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• La demenza a corpi di Lewy (DLB) è la seconda più 

comune forma di demenza neurodegenerativa

• Vi è sempre un maggiore interesse nello studio di questa 

patologia

• Pochi studi hanno indagato accuratamente il profilo 

cognitivo nelle fasi prodromiche della malattia

• Nel 2017 sono stati pubblicati i nuovi criteri diagnostici



Principali caratteristiche della DLB:

• Riduzione funzionamento cognitivo

– Attenzione, funzioni esecutive, visuopercettive

• Fluttuazioni attentive

• Allucinazioni visive

• REM sleep behavior disorder

• Parkinsonismo (bradicinesia, tremore, rigidità)



Scopo del lavoro:

caratterizzazione del profilo cognitivo nella fase prodromica
della DLB attraverso una estesa batteria neuropsicologica
valutante:

Memoria

Funzioni esecutive

Funzioni strumentali (linguaggio, prassia, abilità visuospaziali)

Cognizione sociale

Comparazione dei risultati ai test dei pazienti con i dati
normativi e un gruppo di controlli sani



Criteri di inclusione:

• MCI (Petersen 2004)

• Probable DLB – 2 core symptoms (McKeith 2005)
– fluctuating attention and concentration,

– recurrent well-formed visual hallucinations

– spontaneous parkinsonian motor signs.

Principali criteri di esclusione (pazienti):

• 2 o più IADL perse

• abuso alcol o sostanze

• altre patologie neurologiche o psichiatriche

• DLB + 2 tra i seguenti criteri

deficit mnesico (storage)

atrofia ippocampale (Sheltens > 2)

CSF alterato in 2 parametri



Batteria test neuropsicologici:

Memoria

FCSRT

DMS-48 (Test di riconoscimento visivo forzato immediato e differito) 

Digit Span

A B



Batteria test neuropsicologici:

Funzioni esecutive

FAB

TMT

Fluenza fonemica

Velocità di elaborazione

Digit Symbol

Funzioni strumentali

Denominazione di oggetti

Fluenza semantica

Figura di Rey

Visual Object and Space Perception battery 
(VOSP)

Prassie

Cognizione sociale

Mini Social Cognition & Emotional Assessment

Reading the Mind in the Eyes test



Analisi dei dati: variabili cliniche e demografiche

Eventuali differenze tra le variabili e cliniche
demografiche sono state calcolate tramite:

Test parametrici: ANOVA, t-test

Test non parametrici: Kruskal-Wallis, Mann-Whitney

Per variabili categoriali:

Chi-quadro



Analisi dei dati: test cognitivi

Dove possibile è stato calcolato lo z-score dei punteggi ai test derivato
dai dati normativi della letteratura francese

Punteggi z inferiori o uguali a – 1,65 sono stati considerati patologici

L’analisi dei punteggi z è stata effettuata tramite l’ANOVA per gruppi
indipendenti

L’analisi dei punteggi grezzi è stata calcolata tramite il test non 
parametrico di Kruskal-Wallis

Il livello di significatività è stato posto < 0.05



Risultati:

I pazienti ed i controlli non 

differiscono per età, scolarità, 

sesso, lateralizzazione



Risultati:

- funzioni cognitive, test patologici



Funzioni cognitive



In sintesi:

Il profilo cognitivo dei pazienti con prodromol DLB risulta caratterizzato da deficit:

Funzioni visuo-costruttive

Funzioni esecutive (FAB, visual search, attenzione divisa)

Memoria visiva

Punteggi siginificativamente più bassi rispetto ai controlli nei test di:

Memoria verbale (apprendimento, memoria immediata)

Funzioni esecutive (memoria di lavoro, fluenza verbale)

Funzioni strumentali (prassia, denominazione, abilità visuospaziali)

Social cognition (mind reading)





Punti critici:

Manca confronto con AD prodromal e/o con 

MCI-PD

Nella selezione del campione non è stato fatto il

DATscan

Non viene discussa la definizione di prodromal

DLB





Grazie per l’attenzione!


