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La data di inizio del progetto è il 31 marzo 2009. E’ stata concessa una proroga di sei 

mesi.  Segue un rendiconto organizzato per obiettivi 

 

Obiettivo Generale 1 

Applicazione di strumenti neuropsicologici per la diagnosi precoce di demenza e la 

diagnosi differenziale tra le principali forme cliniche; trasferimento ai centri specialistici per 

il miglioramento della diagnosi differenziale nelle fasi iniziali delle demenze 

 

Obiettivo specifico 1: 

La versione italiana del test “Free and Cued Selective Recall Reminding Test” (FCSRT) è 

uno strumento per l’identificazione precoce di deficit mnesici in pazienti con Demenza di 

Alzheimer. Il test è stato somministrato a oltre 227 soggetti di controllo di età compresa tra 

40 e 94anni. (allegato 1. Dati normativi). La batteria di memoria semantica CaGi è 

costituita da 5 test che indagano le diverse modalità di input e di output utilizzando gli 

stessi stimoli. Il CaGi è stato somministrato a 106 soggetti di controllo di età compresa tra i 

20 e gli 85 anni (allegato 2. Dati normativi). Il test di riconoscimento di espressioni 

emozionali è stato somministrato a 50 soggetti di controllo (allegato 3). 

 

 

Obiettivo specifico 2:  

Il test FCSRT è stato somministrato a 37 pz che rispondono ai criteri per diagnosi di 

Demenza di Alzheimer (AD) e 85 per diagnosi di Mild Cognitive Impairment forma 

amnesica (a-MCI) e 2 pazienti con diagnosi di variante comportamentale della demenza 



frontotemporal dementia. Il CaGi è stato somministrato a 16 pazienti con demenza di 

Alzheimer probabile (di cui 4 follow up), 5 pazienti con mild cognitive impairment amnesico 

(aMCI), 5 pz con demenza a Corpi di Lewy , 3 pazienti con demenza semantica e 1 pz con 

atrofia corticale posteriore. Il test di riconoscimento di espressioni emozionali è stato 

somministrato a 10 pazienti con diagnosi di AD5 pazienti con diagnosi di mild cognitive 

impairment amnesico (a-MCI) e 16 pazienti con diagnosi di variante comportamentale di 

FTD. 

 

Obiettivo specifico 3: 

vedi obiettivo generale 4 

 

 

Obiettivo generale  2: Applicazione di tecniche avanzate RM in un gruppo di pazienti 

affetti da possibile demenza su base degenerativa; determinazione della o delle 

tecniche maggiormente efficace/i in termini di diagnosi differenziale e diagnosi 

precoce; trasferimento ai centri specialistici. 

 

 

 

Obiettivo specifico 1:  

 

Azione1. Le tecniche di indagine RM sono state ottimizzate nel corso del primo mese:  

Acquisizione Volumetrica pesata in T1 con acquisizione sagittale: TR 9.6 ms, TE 4.7 ms, 

spessore sezioni 2 mm con overlap di 1 mm;  

Sequenza di Diffusione tensorale DTI: TR 8986 ms, TE 80 ms, spessore sezioni 2.5 mm, 

EPI factor 41;  

Sono state inoltre selezionate sequenze assiali pesate in T2  per escludere eventuali 

patologie concomitanti e per valutare l’entità del danno vascolare.  

T2 assiale: TR 3000 ms, TE 85 ms, spessore sezioni 5 mm;  

FLAIR assiale : TR 11000 ms, TE 120 ms, spessore fette 5 mm)  

 

 

Azione2. Nei primi sei mesi le tecniche sono state applicate ad un campione di 31 soggetti 

normali. 



 

 

Obiettivo specifico 2:  

 

Azione1. Le tecniche ottimizzate sono state applicate in un campione di 93 soggetti affetti 

da patologia dementigena su base degenerativa, così suddiviso: 

 

36 pazienti AD-MCI 

24 pazienti FTD variante comportamentale 

15 pazienti FTD variante afasia pogressia non fluente 

3 pazienti PPA 

3 pazienti   FTD variante semantica 

4 pazienti PSP 

2 pazienti con degenerazione cortico-basale 

 

 

Obiettivo specifico 3: 

 

Valutazione delle differenze esistenti fra valori volumetrici e di diffusione rilevati nelle 

principali malattie esaminate (Malattia di Alzheimer , Demenze Fronto-Temporali, altre 

forme) rispetto ai valori ottenuti nei controlli. 

 

Valutazione delle differenze esistenti fra valori volumetrici e di diffusione e relativo pattern 

di distribuzione nelle principali malattie esaminate (Malattia di Alzheimer vs. Demenze 

Fronto-Temporali vs. altre forme). 

 

al fine di determinare i marker utili per la diagnosi precoce e la diagnosi differenziale. 

 

RISULTATI 

Analisi Voxel-based Morphology (VBM) 

 

Il confronto fra soggetti affetti da FTD con variante comportamentale e soggetti di controllo 

mette in evidenza una serie di differenze illustrate nella parte alta della figura 1. Sono 

coinvolte sia la sostanza grigia (in giallo nella figura) sia quella bianca (in verde-blu). In  



particolare, nei soggetti con FTD variante comportamentale si nota una riduzione della 

sostanza grigia a livello frontale ventrale mesiale (giro orbito-frontale), nel cingolo anteriore 

e medio e nelle teste dei nuclei caudati. Ridotta in modo significativo anche la sostanza 

grigia delle insule soprattutto anteriormente. Riduzioni di entità minore si osservano  nei 

giri frontali medi anteriormente, nel polo temporale destro  e nel cingolo posteriore. Per 

quanto concerne la sostanza bianca si nota una corrispondente riduzione soprattutto in 

regione frontale, in area orbitarla e pericingolata. 

 

 



 

 

Figura 1. Pattern di atrofia della sostanza grigia (scala colori: rosso-giallo) e della sostanza 

bianca (scala colori: verde-blu) in pazienti affetti da demenza frontotemporale-variante 

comportamentale (bvFTD) e pazienti affetti da afasia primaria progressiva (PPA) rispetto a 

un gruppo di controlli anziani sani. 

 

Nei soggetti con PPA (parte inferiore della figura 1) il pattern è diverso, fortemente 

asimmetrico con coinvolgimento della sostanza grigia dell’emisfero sinistro  soprattutto a 

livello dei diversi giri insulari, della giunzione temporo-parietale ed in sede temporale 

anteriore e basale. La riduzione della sostanza bianca segue l’andamento della grigia con 

particolare coinvolgimento nel polo temporale. 

 

Analisi del tensore di Diffusione (DTI) 

 

Nella figure 2 sono illustrate contemporaneamente la distribuzione dell’atrofia della 

sostanza grigia determinata con l’analisi VBM (in giallo) ed il pattern di riduzione 

dell’anistropia frazionaria (FA, in verde) desunta dall’analisi del tensore di diffusione. 

Come si può vedere c’è una stretta coincidenza fra l’atrofia regionale della sostanza grigia  

rilevata con la tecnica volumetrica ed il danno microstrutturale dei fasci della sostanza 

bianca evidenziati attraverso la riduzione dei valori dell’anistropia frazionaria.  

Nei Pazienti con variante comportamentale di FTD il pattern è simmetrico, con 

interessamento del corpo calloso, particolarmente pronunciato anteriormente, del fascicolo 

cingolanto anteriormente e dei fascicoli uncinati. Nei soggetti con PPA le alterazioni 

dimostrate dall’analisi tensoriale sono fortemente asimmmetriche per coinvolgimento 

dell’emisfero sinistro soprattutto a livello del fascicolo arcuato, del fascio longitudinale 

inferiore e della proiezione talamo-frontale destra.  

In entrambe le forme la stretta correlazione topografica fra perdita neuronale corticale  e 

coinvolgimento dei fasci adiacenti supporta l’ipotesi di una degenerazione assonale 

secondaria.  

 

Differenziazione fra forme degenerative 

 



Analisi VBM. Nella figura 3 sono riportati i risultati dell’analisi in cui si è tentato di 

differenziare le diverse forma di afasia progressiva primaria (semantica, non fluente e 

logopenica) mediante analsis VBM. Come per la figura 1 la perdita di sostanza grigia è  

indicata con il colore giallo mentre per la sostanza bianca si è utilizzato il colore blu-verde. 

Nella linea in alto è riconoscibile il pattern prevalente della forma semantica in cui è 

evidente il coinvolgimento del lobo temporale sinistro nella componente sia grigia, sia 

bianca. Nella linea centrale la forma non fluente, con una distribuzione del danno nelle 

aree premotorie, nell’insula ed in sede temporale posteriore a sinistra; anche in questa 

forma sono coinvolte sia la sostanza grigia, sia quella bianca. 

Nell’ultima fila i risulttati della variante logopenica con il peculiare interessamento della 

giunzione temporo-parietale sinistra e del cingolo posteriore dello stesso lato. 

 

 

 

Figura 2. Corrispondenza anatomica tra atrofia della sostanza grigia (in giallo) e riduzione 

dell’anisotropia frazionaria dei fasci di sostanza bianca (in giallo) in pazienti affetti da 



demenza frontotemporale-variante comportamentale (bvFTD) e pazienti affetti da afasia 

primaria progressiva (PPA).  

 

Figura 3. Pattern di atrofia della sostanza grigia (scala colori: rosso-giallo) e della sostanza 

bianca (scala colori: verde-blu) nei pazienti affetti dalle diverse forme di afasia primaria 

progressiva (PPA) (SD: forma semantica, PNFA: forma non fluente, LPA: forma 

logopenica). 

 

Analisi del tensore di diffusione (DTI). L’analisi tensoriale (figura 4) corrisponde a quella 

volumetrica indicando una riduzione di anisotropia nel fascicolo uncinato e nel fascicolo 

longitudinale inferiore nella forma semantica (fila in alto), nel corpo calloso anteriore e nel 

fascicolo arcuato nei Pazienti con forma non fluente (fila centrale), e nel fascicolo 

longitudinale superiore bilateralmente nella forma logopenica (fila inferiore). 

 



 

 

Figura 4. Corrispondenza anatomica tra atrofia della sostanza grigia (in giallo) e riduzione 

dell’anisotropia frazionaria dei fasci di sostanza bianca (in giallo) in pazienti affetti da 

diverse forme di afasia primaria progressiva (PPA) (SD: forma semantica, PNFA: forma 

non fluente, LPA: forma logopenica). 

 

 

CONCLUSIONI:  I dati dell’analisi volumetrica e di quella tensoriale fino ad ora esaminati 

indicano la possibilità di obiettivare un danno strutturale ed ultrastrutturale nei soggetti 

afftetti da patologia degenerativa dementigena mediante RM. Indicano inoltre l’esistenza 

di specifici pattern distributivi nelle diverse forme di malattia utilizzabili clinicamente per 

una diagnosi differenziale. 

 



 

 

Obiettivo specifico 4: 

vedi obiettivo generale 4 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo generale 3 

Innalzamento delle caratteristiche e dei valori di sensibilità e specificità delle tecniche di 

neuroimmagine funzionale PET e SPECT nelle malattie neurodegenerative associate a 

demenza. 

 

Obiettivo specifico 1: 

Nel corso del primo semestre sono stati reclutati i centri di Medicina Nucleare che per le 

loro caratteristiche meglio si adeguavano agli scopi della ricerca. In particolare, la 

presenza e l’utilizzo di metodiche PET e SPECT di ultima generazione, una tradizione di 

ricerca in ambito neurologico, la conoscenza, e l’utilizzo di metodi di analisi voxel-based in 

generale. Sono stati individuati 5 centri per l’’implementazione e l’utilizzo del metodo di 

analisi voxel-based Statistical Parametric Mapping modificato allo scopo (Castiglioni et al. 

2009).  In tutti i centri sono stati acquisiti soggetti di controllo in numero adeguato per 

l’applicazione delle analisi statistiche voxel-based nei singoli centri.   

 

Obiettivo specifico 2: 

Nel corso del progetto sono stati inseriti 20 soggetti con studi di perfusione SPECT per 

centro, 15 soggetti con studio di metabolismo cerebrale PET per centro. 

E’ inoltre proseguita la raccolta di studi PET e SPECT in pazienti con patologie 

neurodegenerative associate a demenza (AD, FTD e varianti, PD e demenza, SLA e 

demenza) per le analisi statistiche di validazione voxel-based.  Il metodo si è dimostrato di 

facile applicabilità da parte degli operatoriSono in corso le analisi di sensibilità e 

specificità. . E’ emersa la necessità di training (corsi ad hoc) nella prospettiva di una larga 

diffusione del metodo in ambito diagnostico sanitario. 

 

Obiettivo specifico 3: 

vedi obiettivo generale 4 

 

 

 

 



Obiettivo generale 4 

 

Obiettivo specifico 1: 

Formazione degli operatori, sanitari e non, delle UVA allo scopo di fornire protocolli 

operativi uniformi che includano tutti gli strumenti più adeguati ed innovativi (tests 

neuropsicologici, imaging strutturale e funzionale, utilizzo di marcatori biologici centrali o 

periferici, genetica) per la diagnosi e la gestione del paziente demente. 

Nel corso del primo semestre abbiamo analizzato la strategia ottimale per uniformare il 

percorso diagnostico fra le diverse UVA. In particolare, ci siamo focalizzati sull’analisi delle 

evidenze che supportano i nuovi criteri diagnostici proposti da Dubois et al. nel 2007 (ad 

oggi utilizzati solo a fini di ricerca) al fine di chiarire se ed in quale modo sia possibile 

applicare le nuove evidenze nelle UVA del territorio.  Le nuove indicazioni prevedono 

l’utilizzo, accanto ai test neuropsicologici, di tecniche strumentali che siano d’aiuto 

nell’anticipare la diagnosi in un momento in cui i sintomi clinici non sono ancora evidenti. 

Ciò al fine di impostare un trattamento precoce e dunque maggiormente efficace ed 

evitare la ingente spesa legata all’istituzionalizzazione dei pazienti.  

In particolare, viene sottolineata l’importanza di avere nuovi strumenti neuropsicologici e di 

utilizzare tecniche strumentali a supporto della diagnosi. I primi sono oggetto dell’obiettivo 

1, mentre gli obiettivi 2 e 3 sono focalizzati sulle tecniche più avanzate di imaging. Un'altra 

utile analisi predittiva è la determinazione dei livelli liquorali di proteina tau e beta amiloide 

nel liquido cerebrospinale, che viene correntemente applicata nel Centro UVA del 

Responsabile dell’obiettivo 4. Si prevede dunque, nei prossimi mesi, di valutare quale sia 

l’accuratezza delle varie metodologie sviluppate ad oggi in questo progetto per proporre 

uno schema diagnostico trasferibile alla realtà delle UVA presenti sul territorio. Si sta 

procedendo a tal fine all’organizzazione di un workshop con ECM per operatori delle UVA, 

e si prevede di organizzare in seguito un evento analogo per MMG, al fine di sensibilizzare 

i medici a riconoscere tempestivamente i sintomi iniziali della demenza e ad avere delle 

UVA di riferimento a cui inviare i soggetti per l’esecuzione dei test neuropsicologici e delle 

metodiche strumentali più appropriate per una diagnosi tempestiva e precoce. Si prevede 

dunque, nei prossimi mesi, di valutare quale sia l’accuratezza delle varie metodologie 

sviluppate ad oggi in questo progetto per proporre uno schema diagnostico trasferibile alla 

realtà delle UVA presenti sul territorio. Si sta procedendo a tal fine all’organizzazione di un 

workshop con ECM per operatori delle UVA, e si prevede di organizzare in seguito un 

evento analogo per MMG, al fine di sensibilizzare i medici a riconoscere tempestivamente 



i sintomi iniziali della demenza e ad avere delle UVA di riferimento a cui inviare i soggetti 

per l’esecuzione dei test neuropsicologici e delle metodiche strumentali più appropriate 

per l’ alta sensibilità in una diagnostica precoce e tempestiva. 

 
Obiettivi specifici 2 e 3 

 

E’ stata condotta una meta-analisi relativa alle linee guida per la diagnosi della malattia di 

Alzheimer, nonché per l’impostazione della terapia per i disturbi cognitivi  

comportamentali. È’ stato preparato del materiale informatico (diapositive) che verrà 

utilizzato per la formazione dei MMG. I temi affrontati, che verranno presentati in uno 

specifico corso rivolto ai MMG, che verrà organizzato nel mese di settembre, 

comprendono: 

- valutazione del difetto cognitivo dio grado lieve attraverso l’uso di scale 

neuropsicologiche adeguate (MMSE, ADL, IADL) 

- riconoscimento delle principali cause di demenza reversibile (iatrogena, da distiroidismo, 

dismetabolica)  

- Impostazione e monitoraggio delle terapie per la memoria (anticolinesterasici) e per i 

disturbi psico-comportamentali (dosaggio, effetti collaterali, ecc) 

- come affrontare la gestione del peggioramento della malattia:  

- prevenzione delle comorbidità legate alla malattia (disfagia, polmoniti, cadute). 

 

Presso l’IRCCS Policlinico (aula Sforza) e’ stato organizzato un workshop con ECM per MMG ed 

operatori delle UVA per presentare i risultati ottenuti dalle UO partecipanti al progetto. Il 

programma è riportato di seguito: 

    

Prima giornata (22/09/2010)  

Diagnosi delle patologie neurodegenerative del sistema nervoso centrale 

      

14.30 15.15 Inquadramento clinico e trattamento della malattia di Alzheimer (G. Fumagalli)  

15.15 16.00 Inquadramento clinico altre demenze (E. Scarpini)   

16.00 16.15 Coffee break 

16.15 17.00 Valutazione neuropsicologica (E. Rotondo) 

17.00 17.45 Imaging strutturale e funzionale (D. Perani) 

      

      

      



Seconda giornata (22/10/2010) 

Demenze: prospettive future 

      

14.30 15.15 Marcatori neuropsicologici (S. Cappa)    

15.15 16.00 Marcatori liquorali e genetici (D. Galimberti) 

16.00 16.15 Coffee Break        

16.15 17.00 Marcatori di imaging (A. Falini)   

17.00 17.30 Progetto Regione Lombardia (E. Rotondo) 

17.30 18.00 Questionario apprendimento 

Si allegano le domande incluse nel questionario ECM e la documentazione sottomessa all’IRCCS 

Policlinico per l’attivazione del corso. 

 

 

 

 


