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OUTLINE

• FREE AND CUED SELECTIVE REMINDING TEST
• FCSRT  Figure vs Parole 
• SOMI Staging Objective Memory Impairment

• SCALE PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE che cosa ci ha insegnato la 
neuropatologia

• Sindrome temporo-mesiale nella bv-FTD
• SET uno strumento utile nella valutazione della Variante comportamentale della FTD
• Le APP, Strumento il SAND

• VALIDAZIONE DEI TEST NEUROPSICOLOGICI
• Il modello dell’Oncologia applicato alla validazione dei test
• Armonizzazione dei metodi di raccolta dati

• NUOVE PROSPETTIVE
• Four Montain Test
• Eye Tracking
• Analisi del segnale vocale
• AI-MEMO





Il 25% dei soggetti con una diagnosi 
neuropatologica di AD non ha una 
distribuzione tipica degli aggregati 
neurofibrillari . L’ Hippocampal sparing ha 
un relativo risparmio delle aree 
ippocampali ed un maggiore 
coinvolgimento delle aree corticali 
(superior temporal, inferior parietal, 
middle frontal). Il 75% dei casi ha una 
distribuzione tipica. Un terzo gruppo ha un 
maggiore carico di placche neurofibrillari
nelle zone ippocampali rispetto a quelle 
corticali.

I casi con risparmio ippocompale evevano anche una minore atrofia ippocampale rispetto 
alla variante limbica. I pazienti con risparmio ippocampale erano più giovani al momento
della morte (72 ± 10) con una maggiore percentuale di uomini (61 [63%]), mentre quelli
“Limbici” erano più anziani con una maggiore percentuale di donne (87 [69%]).



FCSRT
(Free and Cued Selective Reminding Test)

Test di Grober-Buschke



Perchè il Test di Grober-Buschke?
Permette di identificare i soggetti con deficit lieve di 
memoria che svillupperanno un AD

1) Un profilo di memoria episodica caratterizzato da un 
basso punteggio al richiamo libero che si normalizza o 
migliora significativamente col  suggerimento semantico
che identifica I soggetti con MCI due to AD

2) La presenza di biomarker che supportano l’ipotesi di AD







Valutazione longitudinale di 264 soggetti inizialmente non dementi arruolati
nell’ Einstein Aging Study  con una valutazione clinica e psicometrica ogni 12-
18 mesi sino a 10 anni.
Le curve Kaplan Maier indicano che i soggetti con alterazione della 
rievocazione libera al baseline (<24) ha un rischio relativo maggiore di 
conversione nei 5 anni sucessivi rispetto ai soggetti con rievocazione libera 
intatta (> 24) corretta per età genere ed educazione.



I valori di  TOTAL 
RECALL e FREE 
RECALL sono stati 
ricavata di due 
precedenti  studi 
rispettivamente il 
Baltimore 
Longitudinal Study 
of Aging e l’
Anti-Amyloid 
Treatment in 
Asymptomatic AD 
(“A4”) study .





Il modello SOMI applicato ai soggetti 
Einstein Aging Study evidenzia buoni 
livelli accuratezza nell’identificare 
soggetti MCIAD o AD nelle prime fasi 
di alterazioni con una sensibilità e 
specificità del 93%

SOMI 2b FR 20-24 TR 45-46
SOMI 3 FR  qualsiasi TR 33-44



Abnormal FCSRT scores, that is, free recall
less than 17/48 or total recall less than 40 /48, 
had by definition a sensitivity of 100%, but a 
lower specificity of 74.8%, to identify typical AD, 
at dementia and prodromal stages, among all 
other degenerative diseases.

More specifically, FCSRT scores indicative of an 
amnesic syndrome of the hippocampal type 
were found in patients with LBD (40.9%), PSP 
(37.5%), bv-FTD (31.9%), nfv-PPA (27.3%), 
PCA(22.7%), sv-PPA (22%), CBS (22%), and lv-PPA 
(5.8%).





La teoria della mente Theory 
of Mind (ToM), è un insieme
di processi mediante i quali un 
individuo attribuisce stati
mentali a se stesso e ad altri è 
considerato un costrutto
multidominio con due aspetti
pricipali cognitivo
(attribuzione di intenzioni) e 
affettivo (attribuzione di 
emozioni).

Questo test potrebbe 
essere utile nella  
valutazione degli 
aspetti cognitivi ed 
affettivi della ToM nelle 
alterazioni  
comportamentali 
presenti in patologie 







Precedenti iniziative di armonizzazione

- US Uniform DataSet 3 (UDS-3) (Weintraub et al., 2018)

- Iniziativa europea del Joint Program for Neurodegenerative Disorders
(JPND) (Costa et al., 2017)

- Australian Dementia Outcome Measure Suite - DOMS (Bentvenzen et al., 2017)

- Armonizzazione post-hoc di database (EMIF, AD-UK; IRT)
- Indipendenti iniziative di armonizzazione locali in EU (Svizzera, Francia,

Olanda, Spagna, Svezia, ...)

ARMONIZZAZIONE DELL ASSESSMENT NEI 
DISTURBI COGNITIVI



Metodi
Workshop a Ginevra

Coordinatore: M. Boccardi





Risultati
Ordine 
somm. Uniform DataSet per la clinica (cUDS)

1 MoCA

2 Digit span forward

3 Digit span backward

4 FCSRT (versione verbale): richiamo 
immediato

5 Trail Making Test - A

6 Trail Making Test - B

7 Story-based Empathy Task (SET)

8 FCSRT (versione verbale): richiamo differito

9 Figura di Rey: copia

10,11 Fluenze verbali fonemiche e semantiche

12 Boston Naming Test

13 Figura di Rey (recall)



Solo carta e matita?





Zola SM1, Manzanares CM, Clopton P, Lah JJ, Levey AI.



Tecnologia al servizio dell’analisi del linguaggio



Una piattaforma di monitoraggio e di stimolazione cognitiva su smart phone.

Un’unica applicazione permette di raccogliere alcune misure sulla mobilità e la stimolazione
cognitiva

Tutte le informazioni del progetto sono trattate con particolare attenzione alla sicurezza del
dato e al rispetto delle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

Saranno arruolati soggetti di controllo e soggetti con patologia neurodegenerativa
diagnosticata secondo gli attuali criteri.

Mediante tecniche di Intelligenza Artificiale si cercherà di identificare gli indicatori capaci di
identificare situazioni meritevoli approfondimento diagnostico.



TAKE HOME MASSAGES

• Disponiamo di Test utili per identificare alterazioni di network specifici 
caratteristici di determinate condizioni neurodegnerative.

• L’armonizzazione dei test consentirà di costruire dataset numerosi per 
l’aggiornamento delle normative e la validazione clinica di specifici 
test e batterie di test. 

• L’utilizzo di nuove tecnologie potrebbe offrire nuove prospettive nella  
diagnosi e nella raccolta dati. 


