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I  disturbi cognitivi e psicocomportamentali nella 
demenza possono essere considerati espressioni cliniche 

diverse di uno stesso danno neurale? 

 
 (es: nella malattia da corpi di Lewy: rapporto tra allucinazione visiva e 

disturbo viosuospaziale) (Tiraboschi et al., 2006) 
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danno comportamentale 

danno cognitivo 

mediazione 
ambientale 
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I disturbi cognitivi identificano in maniera più 
specifica un particolare tipo di demenza 

 
I disturbi psicocomportamentali sono meno 

specifici 
 
 

(nella variante frontale/comportamentale della DFT sono tuttavia 
caratteristici e costituiscono il nucleo della sintomatologia) 



 

 

Mancanza di chiari modelli neurobiologici del disturbo 
psicocomportamentale (rapporto tra substrato 

neurofunzionale e manifestazione clinica) 
 

  

Alcune ipotesi 
 
sulla localizzazione del danno 
 
•Depressione, apatia: regioni parietali, temporali, giro cingolato anteriore, prefrontali, 
substantia nigra 
 
•Sintomi psicotici: regioni frontali 

 
 

 sull’alterazione dei sistemi recettoriali 
 

•Serotonina vs. attività noradrenergica (comportamento aggressivo) 
 
•Sistema colinergico vs. monoaminergico (disordini affettivi) 
 
•Ridotto tono serotoninergico 
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Malattia di Alzheimer 
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demenza di Alzheimer  
storia naturale della malattia 
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0 5 10 

anni di malattia  

Disturbi comportamentali 

Disturbi cognitivi 



MEMORIA 
FUNZIONI DI CONTROLLO/ 

WORKING MEMORY 
FUNZIONI STRUMENTALI 

deficit dell’ 

”ongoing memory”  

e della memoria 

prospèttica 

risposte riflesse 

deficit del pensiero 

 logico-deduttivo 

 

compiti intenzionali  

attuabili con incremento 

del carico attenzionale 

compiti automatici 

facilitati rispetto a 

compiti intenzionali 

riduzione  della risorsa 

 attenzionale disponibile 

 
sindrome  

afasico-agnosico- aprassica 
 

aprassie 

 

disorientamento 

 topografico 

 

linguaggio  

parafasico 

eloquio ridotto  

e poco informativo 

 

disturbi percettivi 

anomia 

deficit di memoria episodica 

e semantica 

 

coinvolgimento  

della memoria di  

breve termine e della 

memoria  

procedurale 

amnesia globale 

 EVOLUZIONE DEL DEFICIT COGNITIVO  
         NELLA MALATTIA DI ALZHEINER 
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Malattia di Alzheimer 
disturbi psicologici e comportamentali 

Depressione 
Ansia 
Apatia                   
Deliri 
Allucinazioni 
Agitazione 
Aggressività 
Vocalizzazioni ripetitive 
Disinibizione 
Vagabondaggio 
Comportamenti ombra 
Irritabilità 
Comportamenti motori aberranti 
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comportamentali 

psicologici 



Possibile cause dei disturbi 
psicocomportamentali 

 
 
 
incapacità ad inibire risposte inappropriate 
 
interpretazione anomala di stimoli ambientali (visivi 
ed acustici) 
 
incapacità ad esprimere necessità, a verbalizzare 
malessere o sintomatologia dolorosa 

Silveri MC, Milano  Profili cognitivi e 
psicocomportamentali delle demenze -Venezia 2018 



DEMENZA FRONTOTEMPORALE 
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Demenze frontotemporali 

• La Sindrome Disesecutiva o Variante Frontale 

 

• L’ Afasia Primaria Progressiva 

 

• La Demenza Semantica (variante temporale) 

 

  le afasie primarie non sono tutte demenze FT 

    variante logopenica = demenza di Alzheimer 
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VARIANTE 
FRONTALE/DISESECUTIVA/COMPORTAMENTALE 

  

Entità clinico patologica dominata da deterioramento della 
personalità e delle abilità intellettive prodotta da una atrofia che 
interessa prevalentemente le strutture frontali dell’encefalo 
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SINDROME COGNITIVA  

/DISESECUTIVA 

 
ridotta capacità di processare 
informazione rilevante per pianificare  
strategie adattive 

  
 

SINDROME 
COMPORTAMENTALE/ALTERAZION

E DELLE CONDOTTE SOCIALI   

 
apatia  
disturbi dell’alimentazione 
ritiro sociale 
disinibizione 
condotte sociali inappropriate  
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anatomia funzionale delle aree prefrontali 

• 3 circuiti  
• Dorso laterale 

• Dorso mediale 

• Orbitale 
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sindrome disesecutiva 
(cognitiva) 

sindrome 
comportamentale 

alterazione delle 
condotte sociali 
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•Stimuli enter  the perceptual processing system and activate  “schema” (knowledge structures in long-term memory) 
 
•The activated schema captures  control of actions without  any control by voluntary attention (automatic system) 
 
•The Supervisor Attention System (SAS) allows  the schema relevant  to our intended goal take control of action 
(inappropriate schema are suppressed)      
  
       Norman & Shallice, 1986;1989 

Shallice & Burgess, 1996 

Contention scheduling= selezione competitiva 

x 
sindrome disesecutiva 
danno del «Central Executive», 

corrispettivo del SAS nel 

modello di Baddeley (1986) 

ridotta capacità di 

processare informazione 

rilevante per pianificare 

strategie adattive 
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Demenze frontotemporali 

• La Sindrome Disesecutiva o Variante Frontale 

 

• L’ Afasia Primaria Progressiva 

 

• La Demenza Semantica (variante temporale) 

 

  le afasie primarie non sono tutte demenze FT 

    variante logopenica = demenza di Alzheimer 
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Gorno Tempini et al., 2011 
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Left H 

Right H 
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Malattia da corpi di Lewy diffusi 

Presenza di segni extrapiramidali  

Declino cognitivo progressivo 

Disturbi comportamentali (soprattutto allucinazioni visive 
strutturate) 

Fluttuazione delle prestazioni cognitive 

 

altri elementi: 

Disturbi attenzionali e visuospaziali, sensibilità ai neurolettici, 
frequenti cadute, rapidità del declino cognitivo, alterazioni del 
sonno REM  
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Mukherjee et al., 2017 
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alcuni sintomi e sindromi….. 
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accentuazione della confusione 
e dell’agitazione con 

l’avvicinarsi della  
la sera ed il tramonto 
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