


TBI  Gruppi sindromiciTBI  Gruppi sindromici

��Sindrome similSindrome simil--nevroticanevrotica
��Disturbi dell’umoreDisturbi dell’umore
��Sindrome similSindrome simil--psicoticapsicotica��Sindrome similSindrome simil--psicoticapsicotica
��Sindrome di deterioramento  diffuso della personalitàSindrome di deterioramento  diffuso della personalità
��Demenza postDemenza post--traumaticatraumatica
��Sindrome frontaleSindrome frontale
��Altri disturbi comportamentaliAltri disturbi comportamentali



SINDROME SIMIL NEVROTICASINDROME SIMIL NEVROTICA



SINDROME SIMIL NEVROTICASINDROME SIMIL NEVROTICA

L’ansia è prodotta dalla L’ansia è prodotta dalla consapevolezzaconsapevolezza didi
non riuscire ad effettuare una prestazione valida non riuscire ad effettuare una prestazione valida non riuscire ad effettuare una prestazione valida non riuscire ad effettuare una prestazione valida 
riconoscendo in sé riconoscendo in sé dei cambiamentidei cambiamenti rispetto rispetto 

al suo stato precedente all’eventoal suo stato precedente all’evento



SINDROME SIMIL NEVROTICASINDROME SIMIL NEVROTICA

�� Labilità emotivaLabilità emotiva
�� Astenia generalizzataAstenia generalizzata
�� Tendenza all’isolamento o evitamento fobicoTendenza all’isolamento o evitamento fobico�� Tendenza all’isolamento o evitamento fobicoTendenza all’isolamento o evitamento fobico
�� Turbe del ritmo sonnoTurbe del ritmo sonno--veglia (insonniaveglia (insonnia--ipersonnia)ipersonnia)
�� Pensieri ossessiviPensieri ossessivi
�� Intensi e repentini cambiamenti d’umoreIntensi e repentini cambiamenti d’umore
�� Apatia, abulia e anedoniaApatia, abulia e anedonia



SINDROME SIMIL NEVROTICASINDROME SIMIL NEVROTICA

Tali difficoltà determinano spesso una Tali difficoltà determinano spesso una inerzia inerzia 
motivazionalemotivazionale con evitamento di assunzione di con evitamento di assunzione di motivazionalemotivazionale con evitamento di assunzione di con evitamento di assunzione di 

impegni e conseguente delega con sviluppo di impegni e conseguente delega con sviluppo di eccessi eccessi 
di dipendenzadi dipendenza e quindi e quindi egocentrismoegocentrismo



SINDROME SIMIL NEVROTICASINDROME SIMIL NEVROTICA

LA CONSAPEVOLEZZALA CONSAPEVOLEZZA

L’acquisizione della consapevolezza (L’acquisizione della consapevolezza (coscienza del bisogno coscienza del bisogno 
di aiutodi aiuto) del correlato trauma) del correlato trauma--stato psichico segna stato psichico segna 

solitamente un progresso che consente di ottenere i migliori solitamente un progresso che consente di ottenere i migliori 
risultati sul piano del trattamento riabilitativorisultati sul piano del trattamento riabilitativo



SINDROME SIMIL NEVROTICASINDROME SIMIL NEVROTICA

LA CONSAPEVOLEZZALA CONSAPEVOLEZZA

Percorso per certi versi analogo a quello della ricostruzione e Percorso per certi versi analogo a quello della ricostruzione e 
quindi consapevolezza del trauma psichico alla base delle quindi consapevolezza del trauma psichico alla base delle 

nevrosinevrosi



SINDROME SIMIL NEVROTICASINDROME SIMIL NEVROTICA

Possono comparire sintomi legati allaPossono comparire sintomi legati alla
PERSEVERAZIONE e OSSESSIVITA’PERSEVERAZIONE e OSSESSIVITA’

Indotti da:Indotti da:
debolezza del ricordo                       >>  Reiterazionedebolezza del ricordo                       >>  Reiterazione
Ridotte capacità di problem solving >>  OssessivitàRidotte capacità di problem solving >>  Ossessività



Molto frequenti gli episodi depressivi persistenti (in 
uno studio su 66 pazienti ospedalizzati per trauma 
cranico chiuso, il 46% ha sviluppato un episodio di 
depressione maggiore con durata media di 4,7 mesi.

DISTURBI DELL’UMOREDISTURBI DELL’UMORE

Dal 10 al 30 % dei depressi post traumatici attua un 
suicidio

• numerosi studi evidenziano alterazioni biochimiche 
neurotrasmettitoriali nei pazienti con condotta suicida 
(riduz di Beta endorfine nella corteccia temporale e 
frontale sinistra o un aumento della densità dei 
recettori della serotonina in regione prefrontale e 
amigdala)



DISTURBI DELL’UMOREDISTURBI DELL’UMORE

4,2% di prevalenza per la mania da TBI
Van Reekum et al (2000)Van Reekum et al (2000)



DISTURBI DELL’UMOREDISTURBI DELL’UMORE

The 9% frequency of secondary mania in patients with
traumatic brain injury is significantly greater than that seen
in other brain-injured populations (e.g., patients within other brain-injured populations (e.g., patients with
stroke). The major correlate was the presence of a
temporal basal polar lesion

Secondary mania following traumatic brain injury
Am J Psychiatry 1993;150:916-921.



SINDROME SIMIL PSICOTICASINDROME SIMIL PSICOTICA



SINDROME SIMIL PSICOTICASINDROME SIMIL PSICOTICA

�� 55--10%  dei Traumi Cranici Gravi (TCG)10%  dei Traumi Cranici Gravi (TCG)
�� 90% regredisce con la terapia90% regredisce con la terapia�� 90% regredisce con la terapia90% regredisce con la terapia
�� Alcuni AA: evento del tutto casualeAlcuni AA: evento del tutto casuale
�� Altri AA: incidenza nel 2Altri AA: incidenza nel 2--4% dei TCG4% dei TCG
�� Quasi totalità: slatentizzazione di condiz premorboseQuasi totalità: slatentizzazione di condiz premorbose



SINDROME SIMIL PSICOTICASINDROME SIMIL PSICOTICA

RAPPORTO TRAUMARAPPORTO TRAUMA--SCHIZOFRENIA AMMESSO SESCHIZOFRENIA AMMESSO SE

�� Trauma severo con danno organico graveTrauma severo con danno organico grave�� Trauma severo con danno organico graveTrauma severo con danno organico grave
�� Protratto stato confusionale post traumaticoProtratto stato confusionale post traumatico
�� Esclusione di cause premorboseEsclusione di cause premorbose
�� Comparsa subito dopo il traumaComparsa subito dopo il trauma
�� Comparsa entro 2Comparsa entro 2--5 anni di quadro neurotico5 anni di quadro neurotico



SINDROME SIMIL PSICOTICASINDROME SIMIL PSICOTICA

RAPPORTO TRAUMARAPPORTO TRAUMA--SCHIZOFRENIASCHIZOFRENIA

Una revisione critica completa delle psicosi dopo trauma na revisione critica completa delle psicosi dopo trauma Una revisione critica completa delle psicosi dopo trauma na revisione critica completa delle psicosi dopo trauma 
cranico conclude che cranico conclude che 

è improbabile che l’infortunio possa essere causa del è improbabile che l’infortunio possa essere causa del 
disordinedisordine

David, A. S. & Prince, M. (2005) Psychosis following head injury:
a critical review. Journal of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry, 76 (suppl. 1), i53–60.



“The response to head injury depends on “The response to head injury depends on 
the kind of head that was injured.”the kind of head that was injured.”

Symonds CP: Mental disorder following head injury. Symonds CP: Mental disorder following head injury. 
Proceedings of the Royal Society of Medicine 1937; 30:1081Proceedings of the Royal Society of Medicine 1937; 30:1081––10921092



IL  SIGNOR  DIL  SIGNOR  D



I lievi traumi cranici ripetuti dei pugili professionisti sono associati ad un
elevato rischio di encefalopatia traumatica cronica, un tipo di demenza
con caratteristiche cliniche e patologiche caratteristiche

DEMENZA POSTDEMENZA POST--TRAUMATICATRAUMATICA

Il riconoscimento recente è che ciò è comune anche in altri sport
professionistici (calcio, hockey)

Alti tassi di TBI lievi nei militari possono  dar luogo una sindrome simile 



DEMENZA POSTDEMENZA POST--TRAUMATICATRAUMATICA

Punch drunk syndrome

Colpisce il 10-20 % dei pugili professionisti

Alla base deposito di beta amiloide

Tremori, atassia, disartria, lesioni piramidali

In alcuni casi modifica della personalità (v.oltre)



DEMENZA POSTDEMENZA POST--TRAUMATICATRAUMATICA

I Traumi cranici, in particolare negli uomini, possono 
predisporre allo sviluppo della Malattia di Alzheimer.

Alla base ci sarebbe il deposito di 

Fleminger, S., Oliver, D., Lovestone, S., et al (2003b) Head injury
as a risk factor for Alzheimer’s disease: the evidence 10 years

on. A partial replication. Journal of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry, 74, 857–862.

Alla base ci sarebbe il deposito di 
Beta-amiloide successivo al o ai traumi



DEMENZA POSTDEMENZA POST--TRAUMATICATRAUMATICA

• Fattori di rischio:
• Età superiore ai 50 anni
• Alcolismo

• Da lievi deficit rilevabili alla WAIS fino a demenze conclamate

• Se il trauma è stato unico il quadro non è progressivo

• Se ripetuto (punch drunk syndrome) può peggiorare 
progressivamente

• 2% dei TC deterioramento grave

• %> deficit minori: impoverimento generale, condotta “concreta”



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



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



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

“ L’organizzazione dinamica, interna all’individuo, di “ L’organizzazione dinamica, interna all’individuo, di 
quei sistemi psicofisiologici che determinano il suo quei sistemi psicofisiologici che determinano il suo 

PERSONALITA’:  definizione

quei sistemi psicofisiologici che determinano il suo quei sistemi psicofisiologici che determinano il suo 
peculiare modo di pensare e di comportarsi”peculiare modo di pensare e di comportarsi”

Allport (1961)



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

«Nonostante consideriamo la personalità come innata nel suo
dispiegarsi e nelle sue caratteristiche generali, non

PERSONALITA’:  definizione

dispiegarsi e nelle sue caratteristiche generali, non
escludiamo affatto l’influenza evolutiva dell’ambiente
circostante […] tuttavia non ne consegue che i tratti abnormi
non abbiano bisogno di permanere e restare visibili tutta la
vita, soltanto ci sono delle fluttuazioni, forse delle fluttuazioni
periodiche, del fondo (Untergrund) non provato e non
provabile sul quale riposa ogni personalità»

Kurt Schneider



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

”La”La personalitàpersonalità vieneviene definitadefinita comecome patternpattern didi risposterisposte
emozionaliemozionali ee motivazionalimotivazionali cheche sisi sviluppanosviluppano durantedurante ilil corsocorso
delladella vitavita didi unun individuoindividuo;; sonosono altamentealtamente influenzateinfluenzate dalledalle
primeprime esperienzeesperienze didi vitavita;; sonosono modificabili,modificabili, mama nonnon vengonovengono
cambiatecambiate facilmentefacilmente daidai metodimetodi comportamentalicomportamentali ee didi
insegnamentoinsegnamento.. TaliTali modimodi didi rispostarisposta tendonotendono adad influenzareinfluenzare iiinsegnamentoinsegnamento.. TaliTali modimodi didi rispostarisposta tendonotendono adad influenzareinfluenzare ii
processiprocessi cognitivicognitivi ee aa esserneesserne influenzatiinfluenzati aa loroloro voltavolta..
Nell’uomo,Nell’uomo, questiquesti tipitipi didi risposterisposte emozionaliemozionali ee motivazionalimotivazionali
sonosono inin parteparte autoriconosciute,autoriconosciute, mama possonopossono rimanererimanere fuorifuori
dell’autoconsapevolezzadell’autoconsapevolezza dell’individuodell’individuo ((……)) Infine,Infine, ilil modomodo inin
cuicui talitali risposterisposte sisi manifestanomanifestano èè altamentealtamente dipendentedipendente dalledalle
condizionicondizioni ambientaliambientali ee biologichebiologiche dell’organismo”dell’organismo”

Prigatano e Fordyce (1986)



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

DSM IV

A. Alterazione persistente della personalità, che rappresenta una 
modificazione della precedente (…)

A. (…) è la conseguenza fisiologica diretta di una condizione A. (…) è la conseguenza fisiologica diretta di una condizione 
medica generale

A. (…) non giustificata da altro disturbo mentale

A. Non si verifica in corso di Delirium, non soddisfa i criteri per 
demenza

A. (…) provoca disagio clinicamente significativo o menomazione 
del funzionamento sociale, lavorativo (…)



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

DSM IV      il Tipo

• Labile:         

• Disinibito:   

• Aggressivo

• Apatico

• Paranoide

• Diverso (nessuna delle precedenti, p.es. personalità epilettica)

• Combinato

• Non specificato



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

Si può quindi affermare che i disturbi di personalità, che Si può quindi affermare che i disturbi di personalità, che 
spesso seguono un danno cerebrale,spesso seguono un danno cerebrale, derivano da una derivano da una 
modificazione degli schemi emozionali e motivazionali modificazione degli schemi emozionali e motivazionali modificazione degli schemi emozionali e motivazionali modificazione degli schemi emozionali e motivazionali 

dell’individuo e hanno come conseguenza principale un dell’individuo e hanno come conseguenza principale un 
disturbo del pensiero e del comportamentodisturbo del pensiero e del comportamento



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

Si può quindi affermare che i disturbi di personalità, che Si può quindi affermare che i disturbi di personalità, che 
spesso seguono un danno cerebrale,spesso seguono un danno cerebrale, derivano da una derivano da una 
modificazione degli schemi emozionali e motivazionali modificazione degli schemi emozionali e motivazionali modificazione degli schemi emozionali e motivazionali modificazione degli schemi emozionali e motivazionali 

dell’individuodell’individuo e hanno come conseguenza principale un e hanno come conseguenza principale un 
disturbo del pensiero e del comportamentodisturbo del pensiero e del comportamento



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

DISTURBI  ATTIVI



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

DISTURBI  ATTIVI

•Irritabilità, agitazione, rabbia e perdita di controllo

•In questi pazienti è frequente l’irritabilità, intesa come scarsa 
resistenza alla frustrazione. I risultati di alcuni studi (Van Zomeren e resistenza alla frustrazione. I risultati di alcuni studi (Van Zomeren e 

Van den Burg,1985; Hinkeldey e Corrigan, 1990) suggeriscono che, più 
che un deficit su base organica, sia un disturbo 
comportamentale di tipo reattivo dovuto alle difficoltà 
mestiche, alla fatica nel portare a termine i compiti e alla scarsa 
tolleranza al dolore. 

• Comportamenti disinibiti, con scarsa capacità di controllo, 



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

DISTURBI  ATTIVI

• IRRITABILITA’
• AGITAZIONE
• BELLIGERANZA
• RABBIA• RABBIA
• ATTI DI VIOLENZA BRUSCHI O IMPROVVISI
• IMPULSIVITA’
• RISPOSTE SOCIALI INAPPROPRIATE - DISINIBIZIONE
• LABILITA’ EMOTIVA
• ANSIA
• DIFFIDENZA FINO ALLA PARANOIA
• STATI MANIACALI O SIMIL-MANIACALI



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

DISTURBI  PASSIVI

• ASSENZA DI SPONTANEITA’

• INDOLENZA

• PERDITA D’INTERESSE PER L’AMBIENTE

• PERDITA DI INIZIATIVA

• FACILE AFFATICABILITA’

• DEPRESSIONE



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

LE SINDROMI

• INFANTILISMO: comportamento egocentrico, insensibilità verso gli 
altri, incostanza, eccesso di loquacità, euforia, esuberanza

• ABBANDONO: necessità di supervisione e suggerimenti continui 
con regressione alla dipendenza

• MANCANZA DI CONSAPEVOLEZZA













FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(FTLD)



FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(FTLD)

Malattia degenerativa che coinvolge  il lobo 
frontale e temporale.

In base al sito primario dell’atrofia le 
manifestazioni cliniche sono dominate da sintomi manifestazioni cliniche sono dominate da sintomi 
comportamentali o deficit del linguaggio

L’esorio avviene prima dei 60 anni e la 
sopravvivenza media oscilla tra i 3 e i 10 anni  
dalla diagnosi 



FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(FTLD)

Il primo paziente fu descritto nel 1892 da Arnold 
Pick e da allora per più di un secolo è stato 
chiamato morbo di Pick.

Attualmente il M. di Pick è usato per un piccolo Attualmente il M. di Pick è usato per un piccolo 
sottogruppo di FTLD con specifico pattern 
istopatologico.

La nomenclatura della FTLD è rimasta 
inconsistente 



FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(FTLD)

FTLD utilizzato come termine generale che 
include due sindromi cliniche e tre forme 

REVIEW   Frontotemporal lobar degeneration: current perspectives. A. Kurtz et al

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2014:10 297–310

include due sindromi cliniche e tre forme 
subcliniche 



FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(FTLD)

DUE SINDROMI CLINICHE

behavioral variant (bvFTD)

REVIEW   Frontotemporal lobar degeneration: current perspectives. A. Kurtz et al

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2014:10 297–310

behavioral variant (bvFTD)

Primary Progressive Aphasia (PPA)



FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(bvFTLD)

bvFTLD è caratterizzata da un precoce declino nel 
comportamento sociale e personale come 

evidenziato dalla disinibizione, l’apatia, la perdita di 

Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al. Sensitivity of revised diagnostic
criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain.
2011;134(Pt 9):2456–2477.

evidenziato dalla disinibizione, l’apatia, la perdita di 
simpatia, la perseverazione, i comportamenti 

stereotipati e l’iperoralità



FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(bvFTLD)

76% presentano COMPORTAMENTO DISINIBITO-IMPULSIVITA’

86% presentano APATIA

Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for 
the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain. 2011;134(Pt 9):2456–2477 



FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(bvFTLD)

La disinibizione del comportamento ha aspetti multipli: perdita di
"etichetta", con pazienti che fanno scherzi offensivi, spesso
con riferimenti sessuali, o esibizione di comportamenti
infantili. Possono approcciare persone sconosciute in modoinfantili. Possono approcciare persone sconosciute in modo
aggressivo o possono toccarli in modo inappropriato. Hanno
comportamenti a rischio come il gioco d'azzardo, essere
vittime di truffe finanziarie, restare coinvolti dalle vendite
porta a porta.

REVIEW   Frontotemporal lobar degeneration: current perspectives. A. Kurtz et al

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2014:10 297–310



FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION 
(bvFTLD)

I pazienti possono eseguire azioni ripetitive, stereotipate come
graffi, schiocco delle labbra, o battendo le mani. Alcuni
possono ripetere frasi o storie. Si osservano anche rituali che
coinvolgono percorsi fissi o conteggio oggetti. Questicoinvolgono percorsi fissi o conteggio oggetti. Questi
comportamenti ripetitivi inappropriati sono legati ad una
disfunzione di un circuito che coinvolge la corteccia
orbitofrontale cingolata anteriore, i gangli basali e il talamo

REVIEW   Frontotemporal lobar degeneration: current perspectives. A. Kurtz et al

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2014:10 297–310



bvFTD  criteri diagnostici 

Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for 
the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain. 2011;134(Pt 9):2456–2477 



bvFTD criteri diagnostici: forma abbreviata 

Deterioramento del comportamento e/o del funzionamento 
cognitivo dall’osservazione di:

1) Precoce comportamento disinibito
1) Precoce apatia
2) Precoce perdita di simpatia o empatia
3) Precoce comparsa di perseverazioni, stereotipie o 

Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for 
the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain. 2011;134(Pt 9):2456–2477 

3) Precoce comparsa di perseverazioni, stereotipie o 
comportamenti compulsivi/ritualistici

4) Aumento dell’oralità e modificazioni del comportamento 
alimentare

5) Deficit esecutivi relativi a flessione delle funzioni 
visuospaziali e memoria



FTD semantic variant (svPPA)

FTD Primary Progressive Aphasia (PPA)

FTD nonfluent variant (nfvPPA)



Causata da una più marcata atrofia temporale spesso 
asimmetrica (sn > dx).

FTD semantic variant Primary Progressive Aphasia 
(svPPA)

L'atrofia inizia dalla parte anteriore e inferiore del lobo 
temporale per poi coinvolgere anche le regioni posteriori



La parlata è fluente, sono conservate la sintassi, la
prosodia e la velocità del discorso. C’è una perdita

FTD semantic variant Primary Progressive Aphasia 
(svPPA)

prosodia e la velocità del discorso. C’è una perdita
progressiva della memoria semantica, dei nomi degli
oggetti e concetti. Il linguaggio si fa progressivamente
vuoto di significato. Compare una parafasia semantica
insieme ad una lieve dislessia e disgrafia.



Caratterizzata da una prevalente atrofia fronto insulare
posteriore sinistra

In contrasto con la svPPA, la conoscenza dell'oggetto e la

FTD nonfluent variant Primary Progressive Aphasia 
(nfvPPA)

In contrasto con la svPPA, la conoscenza dell'oggetto e la
comprensione delle parole sono risparmiati, mentre la
comprensione di frasi sintatticamente complesse è
compromessa. Negli stadi più avanzati della malattia, i
pazienti diventano muti





Autosomal Dominant Frontotemporal Lobar Degeneration Due to 
the C9ORF72 Hexanucleotide Repeat Expansion: Late-Onset 
Psychotic Clinical Presentation published online 07 March 2013

La FTLD ed il disturbo bipolare dipenderebbero dallo
stesso difetto genetico. Uno stesso fattore in grado di
dare vita sia ad una malattia di tipo neurologico che ad
una patologia prettamente psichiatrica





EPILESSIA E DISTURBI PSICHIATRICIEPILESSIA E DISTURBI PSICHIATRICI



EPILESSIA E DISTURBI PSICHIATRICIEPILESSIA E DISTURBI PSICHIATRICI

Nella popolazione epilettica, vi è un più alto rischio
di disturbi psichiatrici, in particolare nei casi di
epilessia temporale o frontale.epilessia temporale o frontale.

I Disturbi dell’Umore sono i più frequenti, seguiti
da quelli d’Ansia, Psicotici e di Personalità
(Garcia-Morales et al., 2008), con prevalenza
variabile a seconda della categoria di pazienti in
esame.



EPILESSIAEPILESSIA



Personalità epiletticaPersonalità epilettica

Stabili alterazioni affettivo-istintive  e 
relazionali con disturbi della condotta 

e difficoltà di integrazione e difficoltà di integrazione 
sociale e lavorativa



Personalità epiletticaPersonalità epilettica

� Alternanza di stati di bradipsichismo, bradicinesia
a stati di impulsività con esplosioni improvvise di
collera e di violenza incontrollata (“Epilettoidia”
Minkowska)Minkowska)

� Incapacità di empatia
� Affettività priva di dinamismo, vischiosa, adesiva
� Ideazione lenta, iterativa



� Perdita progressiva delle sfumature individuali 
della personalità originaria

� Comportamento uniforme, artificioso, innaturale

Personalità epilettica

� Comportamento uniforme, artificioso, innaturale
�Ossequiosità e cortesia affettate che contrasta 

con le esplosioni di violenza incontrollata verso 
motivazioni inconsistenti



“L’epilettico ha il libro delle preghiere in tasca, il 
nome di Dio sulla lingua e nel corpo il 
prototipo della canaglia”

Personalità epilettica

prototipo della canaglia”

Samt



Personalità epilettica

Lettera del 1848 indirizzata alla figlia di Lettera del 1848 indirizzata alla figlia di 
George Sand in cui il compositore racconta 

delle creature strane che 
vedeva emergere dal piano

Fryderyk Franciszek Chopin (1810 – 1849)



MORBO DI PARKINSON (PD)



PD



La depressione è accompagnata da un più 
rapido declino delle funzioni cognitive e 
delle attività quotidiane. 

PD

delle attività quotidiane. 

E’ un fattore di rischio di demenza nel PD



PD

Psicosi caratterizzate da allucinazioni visive, 
deliri persecutori, gelosia patologica sono 
associati a deficit cognitiviassociati a deficit cognitivi

Possono essere incrementati dalle terapie 
antiparkinson



La depressione è accompagnata da un più 
rapido declino delle funzioni cognitive e 
delle attività quotidiane. 

PD

delle attività quotidiane. 

E’ un fattore di rischio di demenza nel PD



RISCHI TRATTAMENTO CON 
DOPAMINOAGONISTI

Ipersessualità

PD

Ipersessualità
Sintomi ipomaniacali
Shopping e gioco d’azzardo compulsivo



DEPRESSIONE:

Triciclici efficaci anche per la intrinseca attività 

PD  Trattamenti psichiatrici

Triciclici efficaci anche per la intrinseca attività 
anticolinergica. Effetti collaterali sul sistema 
cognitivo.  (Rascol et al. 2002)

SSRI meno effetti collaterali, ma non ci sono 
rilevanti evidenze di efficacia



PSICOSI:

Ridurre o interrompere la terapia antiparkinson

PD  Trattamenti psichiatrici

Ridurre o interrompere la terapia antiparkinson

Clozapina: Dosaggi inferiori ai 100 mg 
migliorano la psicosi senza effetti collaterali

(Parkinson Study Group 1999)



SCLEROSI MULTIPLA

DEPRESSIONE: 
Prevalenza maggiore rispetto ai gruppi con altre 

patologie neurologiche

Prevalenza life time 40-50%
(Siegert & Abernethy, 2005)

Rischio suicidio due volte maggiore poplaz gen
(Stenager et al, 1992)



SCLEROSI MULTIPLA

PSICOSI:
Soprattutto affettive e in concomitanza coi trattamenti con 

steroidi

DEFICIT COGNITIVI:  
Prevalenza 50%

Decorso lento

Soprattutto fluenza verbale, denominazione, funzioni 
esecutive e memoria



SCLEROSI MULTIPLA

Nei casi di SM con Depressione si sono 
evidenziate lesioni iperintense nelle regioni 
frontali infero mediali di sinistra e una frontali infero mediali di sinistra e una 
maggior atrofia delle regioni temporali 
anteriori

Feinstein, A., Roy, P., Lobaugh, N., et al (2004) Structural brain
abnormalities in multiple sclerosis patients with major

depression. Neurology, 62, 586–590.





LE DEMENZE



“…se un uomo ha perso una
gamba o un occhio sa di averli
persi ma se ha perso un se, sepersi ma se ha perso un se, se
stesso, non può saperlo
perchè egli non c'e' più per
saperlo “

O. Sacks 



6%    di età superiore a 65 anni 
20%  di età superiore di 85 anni

LE DEMENZE



SINDROME FRONTALE:   LA CLINICA



ALZHEIMER





ALZHEIMER



ALZHEIMER



PREVALENZA ALZHEIMER



ALZHEIMER

Accumulo di una neurotossina: LA BETA AMILOIDE





Accumulo di una neurotossina: LA BETA AMILOIDE



RMN ALTA DEFINIZIONE



PET



ESAME DEL LIQUOR

Abeta42: variante di Beta amiliode





DSM V



ALZHEIMER: TRATTAMENTO

Inibitori della colinesterasi:

Donezepil (Aricept) 

Rivastigmina (Exelon) 

Galantamina (Reminyl)

Antagonisti NMDA (rec postsinaptico dell‘ac. glutammico)

Memantina (Ebixa)



DEMENZE VASCOLARI

Hanno come causa un deficit emodinamico. Tale definizione
comprende quindi patologie infartuali e multinfartuali,
patologie derivanti da infarti lacunari, da infarti della
sostanza bianca, nonché le demenze miste ovvero le
demenze degenerative concomitanti a lesioni vascolari.demenze degenerative concomitanti a lesioni vascolari.

Il tipo di deficit emodinamico o di patologia vascolare che
causa l’ischemia determina il tipo di quadro clinico
riscontrabile dal punto di vista neuropsicologico.



DEMENZE VASCOLARI

FATTORI DI RISCHIO

Età avanzata
Ipertensione
Storia di infarto o di StrokeStoria di infarto o di Stroke
Arteriosclerosi
Diabete
Dislipidemie
Fumo
Fibrillazione atriale



Demenza multi-infartuale

È causata da infarti multipli, in genere dovuti all'occlusione di grossi vasi; 
coinvolgono aree corticali e sottocorticali, provocando la sindrome 
demenziale.

Demenza da singoli infarti "strategici"

Prodotta da lesioni istalli localizzate in aree corticali e sottocorticali 
funzionalmente strategiche. Possono provocare la rapida comparsa di deficit 
cognitivi come afasia, agnosia, sindrome frontale, a seconda dell� area 
corticale colpita dall� ictus stesso.

Demenza dovuta a stroke lacunari multipli (lacune)

Gli stroke lacunari dei gangli della base si presentano generalmente con il 
quadro di una paralisi pseudobulbare, mentre le lacune multiple della 
sostanza bianca frontale provocano una sindrome demenziale con prevalenti 
segni frontali.

Demenza da ipoperfusione

La demenza può conseguire a una ischemia cerebrale globale secondaria ad 
arresto cardiaco o a ipotensione profonda



Morbo di Biswanger


