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DLB: caso clinico ed ipotesi 

diagnostiche



Caso clinico

 M.A. uomo, anni 76, in visita ambulatoriale il 13/5/2016

 Storia psichiatrica con depressione esordita nel 2003-2004

 Nel 2011 diagnosi di morbo di Parkinson confermata alla SPECT e con buona 

risposta alla terapia con L-DOPA  nei primi anni

 Da circa 1 anno allucinazioni visive e progressivo deterioramento cognitivo con 

disorientamento, dismesie e progressiva riduzione dell'autonomia. 

 Durante un recente ricovero in psichiatria per “delirium transitorio in paziente 

con morbo di Parkinson”, è stata ridotta la terapia con L-DOPA.

 Dal 7 luglio assume terapia con quetiapina da prima 25 mg ed attualmente 50 

mg.

 Al controllo odierno si apprezza un disturbo cognitivo multidominio, con 

interessamento dell'orientamento temporo-spaziale, disturbo della memoria in 

particolare episodica, aprassia costruttiva.

 si consiglia di introdurre terapia con rivastigmina cerotto e di aggiungere 25 mg 

di quetiapina al mattino



Ipotesi diagnostiche

Parkinson demenza Malattia a corpi di Lewy



13/5/2016 visita neurologica 

Diagnosi di morbo di Parkinson nel 2011, complicata da decadimento cognitivo e 

disturbi del comportamento con delirio di nocumento.

Confusione mentale e tendenza all'aggressività verbale specialmente la mattina 

al risveglio. 

Non agitazione notturna. 

Fluttuazioni motorie con wearing-off intorno alle 11,30 e dopo le 15.30.

Persiste illusione di movimento del pavimento e sensazione di “sabbia e

fanghiglia all'interno delle scarpe”

EON facies ipomimica. Ipofonia. Rallentamento motorio globale. Deambulazione a 

passo rallentato, a base d'appoggio ristretta con riduzione dell'ampiezza e della 

cadenza del passo. Riflessi posturali conservati. Bradicinesia moderata ai 4 arti, > 

a sn. Rigidità lieve ai 4 arti, maggiore a dx. Edema perimalleolare bilaterale

MMSE 27/30 (perde 1 punto nel recall, 1 punto nel disegno e 1 punto 

nell’orientamento temporale)



13/5/2016 visita neurologica: terapia
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 sindrome extrapiramidale (dat-scan positivo) ed atrofia anteriore con ipometabolismo
anteriore ala PET

 psicosi e depressione

 Eon: molto rallentato con troclea al polso e gomito. Camptocormia.

 Terapia consigliata: Sirio 125/12,5 mg, 2 cp X 3 (h. 8-13-19)

Seroquel 50 mg RP, 1 cp X 2 al dì (h.9-22)

Sinemet 100/25 RM, 1 cp alle 22.00

Rivotril gtt, 5 gtt alle 22.00

 14/9/2016 D-H

a. esame citochimico del liquor cefalorachidiano: nella norma

a. Dosaggio Tau, p-Tau e beta-amiloide su liquor: nella norma

a. RMN encefalo: diffuso ampliamento degli spazi periencefalici in rapporto all'età;
dilatazione compensatoria. A TR lungo modesto incremento dell'iperintensità
paraventricolare ed isolata focalità gliotica sottocorticale in sede frontale sovra-
opercolare sn.

In fossa cranica posteriore ampliati gli spazi pericerebellari con IV ventricolo nella norma
per età; relativo modesto incremento per contrazione corticale degli spazi solcali
orizzontali.

In una sequenza morfologica 3D la valutazione quantitativa di superficie pontino-
mesencefalica e dello spessore dei peduncoli cerebellari medi e superiori sembrerebbe
escludere una condizione di settoriale atrofia delle strutture interessate.

13/7/2016 visita neurologica



valutazione neuropsicologica

Sul piano neuropsicologico si presenta rallentato, confuso nel tempo e nello spazio. L'eloquio spontaneo è scarso,
condifficoltà a trovare le parole; tendenza a divagare riallacciandosi a contenuti autobiografici in maniera confusa. La
consapevolezza di malattia è scarsa così come la capacità di comprensione. Fluttuante la collaborazione; si evidenzia
facile affaticabilità.

MMSE 19/30, pc 16,7. IADL 0/6, ADL 3/6 conservate

CD: profilo cognitivo globalmente alterato



Ipotesi diagnostiche

Demenza a corpi di Lewy



visita neurologica

 I familiari riferiscono uno stato confusionale al risveglio in cui il paziente è oppositivo e 

aggressivo.

 Inoltre presenta blocco motorio alle 17.00 ed alle 22.00.

 Alla valutazione odierna il paziente mostra un deterioramento cognitivo di grado moderato 

(MMSE 18/30), peggiorato rispetto alla valutazione precedente

Dall'ultimo controllo episodi anche prolungati e quotidiani di contrazione del volto,grasping, 

lamentosità e rallentamento motorio globale, con aspetti non francamente riconducibili ad OFF 

motori e scarsamente modificati  dall'assunzione di Sirio. 

Attualmente ad occhi serrati, labbra contratte, si rilassa ed interagisce se tranquillizzato e  

stimolato. Quadro bradicinetico-rigido diffuso con aspetti aprassici.

Terapia consigliata: Sirio 100+25 mg 1cp +1/2 cp ore 8, 11:00, 13:30, 16:00,18:30  

Sinemet 100+25 mg RM ore 21.  Seroquel RP 50 mg la sera, Exelon 9,5 mg/24 h.

Si consiglia di provare ad assumere Lorazepam 5 gtt durante i periodi di blocco.

del 9/3/2017

Del 28/3/2018

del 24/10/2017

 Esegue visita neurologica per accentuazione degli episodi di caduta.

 inoltre ha presentato disequilibrio durante tutto il giorno. 

 La notte  riposa bene.



Imaging morfologico: TC cranio diretta
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EEG

 Ai limiti la frequenza del ritmo posteriore (8,5-9,0 c/s), reagente all'apertura degli occhi. Non significative modificazioni indotte 

dall'iperpnea. Non efficace la SLI.

 Assenti anomalie parossistiche di tipo epilettiforme e franche anomalie lente focali maggiori.



Imaging morfologico: RMN encefalo 



11/5/2011: L'esame mostra una  diffusa riduzione di uptake  nei nuclei striati  con maggiore interessamento dei 
putamen, in particolare del putamen di sinistra che è mal visualizzabile.
Il quadro è  riferibile ad una patologia degenerativa del sistema nigro-striatale di grado moderato.

Imaging funzionale:  DaTSCAN

I valori dei volumi di distribuzione (VD) calcolati con la formula [(specifico-non specifico)/non specifico] 
sono risultati 
VD caudato dx: 1.81      (v.n. 2.58 ± 0.41) VD caudato sn:     1.74 (v.n. 2.57 ± 0.37)
VD putamen dx: 1.34 (v.n. 2.14 ± 0.41) VD putamen sn: 0.78 (v.n. 2.23 ± 0.45)



18/12/2015: diffuso ipometabolismo corticale più marcato nella 
corteccia  parietale, parieto-temporale, e parieto-occipitale, ma 
anche nella corteccia occipitale laterale (in particolare a sn). Il 
metabolismo del cingolo posteriore è conservato, come anche quello 
negli ippocampi, negli striati e nei talami

Imaging funzionale: FDG PET 
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123I-FP-CIT imaging had very good diagnostic accuracy (86%, sensitivity
80%, specificity 92%) for distinguishing DLB from AD.





Postuma et al; Mov Disord. 2015;30:1591-1599.

Red Flags

Rapid progression of gait impairment requiring wheelchair 
within 5 years

Absence of motor progression over ≥5 years unless stabilized 
on treatment

Early bulbar dysfunction within 5 years

Inspiratory respiratory dysfunction 

Severe autonomic failure within 5 years including
•Orthostatic hypotension
•Severe urinary incontinence or retention

>1 falls per year because of impaired balance within 3 years

Disproportionate anterocollis or contractures of hands or 
feet within 10 years

Absence of any common nonmotor features of PD despite 5 
years of disease duration, including
•Sleep dysfunction
•Autonomic dysfunction
•Hyposmia
•Psychiatric dysfunction

Unexplained pyramidal tract signs, excluding mild reflex 
asymmetry and isolated extensor plantar response

Absolute Exclusion Criteria

Unequivocal cerebellar abnormalities

Downward vertical supranuclear palsy or selective slowing of downward vertical 
saccades

Probable behavioral variant frontotemporal dementia or primary progressive aphasia 
within 5 years

Parkinsonian features restricted to lower limbs for >3 years

Possible drug-induced parkinsonism

No response to high-dose levodopa despite at least moderate disease

Unequivocal cortical sensory loss, limb ideomotor apraxia, or progressive aphasia

Normal functional neuroimaging of presynaptic dopaminergic system, if performed

Parkinsonism due to an alternative condition

MDS Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson’s Disease



Una task-force opportunamente commissionata dalla Movement
Disorder Society (MDS) per valutare la possibilità di aggiornare la
definizione di PD alla luce delle molteplici acquisizioni avvenute negli
ultimi anni, ha avanzato una serie di criticità tra cui nuovamente quella
inerente la classificazione della DLB ponendo il dubbio, al di là
dell’arbitrarietà della “1 year rule”, finanche sulla appropriatezza di
continuare a distinguere tra le due entità. Essi suggeriscono che la
diagnosi di PD sia possibile anche in presenza di demenza, creando
così una nuova prospettiva che semplificherebbe l’approccio
diagnostico alla PD con la scomparsa del concetto di PDD e
l’identifcazione di un fenotipo PD (destinato nella maggioranza dei
pazienti a complicarsi con la comparsa di demenza nel lungo termine)
e di un possibile fenotipo PD-DLB (per quei pazienti finora etichettati
come DLB) caratterizzato da un quadro dementigeno iniziale su cui si
instaura secondariamente il parkinsonismo.







Conclusioni

 Migliorare capacità fare diagnosi precoce

 Creare  percorsi tra specialisti e medicina nucleare 

che assicurino rapida esecuzione degli esami di 

supporto

 Creare percorsi tra specialisti e Centri del sonno 

per l'esecuzione della PSG e/o strumenti clinici per 

la diagnosi di RBD



Grazie per l’attenzione


