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Clinica Psichiatrica: valutazione/approfondimento 
relazione tra disturbi psichiatrici e deterioramento cognitivo

Attività mirata alla valutazione dei disturbi cognitivi 
nell’ambito della malattia di Alzheimer e delle demenze

Eventuale visita neurologica 

Visita psichiatrica Svolgimento di test neurocognitivi
di valutazione standardizzati 

Finalizzati a individuare le fasi precoci del deteriora-
mento cognitivo fino alla diagnosi di demenza
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4 Esami strumentali

Capacità di autonomia legata 
al vivere quotidiano

Aspetti psicopatologici
della persona 



Quali peculiarità nella valutazione/approfondimento 
dei malati psichiatrici con compromissione cognitiva?

Le peculiarità nella modalità di presentazione iniziale dei deficit 
cognitivi non si traducono in percorsi di gestione ad hoc

1. Habitus personologico caratterizzato da notevole fragilità emotiva;

2. Probabile (anche se non dimostrata in maniera univoca) maggior
aggressività e compromissione cognitiva mediate da danno
neurotossico accumulatosi in seguito a episodi psicopatologici pregressi;

3. Scarsa autostima e molteplici esperienze di fallimento da parte del
paziente e dei suoi caregivers;

4. Maggiori comorbidità medico-internistiche legate a trascuratezza/
deprivazione sensoriale, stigma della malattia



Type 2 AD (variant phenotypes of EOAD) vs. typical amnestic AD (aEOAD and 
aLOAD). The non-amnestic variant phenotypes (logopenic variant primary

progressive aphasia, posterior cortical atrophy, and other proposed variants) tend to 
occur in the early-onset age range and are depicted as colored lines.

Early-onset and late-onset 
Alzheimer’s Disease

van der Flier et al., Lancet Neurol. 2011



I pazienti psichiatrici con iniziale compromissione 
funzioni cognitive: motivi della diagnosi precoce

 Peggiore/assente risposta ai trattamenti

Sottotipi disturbi psichiatrici biologicamente più aggressivi

Maggior aggressività terapeutica legata a disturbi comporta-
mentali di più complessa gestione (e.g., politerapie)

Aumentati tassi di riospedalizzazione a breve termine

Outcome nettamente poco favorevole



La Clinica 
Psichiatrica: i nostri dati

349 pazienti dell’ambulatorio
UVA della Clinica Psichiatrica

Età compresa fra 53 e 95 anni
(media 77±8)

Donne 66.8%; uomini 33.2%



I nostri strumenti di valutazione: quali 
specificità? In primis, il colloquio clinico

Colloquio psichiatrico

Mini Mental State Examination (Folstein et al., 
1975)

Geriatric Depression Scale (Yesavage et al., 1983)

ADL (Katz et al, 1963) e IADL (Lawton et al, 1971)

FAB (Dubois et al. 2000) e Clock Drawing Test 
(Sunderland et al., 1989)

Valutazione sistematica del rischio 
suicidario



 Il punteggio medio al
MMSE, corretto per
età e scolarità è 22.99 ±
4.96

 Il 61.4% aveva MMSE
<26, il 38.6% aveva
MMSE≥26

La Clinica 
Psichiatrica: i nostri dati



Risultati: caratteristiche sociodemogra-
fiche e cliniche del nostro campione

 I pazienti con maggiore
compromissione cognitiva
erano più anziani rispetto
agli altri (78.2 vs. 74.9 anni,
p<.001).

 Il diabete mellito di tipo II
era più frequente nei pazienti
con maggiore compromissione
cognitiva (23.6% vs. 11.6%,
p<.01).

 I pazienti con maggiore
compromissione cognitiva erano
più spesso fumatori o ex-fumatori
(10.5% vs. 4.1%, p<.05).

 La fibrillazione atriale era più
frequente nei pazienti con
maggiore compromissione cogniti-
va (13.1% vs. 2.5%, p=.001).



L’87.2% dei pazienti
aveva iperintensità
della sostanza bianca

 Il 33.5% dei pazienti
aveva iperintensità
moderate o gravi (gradi
2-3 della scala Fazekas)

 I pazienti con iper-
intensità moderate-
gravi avevano una
maggiore prevalenza
di diabete rispetto a
quelli con iperintensità
assenti o lievi (28.8%
vs. 10.8%, p=.006)

Risultati: iperintensità della sostanza bianca. Un 
sottogruppo di pazienti a maggior rischio clinico?



Un sottogruppo di pazienti a maggior 
rischio clinico. Quale supporto da parte 

delle tecniche di neuroimaging avanzato? 

......Approfondimenti relativi all’impiego delle tecniche
di imaging per l’identificazione delle tipologie di
soggetti full- o partial-responders ai trattamenti
farmacologici delle patologie che causano demenza......

......Approfondimenti relativi all’impiego delle tecniche di
imaging per il monitoraggio dell’efficacia dei trattamenti
farmacologici in caso di iniziale decadimento
cognitivo.........



Risultati: livelli di autonomia funzionale. 
Quali considerazioni cliniche?

 I pazienti con maggiore
compromissione
cognitiva erano autonomi
in un numero minore di
IADL (3.1 vs 5.4,
p=.002).

Risultati simili si
riscontravano per le ADL,
ma senza raggiungere la
significatività statistica
(p=.055).

p=.002



 Il punteggio
alle IADL è
emerso come
unico
predittore di
maggiore
compromissio
ne cognitiva

I livelli di autonomia funzionale quale unico 
predittore della compromissione cognitiva



Natural history of 
Alzheimer’s Disease

Modificata da Gauthier S. ed. Clinical Diagnosis and 
Management of Alzheimer Alzheimer’s DiseaseDisease 1996 



Habitus personolo-
gico fragile

Scarsa risposta ai 
trattamenti

Soggetto anziano

Impairment
funzionale

Iperintensità
sostanza bianca 

Più marcati disturbi 
comportamentali

Clinica Psichiatrica. Quale profilo del 
soggetto a rischio?

Maggiori fattori di 
rischio 

cardiovascolare

Maggiori comorbidità
medico-internistiche

Maggiori difficoltà
di gestione da parte 

dei caregiver



Centro U.V.A. Clinica Psichiatrica: partecipazione attiva 
all’interno del Disease Management Treatment (DMT) Demenze

Attuali punti di forza della nostra Unità 

Presenza continuativa 
all’interno delle 

riunioni convocate 
all’interno dello stesso 

DMT

Partecipazione 
costante alle 

attività/iniziative 
promosse

Discussione attiva di specifici casi 
clinici su pazienti con problematiche 

di interesse sia psichiatrico che 
neurologico



La Clinica Psichiatrica può vantare, a questo riguardo, 
anche legami robusti e ormai consolidati sia con 

altre unità operative dell’IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino che risultano coinvolte 
all’interno dello stesso DMT, sia con Unità 

territoriali dedicate all’approfondimento della 
relazione tra disturbi psichiatrici e malattie 

neurodegenerative. 

La Clinica Psichiatrica: legami con 
altre unità operative e territoriali 

Per il futuro si auspica un legame sempre più spiccato e 
un sempre maggiore livello di scambio tra la Clinica 

Psichiatrica e le diverse unità operative dell’IRCCS per la 
caratterizzazione capillare/specifica dei diversi malati



Malati psichiatrici: quale percorso all’interno dei 
centri per deficit cognitivi e demenze (CDCD, ex UVA)?

 La nuova denominazione fa riferimento al Piano Nazionale Demenze
(inizio 2015). I CDCD sono centri specialistici diretti da un geriatria, un
neurologo o uno psichiatra. Il paziente e la sua famiglia sono liberi di
scegliere il CDCD che ritengono più opportuno, pur essendo preferibile
un rapporto territoriale.

 I CDCD hanno il compito di: 1) diagnosticare/valutare lo stadio della
malattia, 2) stabilire la terapia appropriata per il periodo adeguato
assicurandola sia dal punto di vista farmacologico che dei servizi dedicati.

I Medici di Medicina Generale (MMG) per primi, su un sospetto 
diagnostico, indirizzano il paziente verso il CDCD di riferimento e 

vigilano sul decorso. 

Saranno i MMG, gli specialisti, o entrambi a indirizzare i pazienti? 
Esisteranno percorsi diversificati???



I Medici di Medicina Generale rappresentano 
davvero un primo filtro, in grado pertanto di 

indirizzare selettivamente il paziente con iniziale 
compromissione cognitiva e/o funzionale

Tra le linee di sviluppo futuro, si auspica 1) la 
massima collaborazione con i Medici di Medicina 
Generale e 2) un invio diversificato ai CDCD della 

categoria dei pazienti psichiatrici a iniziale 
compromissione cognitivo/funzionale (diverse 

implicazioni trattate)

Quale possibile collaborazione 
con i medici di medicina generale?



Prospettive future centro 
U.V.A. Clinica Psichiatrica  

Una sempre maggiore specificità nei percorsi di valutazione clinica del
paziente con decadimento cognitivo

Potenziamento delle capacità di predizione della traiettoria di malattia

L’ottimizzazione degli attuali schemi diagnostici e terapeutici nel singolo caso

L’ulteriore implementazione dei protocolli di cura e prevenzione congiunta
(sinergia tra centri U.V.A. delle diverse unità dell’IRCCS (neurologia,
psichiatria, geriatria, etc.), database condivisi, linee guida comuni di
gestione e trattamento, più assidui brain storming a tema, etc.)
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Model of trait, state and scar patterns of neurocognitive 
impairment in relation to major depressive disorder

The figure illustrates the conceptual model of trait, state, and scar patterns 
of neurocognitive dysfunction in relation to major depression

Allott et al., Brain and Behavior 2016; 6: e00527



A common trajectory towards 
chronic recurrent depression

Sibille and French, Int J Neuropsychopharmacol 2014

Major depression frequently follows a lifelong and recurrent trajectory, with many 
features of a neuroprogressive disease, such as recurring episodes of increasing 

severity, reduced therapeutic response and shorter remission period. 



Alcuni dati preliminari relativi 
al progetto depressione 

resistente condiviso con i 
membri del DMT



Criteri di inclusione 
ed esclusione

Criteri di inclusione

Soggetti TRD
Diagnosi secondo i criteri di 
Thase e Rush (1997)
Età compresa tra 18 e 65 anni

Criteri di  inclusione 

Soggetti MDD
Diagnosi secondo i criteri DSM-
V
Risposta al trattamento 
farmacologico con riduzione del 
50% della sintomatologia 
depressiva alla HAM-D
Età compresa tra 18 e 65 anni

Criteri di esclusione 

1. Incapacità a fornire consenso 
informato

2. Difficoltà linguistiche gravi tali da 
pregiudicare le valutazioni

3. Anamnesi positiva per disturbi 
neurologici quali ritardo mentale 
moderato o grave, trauma cranico con 
perdita di coscienza, malattie 
neurodegenerative

4. Anamnesi positiva per sintomi 
psicotici

5. Storia attiva di abuso/dipendenza da 
alcol e/o altre sostanze negli ultimi sei 
mesi 

6. Gravidanza e allattamento



Strumenti di valutazione 
neurocognitiva

CPT
Continuous

Performance 
Test

Stroop Color 
Word 

Interference Test 

Valutazione della attenzione visiva sostenuta

Valutazione della
attenzione visiva



TMT
Trail Making

Test

TMT parte A

TMT parte B

Test della Fluenza
Verbale

Test delle Parole di Rey

Valutazione della pianificazione spaziale in un compito di tipo visuo-motorio

Valutazione dell’ampiezza del 
magazzino lessicale, capacità di accesso 

al lessico e organizzazione lessicale

Valutazione della capacità di 
apprendimento verbale e la memoria

Strumenti di valutazione 
neurocognitiva



Confronto tra gruppo di soggetti TRD  
e gruppo di controllo (MDD)

TRD=40, 11M e 29F
MDD=23, 6M e 17F

Casi
(tot. 40)

Controlli 
(tot. 23)

p

Genere F, % 72,5 73,9 P=0,903

Età media ±DS 63,2±10,5 56,3±18,2 P=0,061

Istruzione %:
-Diploma
-Laurea 

40
12,5

52,2
34,8

P=0,028*

Stato civile %:
-Celibe/Nubile
-Sposato
-Separato/divorziato
-Vedovo

25
47,5
10
17,5

17,4
56,5
17,4
8,7

P=0,565

Vive da solo % 32,5 26,1 P=0,579

Scadente stato socio-
economico %

25 4,3 P<0,001*

Stato lavorativo %:
-Occupato
-Disoccupato
-In pensione

25
20
55

47,8
13
39,1

P=0,285

Casi 
(tot.40)

Controlli 
(tot.23)

p

Età media d’esordio del 
disturbo ±DS

41±18,4 40,3±21 P=0,882

Caratteristiche del primo 
episodio %:
-Sintomi psicotici
-Sintomi melanconici
-Sintomi atipici
-Esordio nel post-partum
-Esordio stagionale

13
43,5
26,1
13
4,3

12,5
62,5
0
25
0

P=0,492

Familiarità psichiatriche % 40 34,8 P=0,681

Comorbidità mediche % 82,5 60,9 P=0,058
Eventi di vita negativi 
(ultimi 6m) %

37,5 13 P=0,039*

Basso insight % 5 0 P=0,010*
Tentativi di suicidio %:
-0
-1-2
->2

90
5
5

87
0
13

P=0,308

Durata di malattia in anni, 
±DS

22,6±15,4 9,5±8,8 P=0,001*

Numero di episodi, ±DS 5,7±5,3 2,4±1,5 P=0,011*
Numero di 
ospedalizzazioni, ±DS

1,6±0,7 1,4±0,7 P=0,183

Età prima ospedalizzazione 
±DS

47,3±17 29,8±11,3 P=0,029*

Antipsicotici % 47,5 4,3 P<0,001*
Terapia non psichiatrica % 76,9 43,5 P=0,008*



Casi 
(tot. 40)

Controlli 
(tot. 23)

p

TMT, valori patologici, %:
-A
-B

31,6
13,5

0
0

P=0,233
P=0,026*

Fluenza fonemica, %:
-0 (patologico)
-4 (normale)

8
40,5

0
87

P=0,003*

Fluenza semantica, %:
-0
-4

32,4
62,2

4,3
91,3

P=0,047*

Parole di Rey, %:
-IR

 0
 4

-DR
 0
 4

20
17,5
10,3
28,2

0
68,2
5
68,2

P=0,001*
P=0,026*

Stroop, %:
-W

 0
 4

-C
 0
 4

-CW
 0
 4

6
42,4

16,2
32,4

24,3
24,3

0
95,7

0
95,7

0
82,6

P=0,002*

P<0,001*

P<0,001*

Casi
(tot. 40)

Controlli
(tot. 23)

p

Risposte totali, ±DS
Omissioni totali, ±DS

50,2±25,4
31,2±21,7

73,8±11,6
15,6±10,7

P<0,001*
P=0,005*

2DN risposte corrette, ±DS
2DN errori di omissione, ±DS

20,7±9,2
6,4±6,5

27,1±3,6
2,9±3,6

P=0,005*
P=0,032*

3DN risposte corrette, ±DS
3DN errori di omissione, ±DS

16,7±9,5
10,4±8,5

25,3±4,7
4,8±4,7

P=0,001*
P=0,009*

4DN risposte corrette, ±DS
4DN errori di omissione, ±DS

12,7±7,8
14,4±8,1

21,2±4,7
8,9±4,7

P=0,000*
P=0,008*

*CPT= disturbi dell’attenzione visiva sostenuta

*TMT A/B= disturbi della pianificazione spaziale; 
*Parole di Rey= disturbi della capacità di apprendimento verbale e memoria;
*Fluenza verbale=disturbi nella capacità di accesso al lessico;
*Stroop test=disturbi dell’attenzione visiva

Confronto tra gruppo di soggetti 
TRD  e gruppo di controllo (MDD)



Possibili predittori di resistenza

Analisi di regressione logistica

95% C.I. per 
OR

B SE Wal
d

gi Sign. OR Inf. Sup.

Basso 
stato 
socio-

economi
co

2,64 1,14 5,35 1 0,021* 14,06 1,5 132,04

Eventi di 
vita 

negativi 
(ultimi 6 

mesi)

2,38 1,18 4,08 1 0,043* 10,83 1,07 109,4

STROOP
-WI

1,72 0,94 3,35 1 0,067 5,61 0,89 35,53

STROOP
-CW

0,92 0,47 3,78 1 0,052 2,51 0,99 6,35

Le variabili cliniche maggiormente correlate alla TRD sono: 

 Scadente stato socio-
economico

 Eventi di vita negativi
nei 6 mesi precedenti

R2 = 0,575R2 = 0,575



Analizzando ulteriormente le sole variabili neuro-
cognitive, quelle maggiormente correlate alla TRD

 STROOP-WI
Tempo di reazione a stimoli 
non ambigui

 STROOP-CW
Capacità di controllo e 
soppressione delle 
interferenze

95% C.I. per 
OR

B SE Wald gi Sign. OR Inf. Sup.

STROOP
-WI

2,10 1,0
4

4,08 1 0,044* 8,20 1,06 63,29

STROOP
-CW

1,10 0,4
1

7,29 1 0,007* 3,01 1,35 6,68



Quali possibili conclusioni?

 L’attuale pratica clinica pone non trascurabili sfide terapeutiche relative alla
diagnosi precoce, la gestione e il trattamento dei pazienti «psichiatrici» con
iniziale compromissione cognitiva

 Alcuni possibili markers di progressione della malattia (e.g., iperintensità
della sostanza bianca, fattori di rischio cardio- e cerebro-vascolare, livelli di
autonomia funzionale) necessitano di ulteriori approfondimenti e
replicabilità

 Tra gli sviluppi futuri: 1) una sempre maggiore specificità nell’attività di
valutazione clinica del paziente con decadimento cognitivo; 2) il
potenziamento delle capacità di predizione della traiettoria di malattia, 3)
l’ottimizzazione degli attuali schemi diagnostici/terapeutici, 4)
l’implementazione dei protocolli di cura e prevenzione congiunta (tra i
diversi centri U.V.A. dell’IRCCS).


