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CAUSE DI DELIRIUM



MALATTIE CHE CAUSANO DEMENZA



PATOLOGIE DEPRESSOGENE



MANIA SECONDARIA



ANSIA



DISTURBI MENTALI DA SOSTANZE PSICOATTIVE



SOSTANZE PSICOATTIVE CON DIST MENT ORGANICI



SOSTANZE PSICOATTIVE CON DIST MENT ORGANICI





SINDROMI PSICORGANICHESINDROMI PSICORGANICHE

Turbe psichiche dovute a una Turbe psichiche dovute a una Turbe psichiche dovute a una Turbe psichiche dovute a una 
sofferenza organica cerebrale primitiva sofferenza organica cerebrale primitiva 

o secondaria, acuta o cronica.o secondaria, acuta o cronica.

SARTESCHI



Karl Bonhoeffer (1868–1948) 



“Le affezioni organiche che 
compromettono il cervello non 

riconoscono quadri psicopatologici 
specifici, bensì reazioni uniformi tra le 

Karl Bonhoeffer (1868–1948) 

specifici, bensì reazioni uniformi tra le 
quali, tuttavia, è possibile  individuare 

alcune configurazioni sindromiche”



Eugen Bleuler (1857-1939)



PSICOSINDROMI

• CEREBRALE DIFFUSA

• CEREBRALE A FOCOLAIO• CEREBRALE A FOCOLAIO

• ESOGENA  ACUTA (di Bonhoeffer)

• ENDOCRINA

Eugen Bleuler (1857-1939)



PSICOSINDROME CEREBRALE DIFFUSA

(o sindrome amnesica di Korsakoff)(o sindrome amnesica di Korsakoff)



PSICOSINDROME CEREBRALE DIFFUSA

Da affezioni che ledono in modo diffuso e cronico Da affezioni che ledono in modo diffuso e cronico 
il cervello (lesioni traumatiche, vasculopatie, 
degenerazione neuronale, intossicazioni…)



PSICOSINDROME CEREBRALE DIFFUSA

Da affezioni che ledono in modo diffuso e cronico Da affezioni che ledono in modo diffuso e cronico 
il cervello (lesioni traumatiche, vasculopatie, 
degenerazione neuronale, intossicazioni…)

Sintomo fondamentale: 
compromissione delle funzioni intellettive fino alla 
disgregazione della personalità e alla demenza



PSICOSINDROME CEREBRALE A FOCOLAIO



PSICOSINDROME CEREBRALE A FOCOLAIO

Le funzioni mentali primarie (vigilanza, memoria, Le funzioni mentali primarie (vigilanza, memoria, 
pensiero) non sono compromesse



PSICOSINDROME CEREBRALE A FOCOLAIO

Le funzioni mentali primarie (vigilanza, memoria, Le funzioni mentali primarie (vigilanza, memoria, 
pensiero) non sono compromesse

Quadro clinico dominato dai disturbo del controllo 
degli impulsi e dalle alterazioni dell’umore



PSICOSINDROME ESOGENA  ACUTA
(Reazione esogena acuta di Bonhoeffer)

Reazione psichica acuta 
a cause lesive somatiche non cerebrali 

(malattie tossinfettive, dismetaboliche, discrasiche …)

Sintomo guida è il disturbo di coscienza
(stato di ottundimento, crepuscolare, confuso-onirico)



PSICOSINDROME ENDOCRINA

• Cachessia di Simmonds (ipopituitarismo)• Cachessia di Simmonds (ipopituitarismo)
• Morbo di Basedow Graves
• Morbo di Addison



LA SINDROME PSICORGANICA 
A DECORSO CRONICO

LA SINDROME PSICORGANICA 

Kurt Schneider  (1887-1967)

LA SINDROME PSICORGANICA 
A DECORSO ACUTO



LA SINDROME PSICORGANICA 
A DECORSO CRONICO

1^ FASE (prodromica iniziale)
Quadro sovrapponibile alla psicopatiaQuadro sovrapponibile alla psicopatia

2^FASE (intermedia)
Deficit memoria, orientamento, working mem
(corrisponde alla sdr di Korsakoff)

3^FASE (terminale)
Disgregazione della personalità, demenza



LA SINDROME PSICORGANICA 
A DECORSO ACUTO

Transitoria esasperazione dei tratti di personalità Transitoria esasperazione dei tratti di personalità 
(ebrezza alcolica, droghe leggere)

Se più gravi, domina l’alterazione dello stato di 
coscienza, i deliri confusi, le alterazioni timiche



19681952 1980

1987 1994 2000



Disturbo mentale organico  
Sindrome mentale organica 

19941987



Disturbo mentale organico  
Sindrome mentale organica 

19941987



Ciascuno dei disturbi organici del 
DSM-III-R è stato inserito in una delle 

due categorie DSM-IV basate 
sull’eziologia, a seconda che la 

19941987

sull’eziologia, a seconda che la 
psicopatologia fosse dovuta a una 
condizione medica generale o 

fosse indotta da qualche sostanza 



“Modificazione della personalità 
dovuta a una condizione medica 
generale”  

“Disturbo dell’umore dovuto ad una 
condizione medica”condizione medica”

“Disturbo mentale non altrimenti 
specificato dovuto ad una 
condizione medica generale”.



Disturbo organico di personalità



Il nostro primo ordine del giorno è stato quello di definire la portata
della nostra attività, cioè, di identificare le caratteristiche che
definiscono comuni del nostro gruppo di malattie e, di conseguenza,
scegliere un nuovo nome per il gruppo. Un tempo, questi disturbiscegliere un nuovo nome per il gruppo. Un tempo, questi disturbi
usati per essere indicato come "biologico", implicando che erano il
risultato di nota malattia del cervello strutturale. Il termine
"biologico" era inteso a distinguere questi disturbi da tutti gli altri
disturbi mentali, che sono state designate come "funzionale".
Fortunatamente, la psichiatria da allora ha respinto le false
disconnessioni tra struttura e funzione o biologici e non biologici, e
ha riconosciuto che il cervello è alla base di tutti i disturbi mentali

Am J Geriatr Psychiatry. Author manuscript; available in PMC Mar 1, 2012.
Published in final edited form as:

Am J Geriatr Psychiatry. Mar 2011; 19(3): 205–210.



…Deficit cognitivi sono presenti in tutti i disturbi mentali …

Neurocognitivi i disturbi in cui il deficit cognitivo è quello
primario e attribuibile alla conosciuta malattia cerebrale
strutturata o metabolica

Am J Geriatr Psychiatry. Author manuscript; available in PMC Mar 1, 2012.
Published in final edited form as:

Am J Geriatr Psychiatry. Mar 2011; 19(3): 205–210.



Il termine demenza è più spesso usato per le malattie 
di Alzheimer e a corpi di Lewy.Gruppi di esperti in 
malattie cerebrovascolari si stanno allontanando da 
" demenza vascolare " verso " Vascular Cognitive 

Review Vascular cognitive impairment.
O'Brien JT, Erkinjuntti T, Reisberg B, Roman G, Sawada T, Pantoni L, Bowler JV, Ballard C, 

DeCarli C, Gorelick PB, Rockwood K, Burns A, Gauthier S, DeKosky ST
Lancet Neurol. 2003 Feb; 2(2):89-98.

" demenza vascolare " verso " Vascular Cognitive 
Impairment”, che comprende tutti i livelli di gravità ; 
esperti di degenerazione lobare frontotemporale 
inoltre evitano il termine demenza

Review Frontotemporal lobar degeneration: a 
consensus on clinical diagnostic criteria.

Neary D, Snowden JS, Gustafson L, Passant U, 
Stuss D, Black S, Freedman M, Kertesz A, 
Robert PH, Albert M, Boone K, Miller BL, 

Cummings J, Benson DF
Neurology. 1998 Dec; 51(6):1546-54.

Dementia: a word to be forgotten.
Trachtenberg DI, Trojanowski JQ

Arch Neurol. 2008 May; 65(5):593-5.







SINDROME DA IPERTENSIONE ENDOCRANICASINDROME DA IPERTENSIONE ENDOCRANICA

CAUSE:CAUSE:

��Ostacolato deflusso liquorale Ostacolato deflusso liquorale ��Ostacolato deflusso liquorale Ostacolato deflusso liquorale 

��Ostruzione del sistema di assorbimentoOstruzione del sistema di assorbimento

��Ostruzione del sistema venoso centraleOstruzione del sistema venoso centrale

�� Aumento di produzione del liquor (raro) da Aumento di produzione del liquor (raro) da 
papilloma dei plessi corioideipapilloma dei plessi corioidei



SINDROME DA IPERTENSIONE ENDOCRANICASINDROME DA IPERTENSIONE ENDOCRANICA

SINTOMI:SINTOMI:

�� CEFALEACEFALEA�� CEFALEACEFALEA

�� VOMITOVOMITO

�� PAPILLA DA STASIPAPILLA DA STASI

�� SINTOMI PSICHICISINTOMI PSICHICI



SINDROME DA IPERTENSIONE ENDOCRANICASINDROME DA IPERTENSIONE ENDOCRANICA

SINTOMI:SINTOMI:

�� CEFALEACEFALEA�� CEFALEACEFALEA

�� VOMITOVOMITO

�� PAPILLA DA STASIPAPILLA DA STASI

�� SINTOMI PSICHICISINTOMI PSICHICI



SINDROME DA IPERTENSIONE ENDOCRANICASINDROME DA IPERTENSIONE ENDOCRANICA
SINTOMI PSICHICI:SINTOMI PSICHICI:

�� Quadro TIPICOQuadro TIPICO
�� TORPORETORPORE

�� Segue le oscillazioni dell’ipertensioneSegue le oscillazioni dell’ipertensione

�� Diverso dall’ipersonnia perché può risvegliarsiDiverso dall’ipersonnia perché può risvegliarsi

�� A volte quadri misti (torporeA volte quadri misti (torpore--ipersonnia)ipersonnia)�� A volte quadri misti (torporeA volte quadri misti (torpore--ipersonnia)ipersonnia)

�� APATIAAPATIA

�� BRADIPSICHISMOBRADIPSICHISMO

�� Facies inespressivaFacies inespressiva

�� IndifferenzaIndifferenza

�� ImproduttivitàImproduttività

�� Quadro ATIPICOQuadro ATIPICO
�� Colorito depressivo semplice o ansiosoColorito depressivo semplice o ansioso



I QUATTRO LOBI: SINTOMI PSICHIATRICI



LE LESIONI CORTICALI: IL LOBO PARIETALELE LESIONI CORTICALI: IL LOBO PARIETALE

Soprattutto lesioni vascolari e tumoraliSoprattutto lesioni vascolari e tumorali

�� Sintomi neurologiciSintomi neurologici

��Sensitivi (+ freq), soprattutto profondiSensitivi (+ freq), soprattutto profondi
��Batiestesia (dist sensibilità di posizione)Batiestesia (dist sensibilità di posizione)

ASTEREOGNOSIA: atteggiamenti posturali anomaliASTEREOGNOSIA: atteggiamenti posturali anomali��ASTEREOGNOSIA: atteggiamenti posturali anomaliASTEREOGNOSIA: atteggiamenti posturali anomali

��Disturbi gnosici, prassici, fasici Disturbi gnosici, prassici, fasici 
��AGNOSIEAGNOSIE

��APRASSIEAPRASSIE

��ALESSIA, AGRAFIA, DIST LINGUAGGIO MISTIALESSIA, AGRAFIA, DIST LINGUAGGIO MISTI

��ALTERAZIONI CAMPO VISIVO (rare)ALTERAZIONI CAMPO VISIVO (rare)



SINTOMI PSICHICI (più rari)SINTOMI PSICHICI (più rari)

��+ freq a Sn: ANAFFETTIVITA’+ freq a Sn: ANAFFETTIVITA’-- AMNESIAAMNESIA

LE LESIONI CORTICALI: IL LOBO PARIETALELE LESIONI CORTICALI: IL LOBO PARIETALE

��+ freq a Sn: ANAFFETTIVITA’+ freq a Sn: ANAFFETTIVITA’-- AMNESIAAMNESIA

��+ freq a Dx: DISTURBI DELL’UMORE+ freq a Dx: DISTURBI DELL’UMORE



Spt lesioni tumoraliSpt lesioni tumorali (come parietali+meningiomi)(come parietali+meningiomi)

Nel 50% sintomi psichiciNel 50% sintomi psichici

LE LESIONI CORTICALI: IL LOBO TEMPORALE

��SINTOMI NEUROLOGICISINTOMI NEUROLOGICI

��Quadri comiziali (assenze con Quadri comiziali (assenze con 
automatismi)automatismi)

��Afasie ingravescentiAfasie ingravescenti

��Afasie sensoriali (Wernike)Afasie sensoriali (Wernike)



�� SINTOMI PSICHICISINTOMI PSICHICI

All’esordio sfumati e polimorfi con ansia, All’esordio sfumati e polimorfi con ansia, 
depressione, depressione, labilità emotiva spiccatalabilità emotiva spiccata (stati di (stati di 
allerta, amplificazioni emozionali) fino a allerta, amplificazioni emozionali) fino a 

LE LESIONI CORTICALI: IL LOBO TEMPORALE

allerta, amplificazioni emozionali) fino a allerta, amplificazioni emozionali) fino a 
sviluppare la sviluppare la disforiadisforia



��DISTURBI PAROSSISTICIDISTURBI PAROSSISTICI
��ALLUCINAZIONI VISIVE ALLUCINAZIONI VISIVE 

�� complesse spesso associate a fenomeni di visione di ricordicomplesse spesso associate a fenomeni di visione di ricordi

��ALLUCINAZIONI UDITIVE (più rare)ALLUCINAZIONI UDITIVE (più rare)

LE LESIONI CORTICALI: IL LOBO TEMPORALE

��ALLUCINAZIONI UDITIVE (più rare)ALLUCINAZIONI UDITIVE (più rare)
��Elementari (fischi, campane)Elementari (fischi, campane)

��Strutturate (canti, parole)Strutturate (canti, parole)

��OLFATTIVEOLFATTIVE

��GUSTATIVEGUSTATIVE



LE LESIONI CORTICALI: IL LOBO TEMPORALE

SINDROME DI KLUVER BUCYSINDROME DI KLUVER BUCY

lesione bilaterale dell’amigdalalesione bilaterale dell’amigdala

�� Iperfagia compulsivaIperfagia compulsiva

�� Oralgrasping di PoeckOralgrasping di Poeck�� Oralgrasping di PoeckOralgrasping di Poeck

�� Docilità al comando esterno simile al comportamento Docilità al comando esterno simile al comportamento 
adinamico prefrontaleadinamico prefrontale

�� Incapacità al riconoscimento degli oggetti se non dopo Incapacità al riconoscimento degli oggetti se non dopo 
esplorazione tattile esplorazione tattile (agnosia visiva)(agnosia visiva)

�� Amnesia globaleAmnesia globale

�� Masturbazione iterattiva spesso esibitaMasturbazione iterattiva spesso esibita



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9444580

J Neurosurg Sci. 1997 Sep;41(3):269-72.

The Kluver-Bucy syndrome.

Góscínski I1, Kwiatkowski S, Polak J, Orlowiejska M, Partyk A.

Author information

1Jagiellonian University, Medical Faculty, Department of Neurotraumatology, 
Kraków, Poland.

Abstract

Evolution of psychological disorders following head injury including memory Evolution of psychological disorders following head injury including memory 
disorders and other cognitive ones are common. The best known are 
psychiatric disturbances of various kind after lesions of frontal lobes. 
Cognitive, behavioural and emotional disorders are not usually seen in 
patients with bilateral temporal lesions. In our Department of 
Neurotraumatology we observed 4 patients with post-traumatic 
lesions localized bitemporally. They developed Kluver-
Bucy syndrome--rarity in human pathology--with combination of three or 
more the following syndromes: increased oral activity, hypersexuality, 
hypermetamorphosis, memory disorders, placidity, loss of people 
recognition, bulimia. Several symptoms responded dramatically to 
carbamazepine. We conclude that it may be a useful agent in treatment of 
this unusual syndrome.



Precoce ipertensione endocranica sia per Precoce ipertensione endocranica sia per 
compressione sul deflusso liquorale che per compressione sul deflusso liquorale che per 

ostacolo al flusso di ritorno venoso ostacolo al flusso di ritorno venoso con edemacon edema

LE LESIONI CORTICALI: IL LOBO OCCIPITALE

ostacolo al flusso di ritorno venoso ostacolo al flusso di ritorno venoso con edemacon edema



Nel 25% dei tumori:Nel 25% dei tumori:

ALLUCINAZIONI VISIVEALLUCINAZIONI VISIVE

�� Soprattutto elementariSoprattutto elementari

LE LESIONI CORTICALI: IL LOBO OCCIPITALE

�� Soprattutto elementariSoprattutto elementari

��Quasi fotopsie del campo ciecoQuasi fotopsie del campo cieco

�� Criticate dal pazienteCriticate dal paziente

��METAFORMOPSIE (rare)METAFORMOPSIE (rare)
��Modificazione di forma e/o dimensione oggettiModificazione di forma e/o dimensione oggetti

��Tipo parossistico simil epiletticoTipo parossistico simil epilettico



IL LOBO FRONTALE



SINDROME FRONTALE:   LA CLINICA

• Neoplasie meningiomi, astrocitomi, gliomi, sia in  
sede frontale che in altre sedi, se comprimono le 
strutture anteriori

• I tumori a localizzazione frontale sono i più • I tumori a localizzazione frontale sono i più 
frequenti tra le neoplasie cerebrali  (22%)

• Patologie vascolari Stroke (sia di tipo ischemico che 
emorragico) nel territorio delle arterie cerebrali 
anteriori, medie e in quello dell’arteria 
comunicante anteriore 

• Patologie demielinizzanti

• Traumi



SINDROME FRONTALE:   LA CLINICA

LA PATOGENESI DELLA SF E’ RESA COMPLESSA DALLA 
ETEROGENEICITA’ DEGLI AGENTI EZIOLOGICI



SINDROME FRONTALE:   LA CLINICA

Lobo frontale come localizzazione più 
frequente dei tumori intracranici

Nel 50% dei casi compare prima la 
sintomatologia psichica rispetto ai segni 
neurologici di ipertensione endocranica







PERSONALITA’

PSEUDO-DEPRESSA

Blumer D, Benson DF.
Personality changes with frontal and temporal lobe lesions.
In: Benson DF, Blumer D, eds. Psychiatric Aspects of Neurologic Disease.
New York: Grune and Stratton 1975:151-169.



PERSONALITA’

PSEUDO-DEPRESSA

Indifferenza, apatia, letargia, ridotta spontaneità, 
ridotto interesse sessuale, ridotta espressione 

delle emozioni, incapacità di anticipazione
Blumer D, Benson DF.
Personality changes with frontal and temporal lobe lesions.
In: Benson DF, Blumer D, eds. Psychiatric Aspects of Neurologic Disease.
New York: Grune and Stratton 1975:151-169.



Blumer D, Benson DF.
Personality changes with frontal and temporal lobe lesions.
In: Benson DF, Blumer D, eds. Psychiatric Aspects of Neurologic Disease.
New York: Grune and Stratton 1975:151-169.



PERSONALITA’

PSEUDO-PSICOPATICA

Euforia, irrequietezza, disinibizione sessuale, 
puerilità, comportamenti sociali inappropriati, 

scarso interesse verso gli altri
Blumer D, Benson DF.
Personality changes with frontal and temporal lobe lesions.
In: Benson DF, Blumer D, eds. Psychiatric Aspects of Neurologic Disease.
New York: Grune and Stratton 1975:151-169.



PERSONALITA’

PSEUDO-PSICOPATICA

PERSONALITA’

PSEUDO-DEPRESSA

Quadri misti se è marcata 

l’estensione della lesione

Blumer D, Benson DF.
Personality changes with frontal and temporal lobe lesions.
In: Benson DF, Blumer D, eds. Psychiatric Aspects of Neurologic Disease.
New York: Grune and Stratton 1975:151-169.



La disinibizione è secondaria alla dipendenza dello stimolo
ambientale:

La BULIMIA NON RICHIEDE FAME MA STIMOLO VISIVO

Idem per l’ipersessualità

L’incontinenza urinaria è la risposta non inibita allo
stimolo per cui quando arriva va seguito a prescindere dai
contesti

L’irritabilità –aggressività (discontrollo degli impulsi) è la
risposta all’ambiente senza l’analisi delle conseguenze



Nervenarzt.1999 Jun;70(6):530-8.
['Frontal lobe syndrome' caused by severe head trauma or cerebrovascular 
diseases

Abstract
The term "frontal lobe syndrome" comprises a variety of 
different clinical syndromes produced by focal lesions 
involving the prefrontal cortex. However, similar syndromes 
can be observed after lesions involving subcortical structures 
connected with the prefrontal cortex in neuronal networks. connected with the prefrontal cortex in neuronal networks. 
With respect to the different clinical pictures and underlying 
brain lesions, prefrontal lobe dysfunction may be divided into 
a disorganized type, caused by lesion of the dorsolateral 
prefrontal lobe and its connections, a disinhibited type that 
can be observed following lesions of the orbitofrontal cortex, 
and an apathetic type following lesions affecting the 
functional balance between the cingulum and the 
supplementary motor area



– il Tipo Disesecutivo 

– il Tipo Disinibito 

SINDROME FRONTALE

Le tre maggiori variabili

Selemon LD, Goldman-Rakic PS.
Longitudinal topography and interdigitation of corticostriatal projections in the 
rhesus monkey.
Journal of Neuroscience 1985:2:776-794.

Duffy JD, Campbell JJ.
The regional prefrontal syndrome: a theoretical and clinical overview.
Journal of Neuropsychiatry 1994;4:379-387.

– il Tipo Disinibito 

– il Tipo Apatico



– il Tipo Disesecutivo (lesioni della corteccia prefrontale dorsolaterale): 
diminuite capacità di giudizio, pianificazione, insight e organizzazione temporale; 
perseverazione cognitiva; deficit della programmazione motoria (può includere 
afasia e aprassia); diminuita cura della propria persona;

SINDROME FRONTALE

Le tre maggiori variabili



– il Tipo Disesecutivo (lesioni della corteccia prefrontale dorsolaterale): 
diminuite capacità di giudizio, pianificazione, insight e organizzazione temporale; 
perseverazione cognitiva; deficit della programmazione motoria (può includere 
afasia e aprassia); diminuita cura della propria persona;

– il Tipo Disinibito (lesioni della corteccia orbitofrontale): comportamento 
disinibito, con scarso controllo degli impulsi e dei freni inibitori, facile irritabilità ed 
aggressività, euforia; diminuito insight sociale; distraibilità; labilità emozionale; nei 

SINDROME FRONTALE

Le tre maggiori variabili

aggressività, euforia; diminuito insight sociale; distraibilità; labilità emozionale; nei 
casi più gravi comportamenti estremamente violenti e assoluta noncuranza 
dell’altro, fino ad arrivare alla psicopatia (denominata sociopatia acquisita da 
Antonio Damasio)



– il Tipo Disesecutivo (lesioni della corteccia prefrontale dorsolaterale): 
diminuite capacità di giudizio, pianificazione, insight e organizzazione temporale; 
perseverazione cognitiva; deficit della programmazione motoria (può includere 
afasia e aprassia); diminuita cura della propria persona;

– il Tipo Disinibito (lesioni della corteccia orbitofrontale): comportamento 
disinibito, con scarso controllo degli impulsi e dei freni inibitori, facile irritabilità ed 
aggressività, euforia; diminuito insight sociale; distraibilità; labilità emozionale; nei 

SINDROME FRONTALE

Le tre maggiori variabili

aggressività, euforia; diminuito insight sociale; distraibilità; labilità emozionale; nei 
casi più gravi comportamenti estremamente violenti e assoluta noncuranza 
dell’altro, fino ad arrivare alla psicopatia (denominata sociopatia acquisita da 
Antonio Damasio)

– il Tipo Apatico (lesioni della corteccia prefrontale mediale, connessione tra 
cingolo e area motoria supplementare): diminuita spontaneità�; diminuita 
produttività verbale (incluso il mutismo); diminuito comportamento motorio 
(inclusa l’acinesia); incontinenza urinaria; diminuita prosodia spontanea. 
aumentata latenza di risposte.





La patofisiologia delle tre forme 

Dialogues Clin Neurosci. Jun 2007; 9(2): 141–151.
FRONTAL E SUBCORTICAL CIRCUITRY AND BEHAVIOR





SINDROME FRONTALE

SINDROME DISESECUTIVASINDROME DISESECUTIVA

Baddley 1986



Deficit attentivo con facile distraibilitàDeficit attentivo con facile distraibilità

Difficoltà ad avere una visione d’insiemeDifficoltà ad avere una visione d’insieme

Riescono a muoversi all’interno di linee Riescono a muoversi all’interno di linee Riescono a muoversi all’interno di linee Riescono a muoversi all’interno di linee 
routinarie ma hanno difficoltà a gestire routinarie ma hanno difficoltà a gestire 
nuove situazioni, gestire il raggiungimento nuove situazioni, gestire il raggiungimento 
di obiettividi obiettivi

Baddeley and Wison (1988) based on Rylander (1932)



Tim Shallice 

L’ipotesi di SHALLICE, volta a specificare 
maggiormente i deficit cognitivi, prevede che le 

eterogenee disfunzioni tipiche della Sindrome Frontale, 
possano essere ricondotte ad un deficit generale nel 

SISTEMA ATTENZIONALE SUPERVISORE. Il SAS (simile a 
quello che Alan Baddley definisce Esecutivo Centrale)



Tim Shallice 



“Un paziente con malattia del lobo frontale mantiene la capacità di
muoversi, di usare il linguaggio, di riconoscere gli oggetti, e
persino memorizzare le informazioni.

Tuttavia, come un esercito senza guida (leaderlessleaderless army)army) , alla fine
si disintegra e crolla“

Goldberg 2001



SINDROME 
FRONTALE

L’APATIA



Ha descritto la sindrome apatico-acinetico-
abulica caratterizzata da una marcata
passività, inerzia e inattività, come
conseguenza di estese e massive lesioni
bifrontali, clinicamente poco distinguibile da

� Aleksandr Romanovič Lurija (1902-1977)

bifrontali, clinicamente poco distinguibile da
uno stato catatonico



Correlato ad un danno dei circuiti della ricompensa

amigdala, ippocampo, caudato, corteccia entorinale e
cingolata, area ventrale tegmentale e il proencefalo
mediale

SINDROME FRONTALE
APATIA

mediale

Il sistema catecolaminergico, in particolare il sistema
mesolimbico dopaminergico appare rivestire un ruolo
critico nella modulazione del sistema della ricompensa
(reward system)

Chau DT, Roth RM, Green AI. The neural circuitry of reward 
and its relevance to psychiatric disorders. Curr Psychiatry 
Rep. 2004;6:391–399 



La corteccia cingolata è suddivisa in tre sottoregioni
ognuna con una funzione diversa: rostrale (anteriore)
coinvolta nelle emozioni, dorsale, coinvolta nella
cognizione, caudale (posteriore), implicata nel controllo
motorio.



Il circuito del cingolato anteriore connette questa 
struttura con la corteccia 

orbitofrontale e con l’amigdala. 



Area supplementare 
motoria

Giro cingolatoGiro cingolato

Rallentamento psicomotorio ed abulia.

Il paziente risponde solo quando gli 
vengono rivolte domande dirette

Damasio AR, Van Hoesen GW, Damasio H.
The role of the supplemental motor area in speech production and language processing.
Paper presented at the 18th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, South Yarmouth, MA 1980



Le lesioni o disfunzioni 
associative i territori 
dei lobi frontali e dei 

gangli della base 

SINDROME FRONTALE: L’APATIA

Rev Neurol (Paris). 2012 Aug-Sep;168(8-9):585-97. doi: 10.1016/j.neurol.2012.05.003. 
Epub 2012 Aug 24.

Apathy: a pathology of goal-directed behaviour: a new concept of the clinic 
and pathophysiology of apathy.

Levy R.

gangli della base 
contribuiscono a 

apatia attraverso una 
" inerzia cognitiva"



Nel 60 % di TBI (Kant et al 1998)

SINDROME FRONTALE: L’APATIA

Almeno la metà di TBI  (Anderson et al 1999)



SINDROME FRONTALE
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Può essere scambiata per pigrizia o depressione 
per cui il paziente viene comunque sollecitato.

SINDROME FRONTALE
APATIA

per cui il paziente viene comunque sollecitato.

Tale dinamica può innescare l’aggressività

Semin Clin Neuropsychiatry 2000 Oct;5(4):275-82.
Apathy. 
Mc Allister TW



SINDROMI PSICORGANICHE FOCALI

STROKE e TRAUMATIC BRAIN INJURY (TBI)

Per entrambe gli esiti neurologici (emiparesi, Per entrambe gli esiti neurologici (emiparesi, 
disfasia) sono la prima causa di disabilità ma i 
possibili esiti neuropsichici possono avere un 

maggior impatto sull’invalidità anche 
aumentandone la mortalità



Stroke arteria cerebrale anteriore e media (Silviana)Stroke arteria cerebrale anteriore e media (Silviana)



SINDROMI PSICORGANICHE FOCALI



TRATTAMENTO DEPRESSIONE POST STROKE 

Tra i 62 pazienti dopo l'ictus , l'effetto terapeutico di un corso di 3 mesi di
antidepressivi iniziata durante il primo mese dopo l'ictus è stato confrontato con
l'effetto del trattamento iniziato dopo 1 mese . La gravità della perdita di valore è
stata misurata utilizzando il Functional Independence Measure ( FIM) e di post -
trattamento esito è stata valutata nel corso dei successivi 21 mesi. Sebbene
entrambi i gruppi di trattamento precoce e tardiva mostrato miglioramenti nei
punteggi FIM durante i 3 mesi di trattamento , il gruppo di trattamento precoce

Narushima, K. & Robinson, R. G. (2003) The effect of early versus
late antidepressant treatment on physical impairment

associated with post-stroke depression: is there a time-related
therapeutic window? Journal of Nervous and Mental Disorders,

91, 645–652.

punteggi FIM durante i 3 mesi di trattamento , il gruppo di trattamento precoce
ha migliorato significativamente maggiore rispetto al gruppo di trattamento in
ritardo. Dopo il trattamento , il gruppo di trattamento precoce mantenuta tale
miglioramento oltre 2 anni mentre il gruppo di trattamento fine deteriorata nel
tempo



STROKE e SUICIDIO

Stroke: aumento rischio suicidario

-1% muore per suicidio entro 15 anni di followup-1% muore per suicidio entro 15 anni di followup

(Teasdale & Engberg, 2001)

-23% hanno ideazione suicidaria e il 17% agisce un TS 
(Simpson & Tate, 2005)



SINDROMI PSICORGANICHE FOCALI

TBI: le percentuali sono pressochè 
sovrapponibili anche se c’è una maggior sovrapponibili anche se c’è una maggior 
possibilità di sviluppare disturbi dell’area 

affettiva di tipo Bipolare in particolare a Cicli 
Rapidi di giorni piuttosto che settimane



I TRAUMI CRANICI



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2536546/



TRAUMA CRANICO E DISTURBI PSICHIATRICI

E’ un problema su scala mondiale considerato “l’epidemia 
silente” per la larga quota di affetti non consapevoli per 
la comparsa tardiva degli esiti.

Negli USA ogni anno 1,4 milioni di nuovi casiNegli USA ogni anno 1,4 milioni di nuovi casi

In Europa circa 235 casi ogni 100.000 abitanti.

Nell’Europa meridionale la prima causa sono incidenti 
stradali, nel nord Europa le cadute principalmente legate 
all’alcol.



A 2013 Profile of Persons with Traumatic Brain Injury who 
Received Inpatient Rehabilitation 



E’ più comune nella zona orbitofrontale e 
temporale dove le forze accelerazione-
decelerazione comportano un impatto con le 
protuberaze osseeprotuberaze ossee

Gennarelli TA: Cerebral concussion and diffuse brain injuries, in Head Injury, Vol 2. Gennarelli TA: Cerebral concussion and diffuse brain injuries, in Head Injury, Vol 2. 
Edited by Cooper PK. Baltimore, MD, Williams & Wilkins, 1987, pp 108Edited by Cooper PK. Baltimore, MD, Williams & Wilkins, 1987, pp 108––124124



SINDROME DA DETERIORAMENTO SINDROME DA DETERIORAMENTO 
DIFFUSO DELLA PERSONALITA’DIFFUSO DELLA PERSONALITA’

IL TRAUMA CRANICO CAMBIA LO STATO IL TRAUMA CRANICO CAMBIA LO STATO 
BIOLOGICO DELL’ORGANISMOBIOLOGICO DELL’ORGANISMO


