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La Neurologia Cognitiva 

negli anni 2000

• Figlia della Semeiotica 
anatomica

• Cervello e Comportamento

• Neuropsicologia clinica (una 
volta)

• Oggi: Riparte dall’anatomia 

• Occhio alla Riabilitazione



1. I nonni (la semeiotica anatomica)



2. I padri (Cervello e Comportamento)



3. I figli (Neuroscienze Cognitive)





Neuropsicologia Clinica  in Italia

 Non ci sono più “scuole” 

 Formazione è privata (Masters)

 Profondamente cambiata rispetto al 1985

 Basata sulla “Neuropsicometria”

 Banche di dati di confronto (norme !!!!)

 Scarsa conoscenza dei pazienti e della clinica

 Disconoscimento della Neuroanatomia

 Scarsa aderenza alle necessità del paziente: RECUPERO
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I nuovi Neuro-anatomisti
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5 Zone Funzionali (Mesulam, 1998)

 LIMBICA

 PARALIMBICA

 UNIMODALE

 ETEROMODALE

 IDIOTIPICA
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Structural connectome in men and women



CERVELLO Umano:
5 Networks Neurocognitivi 

Anatomicamente distinti

1. CONSAPEVOLEZZA SPAZIALE

2. LINGUAGGIO

3. MEMORIA ESPLICITA / EMOZIONI

4. RICONOSCIMENTO FACCE/OGGETTI

5. MEMORIA di LAVORO/FUNZIONI  ESECUTIVE



Invecchiamento cerebrale

La tappa precedente influenza e condiziona quella successiva 
secondo evenienze non sempre precise e preventivabili
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Memory Assessmet Clinic – 1986
Washington DC - Bethesda

• Studiare l’Invecchiamento cerebrale 

• A.A.M.I age associated Memory Impairment

• Batteria di Test Neurocognitivi – Filmati dal vivo

• Batteria computerizzata su un CD masterizzato (Touch screen)

• Memoria ecologica

• Non demenza

• Non si parlava ancora di M. Alzheimer

• Memoria prospettica; memoria ecologica; di tutti i 

giorni

• Test: nome e cognome; volti e nomi; oggetti smarriti; 

memoria topografica
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Riflessioni dopo circa 25 anni

• 1. La Malattia di Alzheimer è cronica, progressiva

• 2. Deposito di Beta Amiloide e proteina Tau

• 3. Comincia almeno 20 anni prima della diagnosi clinica

• 4. Come si fa a capire chi sta sviluppando la malattia??

• 5. Fattori di rischio e Biomarkers

• 6. In soggetti che sono comunque ancora sani

• 7. Farmaci >20 anni sono gli stessi (anzi, genericati!!!!!)

• 8. Le nuove molecole (agiscono sulle Secretasi) riducono   
la formazione di Amiloide (anni prima)

• 9. Vanno somministrati a persone NON ancora 
ospedalizzate e ancora in attività

• 10. Ruolo SCREENING in epoca non sospetta e dei MMG



Cognitive 
activity

Social 
engagement

Physical

activity

Active lifestyle

Gradiente di Rischio
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Infancy
Middle

Adulthood
Childhood

Young 

Adulthood

Late

Adulthood

Crystallized

Intelligence

Fluid

Intelligence

 Natural decline in bodily function

Decline of fluid intelligence but

maintenance of crystallized  

intelligence.

 Organic brain disorder

 Severe irreversible cognitive  

decline



La nostra Memoria non è perfetta
Percent of people who experience each of the following 

even though they didn’t have a head injury:

Forget telephone numbers 58%

Forget people’s names 48%

Forget where car was parked 32%   

Lose car keys 31%   

Forget groceries 28%   

Forget why they entered a room 27%   

Forget directions 24%   

Forget appointment dates 20%   

Lose wallet or pocketbook 17%  

Forget content of daily conversations 17%  



1. Qualsiasi attività COMPETITIVA e Sociale

2. Giochi di società (anche giocare a carte)

3. Esercizi o training delle abilità ATTENTIVE

4. Aumentare le capacità di Definizione dei Termini

5. Esercizi di Fluenza verbale Fonologica e Semantica

6. Usare diapositive e foto

7. Eventi personali o popolari e comuni

8. Personaggi, sport, cinema, spettacolo

9. Usare Calendari, agende, strumenti per facilitare 

10.Usare il computer e/o Proiettore (gruppo)

Associazione al Farmaco INTEGRATORE o ANTICOLINESTERASICO















• PD eterogenea e neurodegenerativa

• Disturbi sfera cognitiva 35-50 %

• Entro 10 anni da esordio = Demenza PPD

• Esordio come MCI   4 tipologie

– Amnestica singola o multipla

– Non amnestica singola o multipla

• 5 aree cognitive disfunzionali:

– Visuospaziale; attenzione; memoria; 

linguaggio; funzioni esecutive









Cognitive impairment in….:
nature of damage

• Development: ADHD

• Vascular ( focal)

• Tumoral (slowly progressive)

• Degenerative (irreversible)

• Traumatic (diffuse but acute)

• MS  (diffuse but chronic & with relapses)



• Present in any form of MS

• Gradient 
(Huijbregts et al 2004)

• Also in  CIS (Akiron & Barak 2003) and  benign forms
(Amato et al 2004)

• Several cognitive areas seem involved 

(Dementia in MS) in 10-15% (Benedict & Bobholz 2007)

COGNITIVE Impairment in MS
correlation with MS subtype

SMSP

SMPP

SMRR



COGNITIVE domains regularly affected:

 Attention

 Learning and Retrieval (Memory)

 Information processing speed

 Visuospatial perception

 Executive Function

COGNITIVE domains usually spared:

 Language/Verbal Skills

Cognitive 
Dysfunction in MS



MULTIPLE SCLEROSIS & 
Cognitive Disturbances

• Attention & concentration

• Working Memory

• Executive Functions

• Organization of complex behavior

• Awareness; mood changes

• Word finding

• Use of strategies & problem solving

• AND…..manual dexterity (psychomotor skills)

• Frontal (Dys-executive) syndrome



TRAUMA CRANICO:
Se avessi solo un minuto….

 …dopo un trauma NON c’è demenza

 …non è una malattia

 …pazienti con esiti di trauma cranico

 un caleidoscopio di disturbi neuropsichiatrici

 e COGNITIVI…… (trascurati)

 …non esiste un farmaco per il trauma cranico

 …la vera terapia è la riabilitazione cognitiva

 Nutraceutici e Citicolina Orale in “add On”



Meccanismo “fisico” di danno cerebrale





Francesco C.







Three 

Syndrome 

profiles



FARMACI e Trauma Cranico

 UTILISSIMI

 SSRI (sertralina)

 Selegilina

 Amantadina

 Donepezil/Memantina

 Rivastigmina

 Ritalin/Atomoxetina

 Carbamazepina

 CITICOLINA orale

 DANNOSI

 Barbiturici

 Valproato/lamictal

 Triciclici

 Benzodiazepine

 Aloperidolo

 Fenotiazine

 Clonidina
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Computer training programs may improve specific skills

generically involved with games

But there is a little evidence yet that “playing computer

games” improves other skills or reduce the risk of memory

loss

Computer training programs

 Brain Age (Nintendo Japan)

 Brain Fitness (Posit Science, CA)

 Happy Neuron (Quixit, France)

 Mindfit (Cognitive Fit, Israel)

 Lumosity (Stanford University)
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MEMORY…BUS


