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Note anamnestiche

Uomo di 59 anni. Sin da giovane episodi di vertigini
oggettive spesso associate a sudorazione profusa (an-
che a insorgenza notturna) ed episodi di cefalea co-
strittiva frontale che talora si scatenano in ambienti
chiusi e affollati.
Nel 2001 accesso in P.S. per episodio di cefalea intensa,
venivano eseguiti: - TC cranio senza m.d.c. (risultata nei
limiti della norma); - Ecocolordoppler dei vasi epiaortici
(rilevante una stenosi carotidea non emodinamicamente
significativa); - Esami ematochimici (rilevanti ipercole-
sterolemia ed ipertrigliceridemia). Sulla base del quadro
clinico-strumentale, veniva prescritta terapia con car-
dioaspirina 100 mg/die e simvastatina 20 mg/die.
Nel Maggio 2009, in seguito a caduta accidentale con
conseguente frattura di D12, eseguiva intervento di cifo-
plastica in anestesia generale e al risveglio presentava
uno stato confusionale associato a paraipostenia; qua-
dro progressivamente migliorato fino a completa nega-
tivizzazione nell’arco di quattro ore. Gli esami strumen-
tali eseguiti (TC cranio senza m.d.c. ed RMN encefalo
senza m.d.c.) risultarono tutti negativi.

Alla TC cranio di controllo del 23/6/2009 (Fig. 1) ven-
ne invece evidenziata un’atrofia bi-insulare (da segna-
lare soprattutto in rapporto all’età del paziente). Il se-
guente controllo RMN del 17/8/2009 confermò l’atro-
fia bilaterale della corteccia insulare (Fig. 2), eviden-
ziando anche un iniziale interessamento atrofico della
corteccia frontale (Fig. 3). Inoltre, venne identificata
una iniziale sofferenza tissutale a genesi vascolare
ipossica sotto forma di iperintensità in sede peritrigo-

Presentazione insidiosa di demenza frontotemporale
Renato Sambati1, Annalisa Rizzo1, Irene Albanese2, Crocifisso Della Bona3

1Medico Specialista in Neurologia, ASL Lecce; 2Psicologa tirocinante ASL Lecce; 
3Medico di Medicina Generale in Formazione

Figura 1.
TC cranio di controllo del 23/6/2009.

Figura 2.
Controllo RMN del 17/8/2009.

Figura 3.
Controllo RMN del 17/8/2009.
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nale bilaterale, puntiformi aree di gliosi a genesi va-
scolare ipossica (Fig. 2).

Quadro Clinico

Negli ultimi due anni variazioni del comportamento in
senso apatico, mutacico, facilmente irritabile. Successi-
vamente si sono associate difficoltà nella memoria a
breve termine e nella espressione verbale.
La RMN encefalo del12/12/2012 (Fig. 4a,4b) rilevava:
atrofia insulare bilaterale più accentuata e iperintensità
peritrigonale (come da sofferenza vascolare) a cui si as-
sociavano iperintensità periventricolare, puntiformi aree
di gliosi riparativa aumentate, come carico, rispetto agli
esami precedenti (Fig. 4c,4d) e avanzamento dell’atrofia
a carico del lobo frontale con assottigliamento delle cir-
convoluzioni delle aree premotorie e predominanza del-
l’iperintensità liquorale degli spazi subaracnoidei con re-
lativo risparmio dell’area motoria primaria.
Nel Gennaio 2013 si ricovera nuovamente per accerta-
menti. L’EEG mostra sporadica attività theta di aspetto

puntuto sulle regioni temporali di dx su un ritmo di fondo
alfa discretamente modulato; l’Ecocardiogramma trans-
toracico mostra trascurabile insufficienza valvolare aor-
tica e risulta negativo per pervietà del forame ovale e
aneurisma del setto interatriale. L’ecocolor-doppler dei
vasi epiaortici mostra ateromasia carotidea bilaterale in
assenza di ripercussioni emodinamiche. In ragione di
quanto sopra, viene prescritta terapia con cardioaspirina
100 mg/die ed escitalopram 10 mg/die e il paziente vie-
ne dimesso con diagnosi di “Deterioramento cognitivo di
grado lieve su base vascolare-degenerativa”.
Nel Giugno 2013, in occasione di una successiva valuta-
zione neurologica e neuropsicologica viene riscontrato
un lieve deficit della memoria a breve termine, più evi-
denti deficit delle funzioni del linguaggio e disturbi del
comportamento.

Approccio diagnostico-terapeutico

Il Paziente è stato sottoposto ad una batteria di test ta-
rati e standardizzati (1), atti ad indagare specifiche aree
cognitive.
Per il profilo cognitivo globale è stato usato il MMSE (2)
che è risultato 30/30. È stato inoltre somministrato il
MOCA test (3) dove si è ottenuto il risultato deficitario di
19/30. Più specificatamente, sono risultati deficitari i
seguenti item: ripetizioni di frasi, fluenza fonologica; re-
call di 5 parole e span inverso. Inoltre, il Digit Span test,
che valuta la memoria verbale immediata, ha evidenzia-
to una performance deficitaria rispetto alla media di ri-
ferimento. Il test di Corsi, che indaga la memoria visuo-
spaziale immediata, ha mostrato risultati nel range me-
dio-basso della norma nella prova in avanti e chiara-
mente deficitari, invece, in quella indietro. L’indagine
della memoria a breve e a lungo termine, esaminata con
le 15 parole di Rey, ha mostrato risultati deficitari sia
nella rievocazione immediata che differita. Risultati de-
ficitari sono stati inoltre riscontrati anche nei test che in-
dagano le abilità linguistiche, sia nel test di fluenza fo-
nologica, sia nella prova di fluenza semantica-catego-
riale. Inoltre, nella denominazione di oggetti il paziente
ha presentato anomie. Il Frontal Assessment Battery

Figura 4.
RMN encefalo del12/12/2012.
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(FAB) è risultato 14.3/18, con specifici deficit negli item
di somiglianza e di fluenza fonemica. Il test delle Matri-
ci Attentive è risultato medio-basso. La Geriatric De-
pression Scale è risultata 12/30.
È stato dunque concluso che il paziente, nonostante un MM-
SE normale, avesse un quadro neuropsicologico deficitario
in diverse funzioni cognitive (memoria a breve termine, me-
moria a lungo termine, fluenze fonologiche e semantiche) e
con risultati medio-bassi nelle funzioni attentive.
In base al quadro diagnostico è stata dunque conferma-
ta la terapia precedente (escitalopram 10 mg/die; car-
dioaspirina 100 mg/die) con l’aggiunta di un integratore
alimentare a base di antiossidanti naturali (bacopa,
astaxantina, fosfatidilserina, vitamina E); la scelta di
quest’ultimo prodotto è stata motivata dall’intento di ag-
gredire il sospettato processo neurodegenerativo  alla
base del quadro clinico, con sostanze in grado di agire
sia sullo stress ossidativo che sui processi neuro infiam-
matori e microangiopatici che sembrano sottendere  ta-
li quadri neuropatologici. In presenza di Declino cogniti-
vo lieve (Mild Cognitive Impairment-MCI), infatti, così co-
me nel Declino fisiologico legato all’età, può essere util-
mente sfruttato il sinergismo tra estratto di Bacopa mon-
nieri, principio dotato di proprietà antiossidanti, astaxan-
tina, carotenoide con dimostrate capacità neuro protet-
tive in vitro attraverso azione antiinfiammatoria e di pro-
tezione delle membrane mitocondriali, fosfatidilserina,
fosfolipide costituente le membrane cellulari indispen-
sabile nella coesione strutturale della cellula e nella mo-
dulazione di svariate funzioni( neurotrasmissione, rego-
lazione dei passaggi ionici trans-membrana, processi
energetici mitocondriali ecc.), vitamina E, noto antiossi-
dante naturale attivo soprattutto nel sequestrare i radi-

cali perossilipidici che ossidano gli acidi grassi polinsa-
turi (PUFA).
A un mese di distanza è stato somministrato il test TYM
(Test Your Memory) che è risultato in un punteggio fina-
le di 27/50, con deficit in più domini cognitivi e in parti-
colare in quelli relativi a conoscenza semantica, fluenza
verbale, astrazione/categorizzazione, denominazione e
memoria anterograda.
Il paziente, nel follow-up successivo ha mantenuto
un MMSE nei valori di normalità (30/30 a quattro
mesi e 29/30 a un anno dalla nostra prima osserva-
zione). 

Discussione

La presenza di precoci e insidiosi disturbi del comporta-
mento che hanno preceduto di circa 2 anni il concla-
marsi di disturbi multidominio delle funzioni cognitive ci
hanno fatto pensare a una patologia neurodegenerativa
coinvolgente la corteccia fronto-temporale.
Inoltre, la positività in molti test che esplorano le fun-
zioni esecutivo-frontali (fluenza fonemica, astrazione,
categorizzazione) anche a fronte di una normalità del
MMSE ci ha fatto porre il sospetto diagnostico di De-
menza Frontotemporale in Malattia Cerebrovascolare
Cronica (4,5). 
L’utilizzo di preparati antiossidanti e con potenzialità
neurotrofiche e neuro protettive come un’associazione
di Bacopa monnieri, astaxantina, fosfatidilserina e vita-
mina E possono essere utili nel contrastare o rallentare
il declino cognitivo agendo sinergicamente sui processi
neuro fisiopatologici che ne stanno alla base.
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