confusione, agitazione ed irrequietezza.Tra le demenze frontotempo-
rali ricordiamo soprattutto la variante "comportamentale" o "frontale, che associa,



Dati interessanti sono disponibili anche per quanto riguarda acidi grassi essen-
ziali della serie omega 3, vitamine del complesso B, Bacopa monnieri, Panax gin-
seng, Hericium erinaceus, curcumina, e resveratrolo, tutti caratterizzati da un 
ottimo profilo di sicurezza e tollerabilità. In tempi recenti è stato testato con suc-
cesso un approccio basato su nutraceutici antidepressivi (crocina), ansiolitici 
(teanina), nootropi (Bacopa) e micronutrienti con un importante effetto di migliora-
mento della qualità di vita percepita in pazienti con declino cognitivo iniziale. L'ap-
proccio nutraceutico nell'ambito di una gestione globale dei fattori di rischio può 
quindi migliorare alcuni sintomi e ritardare il peggioramento dei pazienti affetti da 
declino cognitivo.

Trattamento farmacologico e strumentale
Rita Di Leo (Venezia)

La Malattia di Alzheimer è una patologia degenerativa caratterizzata dal punto di 
vista neuropatologico da progressiva perdita neuronale, accumulo di placche 
senili costituite da beta-amiloide e neurofibrille costituite da proteina tau. Clinica-
mente distinguiamo una fase pre-sintomatica ed una fase sintomatica caratteriz-
zata da disturbi cognitivo-comportamentali con progressiva perdita dell'autono-
mia nello svolgimento delle attività della vita quodiana e di relazione. Le terapie 
farmacologiche attualmente disponibili (inibitori della acetilcolinesterasi, meman-
tina e galantamina) intervengono nel rallentare il declino cognitivo. Negli ultimi 
tempi si sono affacciati sulla scena terapeutica diversi integratori tra cui il Trami-
prosato che sembra ridurre la formazione di beta-amiloide e la perdita di neuroni 
a livello ippocampale con un trend positivo sul mantenimento delle funzioni cogni-
tive. Un ruolo protettivo è svolto dalla stimolazione cognitiva, dall'attività fisica e 
da una corretta alimentazione. Il futuro nel trattamento delle demenze è rappre-
sentato dai farmaci disease- modyifing: farmaci anti-amiloide, farmaci anti-tau e 
dalle cellule staminali. Sul versante non-farmacologico la neurostimolazione non 
invasiva si è rivelata utile nel migliorare le performances cognitive in soggetti sani 
ed affetti da demenza.



II SESSIONE: EPILESSIA

Epidemiologia e inquadramento diagnostico
Ettore Beghi (Milano)

L'epilessia è una malattia cronica che interessa entrambi I sessi e tutte le età, con 
distribuzione planetaria. La malattia è un insieme di sintomi derivanti da un'altera-
ta funzione cerebrale e che possono conseguire ad una varietà di danni cerebrali 
o funzionali a carico del sistema nervoso centrale. I sintomi cardine dell'epilessia 
sono le crisi epilettiche, eventi parossistici ricorrenti caratterizzati da alterazioni 
comportamentali stereotipate. La diagnosi di epilessia può essere effettuata in 
presenza di due o più crisi non provocate e, in casi particolari, anche alla prima 
crisi. Nella maggior parte dei casi la malattia può essere diagnosticata anamne-
sticamente o con l'osservazione di una crisi. L'EEG intercritico è di valore diagno-
stico limitato poiché sensibilità e specificità dell'esame sono solo del 44% e 
dell'80%. Nella maggior parte dei casi l'eziologia dell'epilessia non è nota. La dia-
gnosi differenziale comprende una serie di patologie caratterizzate da compro-
missione transitoria della vigilanza e/o del comportamento, il che spiega la pre-
senza di numerosi falsi positivi e falsi negativi. Le difficoltà diagnostiche, insieme 
alla diversa distribuzione nel mondo dei fattori di rischio genetici ed ambientali, 
possono spiegare la diversa frequenza della malattia, del suo decorso e delle 
complicanze nel mondo. l'incidenza dell'epilessia è stata calcolata in 61,4 casi 
per 100.000/anno, con lieve predominanza nei maschi. Nei Paesi industrializzati 
l'incidenza predomina nelle due fasce estreme di età mentre il picco nella popola-
zione anziana non è ancora evidente nei Paesi in via di sviluppo. L'incidenza 
dell'epilessia tende a diminuire nel tempo nelle età più giovani e ad aumentare 
negli anziani. la prevalenza dell'epilessia attiva è risultata di 6,4 per 1.000 e la 
prevalenza comprensiva delle epilessie in remissione di 7,6 per 1.000.Il ritardo 
mentale e la paralisi cerebrale infantile, in quanto marcatori di disfunzione cere-
brale, sono tra le maggiori cause di epilessia. In una revisione sistematica della 
letteratura, la prevalenza dell'epilessia nei soggetti con disabilità intellettiva era il 
22.2%, con incrementi associati al livello di danno intellettivo. Nel National Colla-
borative Perinatal Project, uno studio prospettico condotto negli Stati Uniti su



neonati seguiti fino all'età di 7 anni, l'epilessia si è manifestata nel 34% dei bambi-
ni con paralisi cerebrale infantile. Nella stessa coorte, il rischio di ritardo mentale 
era 5,5 volte superiore nei bambini che avevano presentato un'epilessia a seguito 
di convulsioni febbrili rispetto a bambini con convulsioni febbrili non seguite da 
epilessia. L'epilessia era più frequente in soggetti con ritardo mentale grave o 
profondo. La demenza è una malattia neurologica degenerativa in crescita in tutto 
il mondo per l'incremento dell'aspettativa di vita. I pazienti con malattia di Alzhei-
mer (MA) sono soggetti ad alto rischio di presentare un'epilessia. Tuttavia, la pre-
valenza dell'epilessia nei pazienti con MA non è chiaramente definita, essendo 
compresa tra l'1,5% e il 64% dei casi. Rispetto a soggetti senza deterioramento 
cognitivo, i pazienti con MA hanno un rischio sei volte superiore di presentare crisi 
epilettiche non provocate. 
Il rischio è otto volte superiore nei pazienti con altre forme di demenza. Le crisi 
generalizzate tonico-cloniche sono la varietà predominante.

Connettività cerebrale ed attività gamma
Ferruccio Panzica (Milano)

Lo studio della connettività funzionale ed effettiva e delle reti corticali è diventato 
negli ultimi anni uno dei principali temi d’interesse nel campo delle neuroscienze 
perché numerose evidenze hanno indicato che la sincronizzazione tra regioni 
corticali è uno dei meccanismi chiave per la trasmissione e l’integrazione delle 
informazioni e l’elaborazione di processi cognitivi, compiti motori e/o sensoriali. 
In particolare, lo studio della connettività e delle relazioni causali fra diverse regio-
ni/strutture cerebrali può essere uno strumento utile sia per la comprensione dei 
meccanismi fisiopatologici associati a patologie neurologiche o disfunzioni cogni-
tive (epilessie, demenze, malattia di Parkinson, stroke, autismo, schizofrenia...) 
che come supporto alla diagnosi e al monitoraggio, attraverso l’individuazione di 
specifici pattern di alterazione o di indici quantitativi. Più recentemente, l’applica-
zione della teoria dei grafi e dei sistemi complessi ha permesso di caratterizzare 
la topologia delle reti di connettività e di determinare alcune misure in grado di 
catturare le proprietà essenziali dei processi oggetti dello studio.



Un concetto chiave in questo campo è la distinzione tra connettività funzionale ed 
effettiva. La prima è una misura statistica che indica il grado di interazione (o 
covariazione) tra le attività registrate da aree differenti, mentre la seconda si riferi-
sce all’influenza che una regione esercita su un’altra ed è finalizzata quindi allo 
studio delle interazioni causali.
Per lo studio della connettività e della topologia delle reti corticali a partire dai 
segnali neurofisiologici (EEG e MEG) è necessario definire una procedura di regi-
strazione e di analisi dipendente in larga dalle ipotesi dello studio. 
Questa procedura comprende vari passi: definizione dei parametri e di acquisi-
zione del segnale e del protocollo di stimolazione, scelta e selezione dei dati da 
analizzare, scelta dell’indice di connettività da applicare ai dati, selezione degli 
indici della teoria dei grafi in grado di caratterizzare le variazioni topologiche di 
interesse e infine la valutazione della significatività statistica dei risultati ottenuti 
Le applicazioni di queste tecniche allo studio dei segnali EEG e MEG nell’ambito 
dell’epilessia permettono di caratterizzare le modificazioni, nel tempo e nello 
spazio, dell’organizzazione della rete cerebrale coinvolta nella genesi e nell’esp-
ressione delle crisi sia focali che generalizzate.

Terapie farmacologiche e impatto sulla sfera cognitiva
Roberto Michelucci (Bologna)

La terapia farmacologica dell'epilessia si avvale dell'impiego di numerosi farmaci 
antiepilettici (AEDs) che presentano marcate differenze in termini di meccanismi 
d' azione, efficacia e tollerabilità. Vi sono 2 aspetti rilevanti che verranno di segui-
to discussi:1) il potenziale degli AEDs di indurre, nei soggetti con epilessia in tera-
pia farmacologica, disturbi nella sfera cognitiva, in particolare la memoria. Tale 
aspetto acquista particolare rilevanza nella scelta prescrittiva e nella gestione del 
rapporto medico-paziente.2) le conseguenze sulle funzioni cognitive di bambini 
esposti durante la vita intrauterina alla assunzione di AEDs da parte della madre. 
Tale aspetto è emerso in particolare negli ultimi anni e ha condotto a modificazioni 
nelle abitudini prescrittive degli epilettologi.Relativamente al primo punto sono 
stati condotti numerosi studi che hanno cercato di valutare l'impatto degli AEDs 



sulle funzioni cognitive, in particolare nell'età pediatrica. 

In realtà le cause di coinvolgimento cognitivo nell'epilessia sono molteplici e 

riconducibili a 3 situazioni principali: l'eziologia dell'epilessia, gli effetti delle crisi e 

delle alterazioni epilettiformi sulle funzioni cognitive e gli effetti degli AEDs. 

Tutti i farmaci hanno un qualche possibile effetto sulle funzioni cognitive, in rela-

zione al tipo di farmaco e alla dose utilizzata. Col fenobarbitale vi è un rischio ele-

vato di disfunzione cognitiva severa (in particolare relativamente alla memoria e 

all'attenzione). 

La fenitoina può influenzare la rapidità di pensiero, soprattutto ad alte dosi e in 

politerapia. Il valproato non sembra causare effetti negativi sulla sfera cognitiva 

se non vi è l'interferenza della iperammoniemia. 

Per la carbamazepina esistono dati contrastanti probabilmente dovuti a bias di 

selezione e alle dosi. La oxcarbazepina non si discosta rispetto al valproato e dà 

anzi luogo a miglioramento di qualche test attentivo. 

Analogamente per lamotrigina é segnalata la capacità d migliorare l'attenzione. 

Per il topiramato vi è chiara evidenza di un coinvolgimento cognitivo (nei domini 

dell'attenzione, memoria e linguaggio) sia negli adulti che nei bambini. 

Nonostante pochi dati disponibili, levetiracetam non sembra avere effetti negativi 

sulla sfera cognitiva, così come vigabatrin ed etosuccimide. Non esistono invece 

dati per gabapentin, tiagabina, zonisamide, e rufinamide per quanto riguarda il 

secondo punto l'esposizione in utero agli AEDs si associa ad un aumentato 

rischio di alterazione dello sviluppo cognitivo o alterazioni comportamentali assi-

milabili allo spettro autistico. 

Nello specifico hanno rilevanza statisticamente significativa l'uso in gravidanza di 

valproato e di una politerapia. I dati relativi ad un aumentato rischio legato alla 

esposizione materna ad altri AEDs sono contrastanti e insufficienti per trarre delle 

conclusioni. Non è altrettanto noto se le modificazioni dello sviluppo cognitivo 

indotte dalla esposizione materna agli AEDs siano permanenti o transitorie.



Riabilitazione Cognitiva
Anna Lisa Parente (Milano)

I circuiti nervosi sono strutture altamente dinamiche che cambiano continuamente 
sotto l’influenza del comportamento e dell’esperienza. La più recente letteratura 
ribadisce il concetto di neuroplasticità, non solo osservabile in caso di lesioni veri-
ficatesi nelle fasi di sviluppo cerebrale, ma anche in individui adulti, quindi con 
sviluppo completato. La riabilitazione cognitiva si basa sulle capacità riorganizza-
tive del cervello che è stato leso: le capacità neuroplastiche del nostro cervello 
possono essere impiegate per ottimizzare il trattamento riabilitativo in modo da 
ottenere il raggiungimento del massimo grado possibile di indipendenza e di 
autonomia attraverso il recupero o la compensazione delle abilità cognitive e 
comportamentali compromesse. E’ stato dimostrato che una specifica terapia 
riabilitativa stimoli l’espansione della rappresentazione nervosa colpita da una 
lesione. Le modificazioni plastiche indotte da trattamenti di riabilitazione, inoltre, 
si sovrappongono a strategie di compensazione che il soggetto apprende sponta-
neamente. L’efficacia dell’intervento dipende in larga misura da un’accurata fase 
di valutazione preliminare orientata alla persona ed all’ambiente in cui vive nella 
sua globalità e complessità. Dai numerosi lavori si evince che i trattamenti riabili-
tativi sono più efficaci quando il progetto di intervento è adattato al profilo neurop-
sicologico di ogni paziente. Gli strumenti a disposizione, gli esercizi, devono pos-
sedere quelle caratteristiche che consentono sia di potersi adattare al livello di 
gravità iniziale sia di modificare a piccoli step il grado di difficoltà, per mantenere 
la loro efficacia anche quando il paziente successivamente migliora. La riabilita-
zione neuropsicologica si propone di: riapprendere le informazioni decadute in 
toto o solo parzialmente; facilitare l’accesso all'informazione conservata, ma al 
momento irraggiungibile; favorire l’acquisizione di strategie compensatorie dei 
deficit; rafforzare l’autostima del soggetto e favorire la generalizzazione delle 
nuove strategie nel contesto di vita. E’ di fondamentale importanza in quanto mira 
al miglioramento della qualità della vita del paziente ed al reinserimento dell’indi-
viduo nel proprio ambiente familiare e sociale.



III SESSIONE: EPILESSIA E TUMORI CEREBRALI

Epidemiologia
Marina Casazza (Milano)

L’epilessia è uno dei sintomi più frequenti associati ai tumori cerebrali, in tumori di 

basso grado è spesso l’unico. La sua frequenza varia in rapporto all’istologia e 

alla sede.

In modo un po’ semplificato, si può affermare che più è basso il grado tumorale, 

più frequenti sono le crisi.

I tumori scarsamente evolutivi, ossia glioneurali, recentemente denominati LEATs 

(long-term epilepsy-associated tumors), comprendenti DNET e gangliogliomi, 

hanno la massima incidenza di crisi, prossima al 100%.

I tumori di iniziale basso grado (astrocitomi, oligodendrogliomi, oligoastrocitoma) 

si presentano con crisi nel 45-80 % dei casi.

Quelli di grado III-IV (secondo WHO) sono meno epilettogeni e hanno una 

frequenza di crisi compresa tra il 20 e il 60 %. Più bassa l’incidenza in linfomi 

cerebrali, metastasi e meningiomi, compresa tra il 10 e il 25 %.

L’incidenza delle crisi dipende anche dalla sede del tumore: quelli corticali sono 

più epilettogeni di quelli sottocorticali. Le localizzazioni temporale, frontale e insu-

lare sono quelle che più spesso si associano ad epilessia. L’epilettogenicità è 

multifattoriale e legata a meccanismi d’azione complessi, non ancora del tutto 

chiariti. I tumori glioneurali contengono neuroni displastici altamente epilettogeni, 

probabilmente all’origine delle scariche ittali.

I tumori di alto grado esercitano invece un’azione compressiva, ischemizzante, 

infiltrante, con fenomeni di neoangiogenesi e di infiammazione, tutti meccanismi 

epilettogeni.



Antiepilettici effetti cognitivi e QoL
Marta Maschio (Roma)

Il sintomo più comune in pazienti con neoplasia cerebrale è l'epilessia, la cui inci-

denza varia dal 35 al 70% ed è considerata il più importante fattore di disabilità a 

lungo termine nei pazienti con neoplasia cerebrale.

La diagnosi di epilessia secondaria a neoplasia cerebrale implica un’importante 

modificazione della qualità di vita, rappresentando la somma delle difficoltà tera-

peutico-assistenziali e socio-psicologiche di due patologie: la neoplasia cerebrale 

e l'epilessia.

Questi pazienti sono sottoposti infatti sia a trattamenti sistemici per la malattia 

neoplastica (chemioterapia, radioterapia, terapie di supporto), che a terapia 

antiepilettica e ciò spesso può implicare lo sviluppo di interazioni farmacologiche 

con sommazione degli effetti collaterali dati dai farmaci assunti. A ciò può aggiun-

gersi la presenza di deficit cognitivi a carico della memoria, dell’attenzione e del 

linguaggio, dovuti sia alla sede della lesione neoplastica, che ai possibili effetti 

collaterali delle varie terapie.

Infine la malattia oncologica e l’epilessia non hanno ripercussioni soltanto sulla 

sfera fisica e cognitiva ma anche sugli aspetti emotivi e psicologici, spesso ritenu-

ti secondari.

In quest'ottica la presa in carico del paziente con epilessia secondaria a neopla-

sia cerebrale non implica soltanto la gestione delle terapie mediche, ma comporta 

anche la necessità di “accompagnare” il paziente lungo tutto il suo cammino di 

malattia, offrendo un sostegno squisitamente “individuale”, che tenga conto 

anche delle sue esigenze psicologiche, emozionali e familiari.



Evoluzione del profilo cognitivo nel paziente con tumore cerebrale
Costanza Papagno (Milano)

Si presenteranno i dati relativi a un gruppo di 350 pazienti operati per glioma cere-

brale prima, dopo e nel follow-up ogni tre mesi, evidenziando il profilo cognitivo, le 

modificazioni determinate dall'introduzione della chemioterapia, i test predittivi 

del rientro al lavoro. Si evidenzieranno le differenze a seconda del lato della lesione 

e della sede specifica.

Nuovi approcci chirurgici: quale margine per un risparmio cognitivo
Vincenzo Esposito (Pozzilli-Is)

La maggiore conoscenza delle basi anatomo-fisiologiche delle funzioni cognitive 

superiori e delle funzioni motorie ha modificato l’atteggiamento chirurgico per il 

trattamento dei tumori cerebrali. L’area coinvolta dal tumore è “immersa” in una 

rete di rapporti anatomo-funzionali con regioni cerebrali vicine e lontane. Assieme 

al tradizionale studio morfologico del tumore, lo studio funzionale del cervello che 

lo ospita ha assunto un’importanza via via crescente; un approfondito inquadra-

mento neuropsicologico è divenuto essenziale nel planning preoperatorio.

La Risonanza Magnetica (RM) studia gli aspetti morfo-funzionali del parenchima 

cerebrale e del tumore. Le acquisizioni volumetriche e la ricostruzione tridimen-

sionale della superficie corticale consentono di riconoscere i solchi e i giri corticali 

coinvolti dalla lesione. La RM Funzionale evidenzia le aree corticali che hanno 

compiti motori e linguistici. Le sequenze DTI con la ricostruzione trattografica dei 

fasci della sostanza bianca permettono di verificarne le relazioni con il tessuto 

patologico. Utilizzando questi dati si pianifica una traiettoria chirurgica che giunga 

al tumore evitando le zone corticali e sottocorticali funzionalmente critiche.

Il neuronavigatore è un elaboratore in cui vengono riversati i dati acquisiti dagli 

studi RM, costruendo una mappa anatomo-funzionale del cervello del paziente. 

Durante l’intervento il neurochirurgo può verificare il tragitto effettuato toccandolo



con un puntatore sterile: il navigatore individua istantaneamente il punto sulla 

mappa, indicandone la distanza dal tumore e dalle aree funzionalmente impor-

tanti. L’ecografia intraoperatoria contribuisce all’orientamento ed al controllo della 

rimozione effettuata. Le tecniche di mappaggio e monitoraggio neurofisiologico 

intraoperatorio sono fondamentali per la localizzazione e la preservazione delle 

funzioni, fornendo informazioni continue sull’andamento dell’intervento. 

Stimolando elettricamente la corteccia cerebrale e registrando in periferia il 

segnale elettromiografico sui muscoli controlaterali viene localizzata l’area moto-

ria primaria. Con la stessa tecnica ed il paziente sveglio vengono identificate le 

aree corticali del linguaggio. La stimolazione della sostanza bianca identifica il 

fascio piramidale ed i fasci di sostanza bianca coinvolti nel linguaggio. Infine, 

stimolando continuamente l’area motoria primaria, si ottengono i potenziali evo-

cati motori per gli arti controlaterali, un sistema estremamente affidabile per il 

controllo continuo dell’integrità anatomica e vascolare del fascio piramidale. La 

rilevazione sulla corteccia dell’arrivo degli impulsi derivanti dalla stimolazione 

elettrica periferica consente la registrazione dei potenziali evocati somatosensoriali.

Grande importanza riveste tuttora la tecnica più propriamente chirurgica. La 

microchirurgia ad alto ingrandimento permette:

• il riconoscimento di strutture cerebrali fondamentali, quali i vasi del poligono di 

Willis, i vasi perforanti, i nuclei della base, l’amigdala e l’ippocampo.

• la dissezione subpiale delle circonvoluzioni interessate dalla neoplasia, 

  separandole dalle aree integre contigue.

• il riconoscimento della sostanza bianca sana con i suoi vasi midollari.

  Queste metodiche consentono di ottenere la rimozione del processo patologico  

  rispettando la funzione delle strutture cerebrali circostanti.



Studio Neuropsicologico preoperatorio controllo intraoperatorio 
e follow up postchirurgico
Marco Ciavarro (Pozzilli-Is)

L’intervento chirurgico è uno dei trattamenti di elezione per la patologia cerebrale 

tumorale. La scelta della strategia chirurgica più adatta, tuttavia, dipende da 

diversi fattori quali la sede, l’estensione e la natura del tumore e dai rapporti di 

quest’ultima con le strutture funzionali circostanti.

Se la lesione è situata in aree del cervello critiche per funzioni importanti, come 

ad esempio la capacità di espressione e comprensione linguistica, il chirurgo può 

optare per la rimozione della lesione a paziente sveglio (awake surgery). 

Tale procedura richiede il monitoraggio delle funzioni a rischio attraverso una 

valutazione neurologica e neuropsicologica in continuo.

In questi casi occorre considerare però che eventuali compromissioni cognitive 

possono controindicare l’adozione di tale procedura o richiedere l'adattamento 

della stessa alle capacità residue, pertanto una valutazione neuropsicologica e 

comportamentale estensiva dovrebbe essere sempre raccomandata alla diagnosi. 

Inoltre, uno studio approfondito degli aspetti morfologici e funzionali del parenchi-

ma cerebrale è indispensabile per individuare con la massima precisione la loca-

lizzazione della lesione e il rapporto della stessa con il tessuto sano funzionale.

La valutazione neurocognitiva pre-operatoria, pertanto, ha un duplice obiettivo: 

determinare della natura e gravità di eventuali deficit, utili a pianificare in anticipo 

il tipo e il livello di difficoltà delle prove cognitive da utilizzare durante il monitoraggio 

intraoperatorio; e definire l’operabilità della lesione e la migliore strategia chirurgi-

ca, mediante lo studio sulla localizzazione della funzione cerebrale con le tecni-

che di imaging di risonanza (risonanza funzionale, fMRI e trattografia DTI). Per la 

pianificazione, l’esecuzione e l’elaborazione dei risultati degli studi di attivazione 

(fMRI), infatti, il neuropsicologo apporta un contributo determinante per l’affidabili-

tà e l’interpretazione di tali dati, rilevabili solo grazie all’esecuzione di compiti 

cognitivi specifici, che devono essere accuratamente selezionati dallo specialista 

competente.



Durante il mapping intraoperatorio e in corso di resezione chirurgica, il neuropsi-

cologo deve sottoporre il paziente a continui test opportunamente selezionati per 

monitorare la funzione e sulla base delle abilità specifiche del paziente.

Nell’immediato post-operatorio, invece, il costante esame clinico- neuropsicologi-

co del paziente consente di determinare se vi sono aggravamenti o risoluzioni 

della sintomatologia pre-operatoria o se si osservano manifestazioni ex-novo che 

possono determinare l’esigenza di impostare, già nella fase acuta, un programma 

riabilitativo mirato. In conclusione, la valutazione neuropsicologica pre-operatoria 

e lo studio dell’architettura funzionale cerebrale consentono di inquadrare il livello 

di funzionamento cognitivo del paziente e permettono di pianificare la migliore

procedura di monitoraggio in chirurgia da sveglio. Le valutazioni di follow-up, 

infine, risultano altrettanto importanti e sensibili, non solo per rilevare l’occorrenza 

e l’evoluzione di disturbi neuropsicologici e il successo di eventuali terapie riabili-

tative, ma anche per verificare la bontà e l’efficacia di tutta la strategia prechirurgi-

ca e chirurgica, consentendo l’eventuale applicazione di correttivi per i casi suc-

cessivi qualora si rilevino elementi di criticità.

Tecniche di valutazione e approccio riabilitativo
Andrea Maialetti (Roma)

Tecniche di valutazione e approccio riabilitativoIl sintomo più comune in pazienti 

con neoplasia cerebrale è l'epilessia, la cui incidenza varia dal 35 al 70% ed è 

considerata il più importante fattore di disabilità a lungo termine nei pazienti con 

neoplasia cerebrale. La diagnosi di epilessia secondaria a neoplasia cerebrale 

implica un'importante modificazione della qualità di vita, rappresentando la 

somma delle difficoltà terapeutico-assistenziali e socio- psicologiche di due pato-

logie: la neoplasia cerebrale e l'epilessia.Questi pazienti sono sottoposti infatti sia 

a trattamenti sistemici per la malattia neoplastica (chemioterapia, radioterapia, 

terapie di supporto), che a terapia antiepilettica e ciò spesso può implicare lo 

sviluppo di interazioni farmacologiche con sommazione degli effetti collaterali dati 



dai farmaci assunti. A ciò può aggiungersi la presenza di deficit cognitivi a carico 

della memoria, dell'attenzione e del linguaggio, dovuti sia alla sede della lesione 

neoplastica, che ai possibili effetti collaterali delle varie terapie. Recenti studi 

dimostrano chiaramente come non sia sufficiente soltanto una valutazione cogni-

tiva, al contrario aspetti di particolare importanza per la presa in carico di questi 

pazienti, sono rappresentati da una valutazione multifunzionale, che includa 

anche la sfera emotiva e la Qualità di vita, spesso ritenuti secondari.Il primo 

passo nella presa in carico del paziente consiste nella valutazione dei diversi 

domini cognitivi. L'obiettivo della valutazione è quello di individuare punti di debo-

lezza, da trattare attraverso esercizi specifici e i punti di forza residui, da poten-

ziare e sfruttare per compensare le difficoltà portate dal deficit.A tal proposito ven-

gono utilizzate batterie standardizzate di test cognitivi che esplorano la memoria 

nei suoi vari aspetti (breve e lungo termine verbale e visuo-spaziale) senza 

trascurare le altre funzioni cognitive (attenzione, esecutive, fluenza verbale, per-

cezione visiva).Rispetto alla valutazione della sfera emotiva degli strumenti molto 

utili ed ampiamente utilizzati sono rappresentati dai questionari auto-sommini-

strati, che consentono in breve tempo di avere informazioni su i vari aspetti affetti-

vi della persona, mentre la qualità di vita viene esplorata attraverso un questiona-

rio multi-dimensionale e strutturato specifico. La riabilitazione neuropsicologica è 

uno strumento non farmacologico ampiamente utilizzato in ambito neurologico 

per il trattamento dei disturbi cognitivi. Mediante l'ausilio di programmi dedicati e 

modulabili in base alle caratteristiche cognitive del paziente è possibile raggiun-

gere un miglioramento delle funzioni deficitarie che si mantenga nel tempo. Solo 

di recente la riabilitazione cognitiva si sta diffondendo nel trattamento dei disturbi 

cognitivi di pazienti con tumore cerebrale. Molti di questi sono giovani e nel pieno 

dell'attività lavorativa, pertanto per loro il rientro al lavoro rappresenta una priorità. 

Spesso riferiscono difficoltà nello svolgere più attività in contemporanea, fanno 

fatica a mantenere l'attenzione focalizzata e ad avere performance lavorative 

soddisfacenti. In questo senso un training riabilitativo potrebbe rappresentare 

uno strumento per riappropriarsi delle proprie funzioni cognitive.



ad un quadro cognitivo dominato dalla sindrome disesecutiva con difficoltà ad 
organizzare strategie adattive, un disordine comportamentale, che, soprattutto 
nelle fasi iniziali può essere dominante rispetto al decadimento cognitivo o rap-
presentare l'unica manifestazione della malattia. Le manifestazioni comporta-
mentali più frequenti in questa demenza sono l'apatia, intesa come mancanza di 
iniziativa sul piano comportamentale ed il disturbo della condotta alimentare (buli-
mia), mentre in altri casi prevalgono i comportamenti disinibiti.Le difficoltà visuo-
percettive, associate a disordini di memoria meno severi che nell'Alzheimer, sono 
l'espressione più tipica del danno cognitivo nella malattia da corpi di Lewy. Vanno 
ricordate quali espressioni non cognitive, le allucinazioni, soprattutto visive e le 
fluttuazioni del quadro cognitivo comportamentale.

Approccio nutraceutico alla gestione del declino cognitivo iniziale
Arrigo Cicero (Bologna)

Il declino cognitivo è una patologia ad alto tasso di incidenza e prevalenza nei 
Paesi occidentali, ed in particolare in quelli molto longevi come l'Italia. Si stima 
che nel mondo occidentale la prevalenza sia del 5.5-7.7% sopra i 60 anni e del 
22% sopra i 70, con evoluzione a demenza in ca. il 10% dei casi all'anno. I fattori 
di rischio noti sono ampiamente gli stessi che determinano il rischio di malattia 
cardiovascolare (dieta sbilanciata, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete di 
tipo 2, etc.) a cui sommano fattori di rischio specifici (predisposizione genetica, 
isolamento sociale, depressione, abuso di alcool, sottoalimentazione). 
La gestione adeguata dei fattori di rischio e l'intervento precoce possono indurre 
la regressione del quadro in poco meno della metà dei casi. In questo contesto 
diversi estratti vegetali e nutraceutici hanno mostrato in studi clinici controllati ran-
domizzati in doppio cieco hanno dimostrato (almeno sul breve-medio termine) di 
migliorare i sintomi correlati al declino cognitivo. 
Il più studiato è sicuramente l'estratto EGb761 del Gingko biloba, che in 9 studi 
che hanno arruolato 2561 pazienti ha dimostrato alla dose di 240 mg/die di stabi-
lizzare o rallentare il declino cognitivo, funzionale e comportamentale dei pazienti 
su un periodo di 22-26 settimane di trattamento. 



L'identificazione di uno o più parametri di valore predittivo rappresenta un ele-
mento pragmatico, in grado di condizionare lo sviluppo delle ricerche future, defi-
nendo il valore reale dei farmaci nella pratica clinica. I parametri citati sono stati 
già considerati misure di outcome in molti degli studi in corso realizzati con 
approcci differenti, come espresso dagli esempi citati di seguito. Una terapia con 
farmaci antivirali prende in considerazione le modifiche della PET amiloide; il 
trattamento vaccinale (Studio ADAMANT) utilizza la concentrazione di TAU, un 
anticorpo contro le placche di beta-amiloide (ENGAGE) ed un BACE inibitore 
(AMARANTH) utilizza il punteggio ADAS -COG associato alla scala CDR. Ai trat-
tamenti mirati a ritardare la comparsa o rallentare l'evoluzione della malattia, si 
aggiungono gli approcci finalizzati a contenere le manifestazioni e le complicanze 
della progressione della demenza. Nei prossimi anni crescerà costantemente 
l'impegno dei ricercatori per limitare le drammatiche conseguenze dell'epidemia 
silenziosa che ci attende negli anni futuri.

Lettura: La ricaduta sul SSN dei disturbi cognitivi nell’ambito delle 
patologie neurologiche degenerative.
Maria Caterina Cavallo (Milano)

L’Italia (82,7 anni) è nel 2015 il terzo Paese, dopo Svizzera (83,4 anni) e Spagna 
(82,8 anni), con la maggior aspettativa di vita alla nascita. E’ il quarto Paese con 
la maggiore aspettativa di vita in salute a 60 anni (25,1 anni), dopo Francia (25,7 
anni), Svizzera (25,5 anni) e Spagna (25,2 anni). L’aspettativa di vita in buona 
salute è un indicatore importante non solo della quantità di vita attesa ma anche 
dell’assenza di disabilità. Malattie del sistema nervoso e Disturbi mentali costitui-
scono il 47,3% della mortalità distinta per cause di morte (2015). L’Italia è il Paese 
in cui la maggior parte dei cittadini dichiara di percepire il proprio stato di salute 
come «cattivo/pessimo» (12,4% nel 2015). L’Italia ha in media livelli di speranza 
di vita e speranza di vita in buona salute tra i più elevati del mondo e tassi di mor-
talità inferiori rispetto ai Paesi benchmark. Considerevoli le differenze tra le 
Regioni: la speranza di vita in buona salute alla nascita varia dai 70,1 anni della 
PA di Bolzano ai 50,2 anni in Calabria.



La speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni varia tra gli 
11,4 anni della Lombardia e i 6,8 anni della Campania. A dati 2015, l’Italia è il 
Paese con la maggior percentuale di popolazione sopra i 65 anni (22%), seguito 
da Gracia, Germania, Portogallo e Finlandia. L’aspettativa di vita a 65 anni è 20,3 
anni (2015). Di questi, solo 9,7 saranno trascorsi senza limitazioni nelle attività 
quotidiane a causa dell’incidenza di malattie cronico-degenerative di cui più della 
metà di origine neurologica. Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 
e Disturbi psichici e comportamentali sono causa del 5,9% dei decessi in Italia 
(2014). L’aspettativa di vita in buona salute alla nascita al Sud è quasi il 4% in 
meno rispetto alla media nazionale. L’aspettativa di vita senza limitazioni funzio-
nali a 65 anni mostra nelle regioni del Sud valori nettamente inferiori alla media 
nazionale (-18,6%) ponendo una seria questione di equità del sistema.
Un quinto della spesa sanitaria del Paese ricade sulle famiglie (22,8% di spese 
out of pocket). La spesa come % del PIL, che indica la quota dell’economia del 
Paese destinata ai servizi sanitari è pari nel 2015 al 9%, stabile dal 2010. Francia: 
11,1%, Germania 11,2%, Svezia 11%.
A fronte di bisogni crescenti e di una domanda di salute sempre più articolata e 
costosa, la spesa pubblica in Italia è tendenzialmente stabile. Il sistema mantiene 
l’equilibrio economico soprattutto frenata dalla spesa per il personale in calo 
(-1,1% anno) e dalla farmaceutica convenzionata (-4,9% anno).
Il sistema è in difficoltà sul fronte della cronicità: Target a rischio per bisogni di 
salute insoddisfatti: Persone con più di 65 anni con limitazioni funzionali (limita-
zioni nella vita quotidiana, difficoltà nella comunicazione) (+11,6% nel 2016) 
Adulti con limitazioni funzionali che ne decretano una non totale autosufficienza 
(+5,1% nel 2016). Il tasso di copertura dei bisogni in termini di offerta dei diversi 
setting assistenziali è pari solo al 32,3% per i pazienti con più di 65 anni con limi-
tazioni funzionali e scende al 29,4% per la popolazione adulta con limitazioni fun-
zionali. La limitata copertura dei bisogni evidenzia importanti vuoti di offerta. I 
cittadini trovano soluzione rivolgendosi a setting di cura informali o a setting 
formali con un uso inappropriato.


