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INTRODUZIONE 

 

1.1 LA DEMENZA 

Definizione  

Con il termine demenza si intende un disturbo acquisito e di natura organica, ad andamento 

progressivo, caratterizzato da una progressiva compromissione delle funzioni cognitive, con 

conseguente impatto sull’autonomia nello svolgimento delle comuni attività del vivere 

quotidiano. Ai disturbi cognitivi possono associarsi anche disturbi comportamentali ed 

emotivi (Huang, 2018). 

La demenza determina quindi una compromissione di quelle che vengono definite funzioni 

cognitive superiori; in particolare quelle maggiormente colpite sono: la memoria, l’attenzione, 

il linguaggio, le funzioni esecutive, le abilità visuospaziali e visuo-percettive e le prassie. 

Si associano spesso i disturbi comportamentali che in alcuni casi possono essere di entità tale 

da compromettere le relazioni sociali; spesso infatti il soggetto non è più in grado di 

mantenere un comportamento sociale adeguato o di controllare le proprie reazioni emotive 

(Loeb et al., 2003). 

I primi ad accorgersi della patologia sono solitamente i caregiver (ovvero coloro, spesso 

familiari, che accudiscono il soggetto) o le persone con cui il soggetto trascorre più tempo, 

notando che “non è più la stessa persona”. 

Dal punto di vista clinico, il sospetto diagnostico si fonda sul peggioramento dell’efficienza 

funzionale precedente la malattia e sul confronto delle performances del soggetto con quelle 

attese in un soggetto ideale di pari età e scolarità. Per effettuare la diagnosi di demenza è 

necessario che il declino di uno o più domini cognitivi sia significativo rispetto alle 

prestazioni, attese per età e scolarità, in test neuropsicologici standardizzati.  

Criteri diagnostici  

Secondo il DSM – V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) i criteri 

diagnostici per la demenza sono i seguenti: 

A. Evidenza di un modesto declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in 

uno o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzioni esecutive, apprendimento e 

memoria, linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale) basato su: 

• Preoccupazione dell’individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è 

stato un lieve declino delle funzioni cognitive; 
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• Una modesta compromissione della performance cognitiva, preferibilmente 

documentata da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un’altra 

valutazione clinica quantificata. 

B. I deficit cognitivi interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiana (ad 

esempio necessità di assistenza nelle attività strumentali complesse della vita 

quotidiana, come pagare le bollette o gestire i farmaci). 

C. I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di delirium. 

D. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (ad esempio 

disturbo depressivo maggiore, schizofrenia). 

Epidemiologia  

Il principale fattore di rischio per la demenza è l’età.  

L’aspettativa di vita è aumentata nell’ultimo secolo, grazie agli sviluppi della scienza 

moderna. Le malattie neurodegenerative sono legate all’invecchiamento, il che significa che 

la loro prevalenza aumenta man mano che aumenta l’aspettativa media di vita. Molte di 

queste malattie provocano quadri di demenza, di cui la Malattia di Alzheimer è la più comune, 

rappresentando circa il 60% di tutti i casi (Tipton et al., 2018). 

L’incidenza stimata su scala mondiale varia da un minimo di 3,5 casi ogni 1000 abitanti in 

Africa, ad un massimo di 10 casi per mille abitanti in America Settentrionale, con 

un’incidenza media di 7,5 casi per mille. La variabilità epidemiologica riscontrata nelle 

diverse aree geografiche è da ascriversi, oltre a fattori ambientali, genetici ed altri impossibili 

da quantificare, alla proporzione relativa differente di individui anziani nelle diverse 

popolazioni. 

La prevalenza mondiale media è di 3,5 casi ogni 100 persone. Si stima che, globalmente, nel 

2020 saranno 42 milioni gli individui dementi e che questo numero è destinato ad aumentare a 

81 milioni nel 2040 (Caltagirone – Treccani). 

In Italia l’incidenza annuale media è di 2-2,5 per 100.000 per anno nella popolazione di adulti 

tra i 30 e i 60 anni. I tassi salgono vertiginosamente attorno a valori tra i 100 e 170 casi per 

100.000 con un incremento esponenziale positivo in parallelo con l’avanzare dell’età. La 

prevalenza è di circa 1-5% della popolazione sopra i 65 anni di età, che raddoppia poi ogni 

quattro anni, giungendo quindi a circa il 30% all’età di 80 anni (Epicentro, 2018). 

Classificazione delle demenze  

Le demenze vengono solitamente classificate secondo il criterio eziopatogenetico. La 
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principale differenza consiste nelle demenze primarie, ovvero quelle la cui causa principale 

risiede in un processo di tipo degenerativo; e nelle demenze secondarie, ovvero quelle 

conseguenti ad una determinata patologia di diversa natura. Nella Tabella 1 sono sintetizzate 

le cause più frequenti di demenze primarie e secondarie. 

DEMENZE PRIMARIE DEMENZE SECONDARIE 

 

• Malattia di Alzheimer  

• Degenerazione lobare fronto-

temporale  

• Demenza a corpi di Lewy  

 

Demenze associate a malattia con 

degenerazione neuronale primaria 

• Malattia di Parkinson e sindromi 

Parkinson-plus  

• Corea di Huntington  

• Degenerazione spino-cerebellare 

• Malattia di Hallerworden-Spatz 

 

 

• Vascolare (demenza multi – 

infartuale, demenza da singoli 

infarti strategici, dei piccoli vasi, 

C.A.D.A.S.I.L., angiopatia 

amiloide) 

• Infettivo-infiammatoria (lue, 

sindrome dell’immunodeficienza 

acquisita, leucoencefalopatia 

multifocale progressiva) 

• Tossico-iatrogena (farmaci 

anticolinergici, alcolismo 

cronico) 

• Traumatica  

• Compressiva (processi espansivi 

del SNC) 

• Autoimmune  

• Metabolica (carenza di vitamine 

del gruppo B, tiroidite di 

Hashimoto, sindrome di 

Wernicke-Korsakoff) 

• Idrocefalo normoteso 

• Malattie da prioni  

• Neoplastica e paraneoplastica   

Tabella 1 - Classificazione delle demenze – (Loeb et al., 2003 – modificata) 

Neuroimaging 

Secondo le linee guida è indicato l’impiego delle tecniche di imaging strutturale (tomografia 

computerizzata, TC e risonanza magnetica nucleare, RM) nella diagnosi di sindrome 
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dementigena. Questi strumenti consentono di escludere altre patologie quali tumori, ematomi 

subdurali o idrocefalo normoteso. Sono inoltre utili per differenziare le diagnosi cliniche di 

malattia di Alzheimer, demenza vascolare e degenerazione lobare frontotemporale.  

Nelle demenze primitive, dagli studi di neuroimaging funzionale, viene documentata 

un’atrofia a carico di aree cerebrali diverse a seconda del tipo di demenza. In Figura 1, ad 

esempio, è rappresentato il cervello di un soggetto sano confrontato con quello di un soggetto 

affetto da Malattia di Alzheimer.  

Nella diagnosi differenziale tra le diverse forme di deterioramento cognitivo di natura 

degenerativa vengono inoltre spesso utilizzate le tecniche di imaging funzionale (quali, ad 

esempio, la tomografia ad emissione di positroni (PET).  

 

 

Figura 1. Confronto tra un cervello sano ed un cervello di un soggetto affetto da demenza 
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1.2 LA DEMENZA FRONTOTEMPORALE  
 

Definizione  

Il termine clinico “demenza frontotemporale”  (FTD) si riferisce ad un gruppo di malattie 

neurodegenerative (Bang et al., 2015). 

Si tratta, quindi, di un gruppo di demenze degenerative, eterogenee sul piano clinico e 

neuropatologico, caratterizzate da disfunzione dei lobi frontali e della porzione anteriore dei 

lobi temporali, che si manifestano prevalentemente con alterazioni del comportamento, della 

personalità, della condotta sociale e dell’espressione verbale, con relativa conservazione della 

memoria, dell’orientamento topografico e delle funzioni prassiche (Loeb et al., 2003). 

Si distinguono due varianti principali: (Gorno-Tempini et al., 2011) 

- variante comportamentale (bvFTD): è la variante più frequente, con circa il 60% 

dei casi (Onyike et al., 2013). 

Clinicamente, si differenzia a sua volta in tre sotto-varianti: apatica, disinibita e 

stereotipica. 

- variante linguistica o Afasia Primaria Progressiva (PPA) comprende a sua volta la 

variante non fluente / agrammatica (nfvPPA), la variante semantica (svPPA) e la 

variante logopenica (lvPPA). 

 

Cenni storici 

Nel 1892 Pick, un neurologo ceco, fornì la prima descrizione conosciuta di un paziente con 

FTD (Pick, 1892). Descrive un paziente con progressivo deterioramento del linguaggio 

associato all'atrofia del lobo temporale sinistro, un processo che sarebbe attualmente 

classificato come svPPA (Gorno-Tempini et al., 2011). 

Nel 1923, Gans descrisse come "atrofia di Pick" casi singoli in cui era stata documentata 

atrofia a carico dei lobi frontale e temporale. Nel 1926 gli studenti Onari e Spatz, allievi di 

Pick, ampliarono tale descrizione patologica distinguendo i corpi di Pick dalle cellule di Pick 

ed identificando la "malattia di Pick" come vera e propria entità neuropatologica (Rosen et al., 

2000; Thibodeau et al., 2013). 

Nel 1974, Constantinidis divise la malattia di Pick in tre sottotipi evidenziando come, solo in 

uno dei tre erano presenti i classici corpi di Pick, non più necessari, quindi, per una diagnosi 

della malattia di Pick (Constantinidis et al., 1974). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R55
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R32
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Nello stesso periodo, Mesulam descrisse pazienti con afasia non fluente che non sarebbero 

potuti essere classificati come patologia di Alzheimer (MM Mesulam, 1982 ; Rosen et al., 

2000) per i quali coniò il termine afasia primaria progressiva (MM Mesulam, 2001). 

Nel 1989, Snowden ha suggerito il termine "demenza semantica" per descrivere un paziente 

con atrofia a carico del lobo temporale sinistro in cui veniva documentato un disturbo a carico 

del sistema semantico-lessicale (Snowden et al., 1989). 

I criteri diagnostici clinici furono rivisti alla fine degli anni '90, quando lo spettro FTD fu 

diviso in una variante comportamentale, una variante di afasia non fluente, una variante 

semantica (Neary, 1998). 

Epidemiologia  

La FTD è la terza forma più comune di demenza di natura degenerativa, dopo la Malattia di 

Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy, ed è il primo tipo di demenza ad esordio precoce, 

ovvero prima dei 65 anni (Bang et al., 2015). 

L'incidenza di FTD è stimata tra 1,61 e 4,1 casi per centomila persone all'anno. Un recente 

studio ha mostrato come la prevalenza di FTD sia circa del 10,8 per 100.000 con un picco 

nella fascia di età compresa tra 65 e 69 anni (Lansdall et al., 2018; Knopman et al., 2011). 

L'età media di insorgenza della FTD è compresa tra 45 e 65 anni, anche se sono stati 

documentati sporadici casi di insorgenza precoce (ovvero prima dei 30) e tardiva (ovvero 

dopo i 75 anni).  

Uomini e donne risultano ugualmente colpiti e la prevalenza della bvFTD è di quattro volte 

superiore rispetto alla PPA globalmente considerata (Hogan et al., 2016). 

Caratteristiche neuropatologiche  

Le neuroimmagini mostrano un’atrofia dei lobi frontali e dei poli temporali, asimmetrica, con 

una rarefazione della sostanza bianca sottocorticale più marcata rispetto a quella riscontrata 

nella Malattia di Alzheimer (Loeb et al., 2003). 

La FTD è caratterizzata istopatologicamente da perdita neuronale, gliosi ed alterazioni 

microvacuolari dei lobi frontali, temporali anteriori, della corteccia cingolata anteriore e della 

corteccia insulare (Bang et al., 2015). 

Le neuroimmagini funzionali (PET; SPECT) confermano un ipometabolismo nelle stesse 

regioni cerebrali. In un’alta percentuale di casi di FTD si ritrovano aggregati intracellulari di 

proteina microtubulare Tau, apparentemente simili a quelli che formano le placche 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R94
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472209/#R66
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neurofibrillari nella Malattia di Alzheimer. Le inclusioni Tau positive interessano sia i neuroni 

che la glia, ed assumono forme diverse a seconda della topografia e del tipo cellulare. Gli 

aggregati di Tau formano filamenti anomali rettilinei di 20-25 millimicron, con restringimenti 

irregolari, differenti dai filamenti ad elica che compongono le degenerazioni neurofibrillari 

della Malattia di Alzheimer. Recentemente è stato osservato che forme familiari di FTD sono 

causate da alterazioni del gene della proteina Tau (Hong, 1998). 

In particolare, le diverse mutazioni puntiformi identificate alterano sia il legame della proteina 

Tau con i microtubuli che il rapporto fra le diverse isoforme della proteina, determinandone 

quindi un accumulo che favorisce la formazione delle inclusioni intracellulari. Questa 

condizione ha indotto a coniare un nuovo termine, “Taupatie”, che indica un gruppo di 

malattie sporadiche e familiari causate da un’alterazione primaria della proteina Tau, e 

secondo questa classificazione, tra le taupatie è stata compresa la FTD (Loeb et al., 2003). 

 

 

Figura 2. RM di un paziente affetto da FTD variante comportamentale 

 

Clinica e criteri diagnostici  

La demenza frontotemporale è caratterizzata da due varianti principali: la variante 

comportamentale e la variante linguistica (o afasia primaria progressiva, PPA). Quest’ultima 

comprende, a sua volta, tre tipologie differenti: la variante non fluente / agrammatica 

(nfvPPA), la variante semantica (svPPA) e la variante logopenica (lvPPA). 

Di seguito sono sintetizzate le caratteristiche neuropsicologiche salienti che descrivono 

ciascuna variante di FTD. 

 



10 
 

Variante comportamentale  

È caratterizzata da un importante cambiamento dell’atteggiamento del soggetto, che può 

risultare: disinibito, apatico o stereotipato. 

Nella bvFTD variante disinibita si evidenziano comportamenti privi di tatto e socialmente 

inappropriati (ad esempio: avvicinarsi ad estranei senza rispetto dei confini fisici, delle 

consuetudini sociali e delle buone maniere); azioni impulsive o negligenti (quali spese 

eccessive o scarsa valutazione del rischio),  comportamenti criminali (ad esempio: furti, 

atteggiamenti osceni pubblico) e perdita dei freni inibitori. Sebbene i pazienti possano 

mostrare ipersessualità ed atteggiamento disinibito, di solito hanno una diminuzione della 

libido (Bang et al., 2015). 

La bvFTD variante apatica si manifesta come ridotto interesse per il lavoro, gli hobby, 

l'interazione sociale e l'igiene personale (Bang et al., 2015). I pazienti mostrano una perdita di 

simpatia ed empatia verso le loro famiglie ed i loro amici, dimostrando una diminuzione 

dell’interesse nei confronti dei bisogni altrui e un rifiuto della socialità. Molto spesso tale 

condizione viene misconosciuta ed attribuita ad un disturbo depressivo. 

I pazienti affetti da bvFTD variante stereotipica mostrano comportamenti stereotipati, rituali 

compulsivi ed uso ripetitivo di frasi verbali.  

Binge eating, aumento del consumo di dolci ed alcool sono aspetti dell'iperoralità che spesso 

si riscontrano in tutte e tre le varianti della bvFTD. 

Generalmente tutti i pazienti affetti da bvFTD, alla valutazione neropsicologica, mostrano 

deficit nelle prove che esplorano le funzioni esecutive, sebbene all'inizio le loro capacità 

visuospaziali siano pressoché normali (Bang et al., 2015). 

Di seguito vengono riportati i criteri diagnostici attualmente in uso per la FTD. 

I. Disturbo neurodegenerativo:  

Deterioramento progressivo del comportamento e/o delle capacità cognitive 

(rilevabile dall’osservazione clinica e/o dalla raccolta anamnestica).  

II.  bvFTD possibile: presenza di almeno uno fra i seguenti sintomi, purché 

persistenti o ricorrenti e non isolati o sporadici.  

1.  Insorgenza precoce di disinibizione. Almeno uno tra: 

• Comportamento sociale inappropriato  
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• Perdita delle buone maniere  

• Impulsività  

2. Insorgenza precoce di perdita di apatia o inerzia  

3. Insorgenza precoce di perdita di empatia. Almeno uno tra: 

• Disinteresse verso i sentimenti e/o bisogni altrui 

• Perdita degli interessi nei confronti del mondo esterno e delle relazioni 

interpersonali  

4. Insorgenza precoce di comportamenti perseverativi, stereotipati o 

compulsivi/ritualistici. Almeno uno tra:  

• Semplici movimenti ripetitivi  

• Comportamenti complessi compulsivi o ritualistici  

• Stereotipie verbali 

5. Iperoralità e cambiamento delle abitudini alimentari. Almeno uno tra:  

• Cambiamento preferenze alimentari  

• Tendenza ad abbuffarsi, aumento consumo di alcool o sigarette  

• Iperoralità con eventuale ingestione di cose non commestibili  

6. Sindrome disesecutiva con intatte funzioni mnesiche ed abilità visuo-

percettive 

III. bvFTD probabile. Tutti i seguenti criteri devono essere soddisfatti:  

  

1. Criteri diagnostici per bvFTD possibile; 

2. Declino funzionale significativo rispetto al precedente livello (dedotto 

dall’anamnesi con il caregiver o documentato da scale quali la Clinical 

Dementia Rating Scale o la Funzional Activities Questionnaire Scores); 

3. Reperti di neuroimaging compatibili con bvFTD. Almeno uno tra:  

• Atrofia frontale e/o temporale anteriore alla TC o alla RM  

• Ipometabolismo frontale e/o temporale anteriore alla PET o alla SPECT IV  

 

IV. bvFTD con associata degenerazione del lobo frontotemporale:  

• Devono essere soddisfatti i criteri diagnostici per la bvFTD possibile o probabile 

• Evidenza istopatologica di FTLD all’esame autoptico  

• Presenza di una mutazione genetica responsabile di FTLD 

 



12 
 

V. Criteri di esclusione per la bvFTD:  

I criteri A e B devono essere assenti da ogni tipologia di diagnosi, il criterio C 

può essere presente nella diagnosi di bvFTD possibile ma non in quella di 

bvFTD probabile.  

A- Pattern di compromissione cognitivo-comportamentale patognomonico di 

altra patologia di natura degenerativa; 

B- Disturbi comportamentali ascrivibili ad un disturbo di natura psichiatrica; 

C- Biomarkers fortemente indicativi di AD o di altre patologie di natura 

degenerativa. 

Tabella 1. Criteri diagnostici per la bvFTD (Rascovsky et al., 2011) 

Afasia primaria progressiva  

I pazienti con PPA sono caratterizzati da un declino ad esordio insidioso ed andamento 

progressivo delle abilità linguistiche. La compromissione del linguaggio è il primo sintomo ad 

emergere e spesso resta isolato anche per i primi due anni di malattia. Nelle fasi più avanzate, 

con il progressivo coinvolgimento delle aree cerebrali, possono associarsi disturbi a carico del 

comportamento e delle funzioni esecutive (Bang et al., 2015). 

AFASIA PRIMARIA PROGRESSIVA 

CRITERI DI INCLUSIONE  CRITERI DI ESCLUSIONE  

1. Le caratteristiche cliniche 

dominanti importanti sono a 

carico del linguaggio; 

2. Questi deficit sono la causa 

principale della compromissione 

dell’autonomia funzionale; 

3. Il disturbo afasico è il primo a 

comparire ed è il sintomo 

predominante all’esordio e nelle 

prime fasi della malattia 

1. I disturbi cognitivi sono riconducibili ad 

un disturbo di natura psichica; 

2. Deficit a carico della memoria e delle 

abilità visuo-percettive sin dalle prime 

fasi della malattia;  

3. Disturbo comportamentale iniziale 

prominente. 

Tabella 2. Criteri diagnostidi della PPA  (Mesulam MM, 2011 – modificata) 
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PPA – variante non fluente / agrammatica  

La nfvPPA è caratterizzata da un linguaggio lento, stentato, con frequenti errori fonologici 

(quali omissioni, sostituzioni, trasposizioni) e progressiva semplificazione delle strutture 

grammaticali (agrammatismo). È inoltre presente una difficoltà nella messa in atto di schemi 

motori volti alla produzione linguistica, quali la disprassia bucco-linguo-facciale.  

I pazienti hanno difficoltà sintattiche nella formulazioni di frasi, sebbene la comprensione 

delle singole parole e di frasi a sintassi non troppo complessa risulti conservata. I disturbi si 

manifestano nella produzione verbale, sia orale che scritta. 

PPA – VARIANTE NON FLUENTE / AGRAMMATICA 

Deve essere presente almeno una delle caratteristiche principali: 

1. Agrammatismo nella produzione linguistica; 

2. Arresto del discorso con errori sonori e distorsioni del discorso incoerenti (aprassia 

del linguaggio). 

Deve essere presente almeno uno tra i seguenti: 

• Agrammatismo; 

• Linguaggio stento e non fluente con speech apraxia; 

Ed almeno uno tra: 

• Compromessa la comprensione di frasi sintatticamente complesse; 

• Risparmiata la comprensione della singola parola; 

• Risparmiato il riconoscimento dell’oggetto. 

 

Tabella 3. Criteri diagnostici per la nvfPPA (Gorno-Tempini et al., 2011 - modificata) 

PPA – variante logopenica  

Nella lvPPA si evidenziano deficit nella ripetizione di frasi (che aumenta all’aumentare della 

loro lunghezza e complessità) e nel recupero dei singoli vocaboli nell’eloquio spontaneo. 

Durante l’eloquio spontaneo il paziente si esprime a fatica, con numerose pause nel discorso 

nel tentativo di reperire i vocaboli, con frequenti errori fonologici, seppur in assenza di un 

vero e proprio agrammatismo. In tali pazienti il deficit risiede nella working memory (in 

particolare verbale). È risparmiata la comprensione di singole parole, mentre può essere 

compromessa la comprensione di frasi complesse. 
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PPA – VARIANTE LOGOPENICA 

Devono essere presenti entrambe le caratteristiche fondamentali:  

1. Recupero di una singola parola compromessa nel discorso spontaneo e nella 

denominazione;  

2. Ridotta ripetizione di frasi. 

Devono essere presenti almeno 3 delle seguenti caratteristiche: 

1. Errori fonologici nell’eloquio spontaneo; 

2. Risparmiata la comprensione di una singola parola e la conoscenza dell’oggetto; 

3. Articolazione del linguaggio risparmiata; 

4. Assenza di totale agrammatismo. 

Tabella 4. Criteri diagnostici per la lvPPA (Gorno-Tempini et al., 2011 – modificata)  

PPA – variante semantica  

La variante semantica verrà approfondita nel capitolo seguente, in quanto argomento cardine 

di questo studio sperimentale.  
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1.3 LA DEMENZA SEMANTICA 

Definizione  

La svPPA è un particolare tipo di FTD caratterizzata dalla perdita progressiva della 

conoscenza semantica. I pazienti hanno un linguaggio fluente, seppur con frequenti anomie e 

parafasie semantiche (ovvero sostituzione di un termine con un altro diverso ma appartenente 

alla stessa area semantica). L’eloquio spontaneo risulta fluente ma impreciso, in quanto i 

soggetti reperiscono spesso in modo erroneo il vocabolo corretto all’interno di una 

determinata area semantica. Questo si associa ad una compromissione del riconoscimento dei 

singoli oggetti di cui il paziente non riesce a riconoscere i tratti semantici salienti. Nei pazienti 

in cui tale patologia va a coinvolgere l’emisfero non dominante (destro), può associarsi 

prosopoagnopsia (Klimova et al., 2018). 

Tra le tipologie di FTD la svPPA è stata definita solo negli ultimi decenni. Il primo a 

descrivere un deficit progressivo del linguaggio fu Arnold Pick nel 1904, che individuò una 

forma di deterioramento cognitivo la cui caratteristica principale risultava essere una “afasia 

amnesica”. Nel 1975 Warrington studiò tre pazienti che presentavano sia un’agnosia 

associativa visiva, sia una difficoltà nel reperire i corretti termini e nel comprendere il 

significato dei nomi.  

Solo più tardi, nel 1989, venne coniato il nome di “demenza semantica” da Snowden e i suoi 

collaboratori per identificare quei soggetti con un eloquio fluente, seppur caratterizzato da 

importanti difficoltà nel reperire e comprendere i singoli vocaboli, a cui si associava 

un’incapacità nell’identificazione di volti familiari ed oggetti.  

Infine, nei primi anni ’90, Hodges fornì una precisa definizione della demenza semantica: 

“sindrome clinica stereotipata caratterizzata da disfasia fluente con grave anomia, vocabolario 

ridotto e compromissione della comprensione di una singola parola; uno stadio di completa 

dissoluzione delle componenti semantiche del linguaggio, con marcata riduzione della 

capacità di generare esemplari da categorie semantiche ristrette” (Hodges et al., 1992). 

Neuroimaging 

Al neuroimaging si evidenzia un’atrofia bilaterale dei lobi temporali, spesso asimmetrica. In 

particolare l’atrofia del lobo temporale antero-laterale di sinistra determina deficit semantico-

lessicale, invece l’atrofia del lobo temporale a destra causa difficoltà nel riconoscimento di 

volti noti (prosopoagnosia). La variante del lobo temporale sinistro è circa tre volte più 

comune della variante del lobo temporale destro (Bang et al., 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klimova%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28019640


16 
 

Studi più recenti di RMN strutturale hanno evidenziato la perdita di materia grigia 

principalmente nel lobo temporale, ma con un coinvolgimento anche delle regioni frontali e 

limbiche. In particolare sono coinvolti il giro fusiforme, il giro temporale medio e inferiore, la 

corteccia prefrontale, l’amigdala, l’ippocampo e l’insula.  

È stata documentata anche una marcata atrofia cerebrale in queste regioni, in particolare nel 

lobo temporale sinistro, nel corpo calloso, nel fascicolo longitudinale inferiore e nel fascicolo 

uncinato. Infine è presente anche una ridotta connettività strutturale nelle vie frontotemporali.  

Grazie agli ultimi progressi della tecnologia in questo settore è stato possibile rilevare che 

l’atrofia si localizza, inizialmente, nel lobo temporale anteriore progredendo, poi, in quello 

temporale posteriore e/o al lobo frontale (Landin-Romero et al., 2016). 

 

Criteri diagnostici 

Nella seguente tabella vengono riportati i criteri diagnostici per la svPPA attualmente in uso: 

PPA – VARIANTE SEMANTICA 

Devono essere presenti entrambe le caratteristiche fondamentali: 

1. Difficoltà di confrontiation naming; 

2. Compromessa la comprensione di una singola parola. 

 

Devono essere presenti almeno 3 delle seguenti altre caratteristiche diagnostiche: 

1. Conoscenza degli oggetti compromessa, in particolare per oggetti a bassa frequenza 

e bassa familiarità; 

2. Dislessia o disgrafia di superficie; 

3. Ripetizione risparmiata; 

4. Produzione vocale risparmiata (linguaggio e articolazione). 

 

Tabella 5. Criteri diagnostici PPA (Gorno-Tempini et al., 2011 - modificata) 

Caratteristiche cliniche 

La compromissione della conoscenza semantica provoca anomie per nomi di persone, di 

luoghi e di oggetti. La difficoltà nel reperire il giusto termine tende ad essere più pronunciata 

per i sostantivi che per i verbi o i pronomi, a causa del maggior carico semantico di tali 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landin-Romero%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27915998
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termini. I deficit semantici sono di solito presenti per la maggior parte delle categorie (oggetti, 

animali, persone). 

La comprensione delle singole parole è gravemente compromessa, specialmente per le voci a 

bassa frequenza (ad es. "zebra" versus "gatto"). L'incapacità di comprendere le parole a bassa 

familiarità è di solito la prima manifestazione di un diffuso deficit di memoria semantica che 

causa difficoltà nel riconoscimento di oggetti e persone. I pazienti hanno dislessia superficiale 

e disgrafia, ovvero le parole con ortografia atipica o pronuncia sono regolarizzate (Bang et al., 

2015). 

Inizialmente, durante la prima fase della malattia, i pazienti presentano un eloquio fluente con 

difficoltà nel trovare la giusta parola, si aiutano con termini generici come “quello”, “coso”, 

“cosa”, denominate parole “pass-partout” e circonlocuzioni (ovvero utilizzano una perifrasi al 

posto del termine singolo). La prosodia (sia grammatica che affettiva) risulta normale 

(Klimova et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klimova%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28019640
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1.4 IL LINGUAGGIO 

Scoperte del 1800 – 1900 

Broca fu lo studioso che per la prima volta nel 1861, dopo l'autopsia del cervello del suo 

paziente "Tan", identificò l'associazione tra afasia motoria e una lesione nella parte centrale 

del lobo frontale sinistro del paziente, area che fu poi intitolata a lui ed oggi conosciuta come 

area di Broca. Dopo alcuni anni dalle pubblicazioni delle scoperte di Broca, Wernicke notò 

che non tutti i deficit linguistici erano il risultato di danni alla zona di Broca. Nel 1873 lo 

studioso evidenziò che un danno al giro temporale superiore posteriore sinistro, ora indicato 

come area di Wernicke, provocava deficit nella comprensione del linguaggio. 

Lichtheim, nel 1885, pubblicò lo studio di un modello più complesso rispetto a quelli emanati 

in precedenza, andando ad indagare anche gli aspetti più cognitivi del linguaggio. Egli pensò 

ad un modello che prevedeva un centro superiore del linguaggio, nel quale si trovavano le 

rappresentazioni concettuali. Questo era collegato sia all’area di Broca (area delle 

rappresentazioni motorie); sia all’area di Wernicke (area delle rappresentazioni uditive). 

Le rappresentazioni concettuali vennero descritte da Lichtheim come un’associazioni di 

immagini, nella quale convergevano e venivano elaborate le informazioni visive, uditive e 

motorie. Secondo lo studioso, quando una persona viene a contatto con un oggetto, si 

recepiscono tutte le informazioni visive, uditive e motorie; queste vengono integrate tra loro 

per portare al riconoscimento dell’oggetto. Ciò significa che i concetti devono essere 

necessariamente rappresentati in più parti a livello corticale. Infatti Lichtheim abbandona la 

visione localizzazionista, secondo la quale un disturbo linguistico era causato solo da una 

disfunzione dell’area corrispondente, a favore di un approccio definito connessionista. 

Ancora oggi non si è giunti alla conclusione del dibattito tra le due visioni, ma le neuroscienze 

moderne si avvalgono di un approccio interazionista, cioè caratterizzato dall’interesse per la 

localizzazione di determinati fenomeni linguistici, ma anche dal riconoscimento del 

contributo di diversi sistemi cognitivi che fanno capo ad aree cerebrali differenti in particolari 

aspetti dell’elaborazione linguistica. 

Il sistema semantico-lessicale  

Il sistema semantico-lessicale è il sistema preposto all’elaborazione delle singole parole. Ha 

una struttura complessa costituita da varie componenti connesse tra loro, ma indipendenti. Si 

distinguono un sistema di elaborazione di stimoli in input ed una produzione in output. 
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Il sistema semantico in senso stresso si trova al centro ed è il luogo dove sono posti tutti i 

significati delle parole. A questo si connettono due aree lessicali: un’area di input (distinta in 

fonologica ed ortografica) ed un’area di output (anch’essa distinta in fonologica ed 

ortografica). La distinzione tra fonologica ed ortografica è data semplicemente dalla natura 

dello stimolo. 

Il livello semantico è organizzato in base alle categorie concettuali: ogni concetto è espresso 

da tratti condivisi con altri oggetti appartenenti alla stessa categoria semantica e, in parte 

minore, da tratti condivisi con altri oggetti appartenenti ad una categoria semantica differente. 

In particolare si parla di tratti e campi semantici. Per campo semantico si intende un insieme 

di lemmi che afferiscono alla stessa area di significati. Questi lemmi hanno in comune una 

parte di significato (tratto semantico) ed appartengono quindi allo stesso campo semantico. 

Quando uno stimolo arriva al nostro cervello viene elaborato grazie ad un sistema di 

percezione uditiva. Questa si articola in due circuiti principali: il circuito operativo ed il 

circuito lessicale. Il primo ha il compito di ordinare spazialmente le informazioni provenienti 

dai recettori sensoriali ed è collocato nella corteccia parietale; mentre il circuito lessicale si 

occupa di riconoscere i suoni ed attivare il significato corrispondente e si trova nella corteccia 

temporale (Caramazza, 1988). 

Le aree lessicali di input vengono coinvolte nella comprensione degli stimoli. Nel lessico 

fonologico di input risiedono le informazioni riguardanti la rappresentazione fonologica delle 

parole, invece nel lessico ortografico di input sono contenute le informazioni che descrivono 

la rappresentazione ortografica delle parole. 

Le aree lessicali di output sono, invece, deputate alla produzione: il lessico fonologico di 

output è un magazzino contenente tutte le informazioni riguardanti la presenza dei fonemi in 

una parola e gli accenti; nel lessico ortografico di output vi sono le informazioni relative alla 

posizione dei grafemi che compongono una determinata parola (Denes et al., 2019). 
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Figura 3. Organizzazione del sistema semantico – lessicale secondo il modello interazionista 

 

Deficit del sistema semantico-lessicale in pazienti affetti da svPPA 

Nei pazienti affetti da demenza semantica si riscontra un deficit a livello del sistema 

semantico-lessicale, riscontrabile in errori sia nella produzione che nella comprensione. La 

rappresentazione semantica delle parole risulta danneggiata; spesso non tutti i tratti vengono 

attivati e ciò comporta che il soggetto cada in frequenti errori (ad esempio: la pera è un frutto, 

di colore giallo, di forma triangolare; la banana è un frutto, di colore giallo, di  forma 

allungata). Se alcuni dei tratti non vengono attivati i due stimoli non saranno più distinguibili 

tra loro.  

Ciò si traduce nella produzione di frequenti circonlocuzioni, nell’utilizzo di parole pass-

partout, nella presenza di anomie nell’eloquio spontaneo del paziente che dimostra grandi 

difficoltà nel reperire la parola target. 
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Valutazione del sistema semantico-lessicale  

La valutazione del sistema semantico-lessicale deve avvalersi di prove di denominazione e di 

comprensione nelle quali siano presenti distrattori semantici, in modo da poter analizzare gli 

errori effettuati nelle varie componenti linguistiche e poter indirizzare il corretto intervento 

riabilitativo. 

Per quanto riguarda i pazienti affetti da svPPA, avendo essi un deficit sia in comprensione sia 

in produzione, i due test più efficaci per l’approfondimento del disturbo sono “La batteria 

semantica di Laiacona” (Laiacona et al., 2003), volta a valutare sia i campi sia i tratti 

semantici; ed il test “Piramidi e palme” (Gamboz et al., 2009)che analizza solo i campi 

semantici. 

La batteria semantica di Laiacona  

La batteria è stata elaborata da Laiacona ed i suoi collaboratori nel 2003. Ha il compito di 

indagare l’elaborazione degli stimoli che fanno parte di diverse categorie semantiche. È 

composto da 80 stimoli, divisi in otto categorie differenti: 

• Oggetti animati, di cui fanno parte animali, parti del corpo, frutta e verdura; 

• Oggetti inanimati, divisi a loro volta in utensili, mezzi di trasporto, oggetti di 

arredamento e strumenti musicali. 

Il test è composto da cinque differenti prove nelle quali vengono ripetuti gli stessi stimoli in 

un ordine randomizzato, diverso in ogni prova (Laiacona et al., 2003). 

Analizziamo ora i subtest presenti nella batteria, ognuno dei quali indaga un differente aspetto 

semantico-lessicale. 

1. Denominazione di oggetti 

Al paziente viene chiesto di denominare 80 figure, corrispondenti agli stimoli sopra 

descritti. Ad ogni risposta corretta viene assegnato un punto. 

 

 

Target corretto: “lampada” 
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2. Comprensione verbale inter-categoria  

Vengono presentati cinque stimoli rappresentati graficamente, disposti in verticale su 

un unico foglio, appartenenti a categorie semantiche differenti. Il soggetto deve 

indicare la figura corrispondente allo stimolo detto dall’esaminatore. 

 

 

 

 

Richiesta dell’esaminatore: “lampada” 
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3. Comprensione verbale intra-categoria  

Sono presentati cinque stimoli disposti verticalmente, appartenenti alla stessa categoria 

semantica. Il soggetto deve individuare la figura corrispondente al target detto 

dall’esaminatore. 

 

 

 

 

Richiesta dell’esaminatore: “lampada” 
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4. Questionario 

Per ogni parola stimolo vengono chiesti oralmente dei giudizi semantici. Il soggetto deve 

rispondere a sei quesiti per ogni stimolo, ognuno dei quali indaga diversi livelli di 

informazione semantica. Le domande vengono poste sempre nello stesso ordine, dalla più 

generale alla più specifica, per evitare di dare delle facilitazioni. Per ogni quesito il soggetto 

deve scegliere tra tre alternative. 

 

Informazione superordinata generale  

“È un animale, un vegetale o un oggetto?” 

Informazione superordinata intracategoriale  

“È un animale a quattro zampe, un uccello o un insetto?” 

Informazione subordinata percettiva (ovvero basata su caratteristiche fisiche 

dell’oggetto) 

“Ha le foglie, la buccia o le spine?” 

Informazione subordinata percettiva per confronto  

“È più grande di..?” “È più profumato di..?” 

L’elemento di confronto appartiene alla stessa categoria semantica dello stimolo. 

Informazione subordinata funzionale  

“Corre, vola, nuota?” 

Informazione subordinata funzionale di contesto  

“Cresce sugli alberi, sui cespugli o sotto terra?” 

  

5. Test di fluenza verbale per categorie 

Per ogni categoria semantica indagata dalla batteria (animali, parti del corpo, frutta, verdura, 

utensili, mezzi di trasporto, oggetti di arredamento e strumenti musicali) viene chiesto al 

paziente di elencare, in un minuto, il maggior numero concetti. Così è possibile indagare il 

patrimonio lessicale del paziente e la sua capacità di accesso al lessico (Laiacona et al., 

2003). 

 

Test Piramidi e Palme 

Il test “Piramidi e Palme” permette di analizzare al meglio i campi semantici. È composto da 

30 stimoli e da due subtest. Nella versione verbale gli stimoli vengono presentati in forma 
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scritta; nella versione visiva, invece, vengono raffigurati.  

In entrambe le versione il paziente deve collegare la parola target (scritta o raffigurata al 

centro del foglio) con quella semanticamente affine, da scegliere tra le quattro alternative 

poste agli angoli del foglio. 

 

Versione verbale del test “Piramidi e Palme” 

 

Versione visiva del test “Piramidi e Palme” 

La riabilitazione del sistema semantico-lessicale  

In letteratura non si trovano molti casi descritti sulla rieducazione del sistema semantico-

lessicale e, i pochi presenti, trattano di pazienti estremamente differenti tra loro.  

Prima di tutto è opportuno valutare le maggiori difficoltà del paziente, sia in produzione, sia 

in comprensione.  

Ogni paziente è differente, perciò è importante tenere conto del grado e del tipo di 

compromissione. È necessario verificare, data la struttura del sistema semantico-lessicale, se 

il soggetto abbia difficoltà solo in alcune categorie semantiche; in tal caso è opportuno 

potenziare le categorie più carenti.  

Versione verbale del test “Piramidi e 

Palme”. 

Data la scritta “occhiali” il target 

corretto è “occhio” 

Versione visiva del test “Piramidi e 

Palme”. 

Data la figura “occhiali” il target 

corretto è “occhio” 
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Il materiale di cui ci si può avvalere può essere sia verbale, sia figurativo, in quanto le 

rappresentazioni a livello della memoria semantica sono più che altro concettuali, piuttosto 

che visive. Le figure risultano essere più semplici per i soggetti in quanto, al contrario della 

forma puramente verbale, veicolano dei significati in più (ad esempio la forma ed il colore) e 

permettono di attivare delle informazioni semantiche che rafforzano il concetto. 

Oltre alle figure, soprattutto all’inizio, si possono usare gli oggetti che danno la possibilità di 

essere manipolati, così da coinvolgere più modalità sensoriali. Si può, ad esempio, chiedere al 

soggetto di utilizzare l’oggetto che gli viene presentato (ad esempio se si tratta di un bicchiere 

il paziente dovrà far finta di bere). Anche in questo modo si rafforza il concetto che si ha a 

livello del magazzino semantico. Una volta che il soggetto ha appreso quanto chiesto si passa 

ad un compito più complesso.  

Oltretutto si possono confrontare due oggetti appartenenti alla stessa categoria semantica (ad 

esempio: una penna e una matita), per analizzare ciò che li accumuna e le differenze.  

Nel caso in cui il paziente non abbia un danno estremamente grave ma riesca a sostenere una 

conversazione, si possono inoltre porre delle semplici domande sull’oggetto, così da porre 

l’attenzione su tutti i tratti semantici che lo caratterizzano. Inoltre, si può anche chiedere al 

paziente stesso di descrivere l’oggetto, magari confrontandolo con uno della stessa categoria 

semantica. Se, invece, la produzione verbale è fortemente compromessa è bene porre solo 

domande chiuse, alle quali il soggetto deve rispondere “sì/no”.  

I principali esercizi che si possono fare si dividono in due categorie principali: quelli per i 

campi semantici e quelli per i tratti semantici. I primi si possono svolgere utilizzando 

materiale verbale, figure o oggetti; mentre per gli esercizi per i tratti semantici è bene 

avvalersi dell’uso dell’oggetto. 

Esercizi per i campi semantici   

Questi esercizi sono presentati in un ordine graduale, dal più semplice al più complesso. 

1. Classificazione  

Data una lista di parole, immagini o oggetti il soggetto deve trovare quelli appartenenti 

ad una stessa categoria (ad esempio: tutti gli animali). È possibile effettuare un’analisi 

degli errori chiedendo la raffigurazione dell’oggetto. 
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2. Categorizzazione semplice  

Utilizzando gli stessi stimoli della categoria individuata nel primo esercizio, il 

soggetto deve effettuare un’ulteriore classificazione (ad esempio: gli animali acquatici 

e terrestri). 

 

3. Categorizzazione complessa  

Riprendendo la categorizzazione effettuata nel secondo esercizio, viene richiesto di 

fare un’ulteriore divisione tra gli stimoli presenti (ad esempio: tra gli animali terrestri 

dividere quelli domestici e quelli selvatici). 

 

4. Ordinamento di figure 

Proponendo diverse immagini appartenenti a diverse categorie semantiche, il soggetto 

dovrà ordinarli secondo il criterio richiesto dall’esaminatore (ad esempio: dal più 

grande al più piccolo). In questo esercizio l’attenzione è posta sulle qualità dello 

stimolo, quindi il soggetto dovrà considerare il fattore “grandezza”. 

 

5. Scelta per criterio  

Si presentano al soggetto diversi stimoli. Egli dovrà individuare la caratteristica che 

accumuna due o più stimoli. Ad esempio per: telefono, spazzolino, asciugamano, 

accendino e scarpe; una sottocategoria possibile potrebbe essere composta 

dall’asciugamano e dallo spazzolino che sono entrambi oggetti presenti in bagno.  

 

6. Scelta per esclusione  

Dati alcuni item, chiedo al soggetto di individuare l’intruso tra quelli presenti. Ad 

esempio nella lista “sedia, cane, armadio e tavolo” l’intruso è rappresentato dalla 

parola “cane”. 

Per tutti gli esercizi precedenti è importante considerare il grado di difficoltà ed iniziare con 

stimoli più semplici per poi, una volta che il soggetto dimostra di aver appreso, presentare 

stimoli più complessi. 

Esercizi per i tratti semantici  

Questi esercizi richiedono l’uso dell’oggetto in modo che il soggetto possa analizzarlo 

avvalendosi di tutti i canali sensoriali. Si procede per step, utilizzando un oggetto alla volta. 
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Step 1 

Viene consegnato un oggetto al paziente e gli si chiede di mostrarci come si usa. 

Step 2 

Viene tolto l’oggetto e viene chiesto al paziente di mimarne l’utilizzo. 

Step 3 

Disegno su copia: l’oggetto viene posto davanti al soggetto. Egli ha il compito di disegnarlo 

su un foglio. 

Step 4 

Disegno a memoria: il soggetto dovrà disegnare nuovamente l’oggetto cercando di ricordarlo 

a memoria. Nel caso in cui si dimentichi qualche elemento, l’esaminatore può insistere sul 

tratto semantico che non ha usato. Questo step è molto importante in quanto permette di 

capire la rappresentazione mentale che ha il soggetto dell’oggetto in questione. Se, ad 

esempio, disegna un uccello senza ali non sarà in grado di collocarlo nella categoria “volatili”. 

Step 5 

Colorazione: si richiede al soggetto di colorare il disegno. 

Step 6 

Nel caso in cui il soggetto si sia dimenticato degli elementi ora vengono completate le parti 

mancanti. 

Step 7 

Come ultimo step vengono poste delle domande (vero / falso) sull’oggetto. 

Infine, una volta portati a termine tutti gli step, si fa lo stesso lavoro con un altro oggetto 

appartenente alla stessa categoria semantica.  

Riabilitazione in pazienti affetti da demenza semantica  

Ad oggi, la letteratura riguardante la riabilitazione dei soggetti affetti da demenza semantica è 

molto scarsa, al contrario la riabilitazione dei disturbi semantici nei soggetti afasici è 

frequente nella pratica clinica. 

Uno studio effettuato nel 2015 ha però dimostrato che è possibile migliorare la 

denominazione in pazienti affetti da svPPA facendo un training cognitivo intensivo così 
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strutturato: due mesi di riabilitazione volta alla denominazione di un certo numero di parole e 

sei mesi di monitoraggio. Subito dopo la riabilitazione nei pazienti risultava migliorata la 

capacità di denominazione, ma il declino delle performances dopo due mesi senza esercizi 

risultava significativo.  
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2. OBIETTIVO DELLO STUDIO  
 

Le conseguenze portate dalla svPPA, causate dal deficit a carico del sistema semantico-

lessicale, sono progressivamente invalidanti al punto da compromettere fortemente la vita 

sociale, relazionale e lavorativa del soggetto. Ciò causa grande frustrazione sia per i pazienti, 

sia per i caregiver. Il fatto che, al momento, non esistano farmaci per rallentare il decorso 

progressivo della patologia rende tale patologia ancora più grave.  

L’obiettivo di questo studio è quello di verificare se la compromissione del sistema 

semantico-lessicale precluda del tutto l’apprendimento di nuovi concetti. 

In particolare è stata valutata l’efficacia di un trattamento logopedico volto all’apprendimento 

di neologismi, ovvero parole prive di significato nella lingua italiana, senza alcun correlato 

semantico che quindi non implicano in alcun modo un coinvolgimento del sistema semantico-

lessicale nel corso di compiti quali denominazione, comprensione, lettura e scrittura. Di 

seguito verranno analizzati più nel dettaglio gli stimoli utilizzati ed il metodo con cui è stato 

condotto l’apprendimento guidato. 

Campione dello studio  

Questo studio si concentra sul trattamento logopedico sperimentale di cinque pazienti 

(denominati paziente A, paziente B, paziente C, paziente D, paziente E) affetti da svPPA. Due 

di questi pazienti (A e B) avevano già effettuato un primo ciclo di trattamento riabilitativo 

sperimentale volto all’apprendimento dei neologismi un anno prima degli altri tre (C, D, E).  

È stato selezionato un gruppo di controllo composto da quattro soggetti sani, che sono stati 

sottoposti per la prima volta al trattamento riabilitativo di seguito descritto. 

I soggetti affetti da svPPA hanno ricevuto la diagnosi secondo i criteri diagnostici attualmente 

in uso (si veda capitolo 1.3, terzo paragrafo) da un team di neurologi esperti in 

neuropsicologia clinica. In particolare è stata effettuata una dettagliata anamnesi cognitivo – 

comportamentale, esami di neuroimaging strutturale (RM encefalo) e funzionale (PET – FDG 

cerebrale) ed esami di laboratorio necessari ad escludere un deterioramento cognitivo dovuto 

a cause secondarie.  

Sono stati esclusi soggetti con deterioramento cognitivo causato da esposizione a sostanze 

tossiche, da farmaci potenzialmente in grado di causare deficit cognitivo e da qualsiasi altro 

tipo di patologia di ordine neurologico (ad esempio neoplasie cerebrali, idrocefalo, traumi 

cranici, epilessia e patologie infiammatorie).  
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Valutazione neuropsicologica 

I soggetti presi in esame sono stati valutati con una batteria completa di test neuropsicologici, 

volta ad indagare tutti i domini cognitivi. Tale batteria comprendeva due test specifici per la 

valutazione la conoscenza semantica. Di seguito viene riportato un elenco completo di tutti i 

test neuropsicologici somministrati. 

• Stato cognitivo globale: Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein, 1975) e 

Matrici Progressive di Raven (MPR) (Raven, 1965); 

• Memoria verbale e spaziale: Rey Auditory Verbal Learning Test (Rey ALVT) 

(Caltagirone, 1979), rievocazione a breve e a lungo termine della figura B di Rey 

(Splinner e Tognoni, 1987; Luzzi et al., 2011); 

• Memoria di lavoro verbale e spaziale: Digit span forward (Splinner et al., 1987), Cubi 

di Corsi (Splinner et al., 1987); 

• Planning e sequencing motorio: Sequenze motorie di Luria (Piccirilli, 1989); 

• Attenzione selettiva – divisa: Stroop Color Word Test (Brugnolo et al., 2016); 

• Linguaggio: Test di fluenza verbale per categorie (Splinner et al., 1987), Verbal 

Associative Fluency (FAS) (Caltagirone, 1979); 

• Conoscenza semantica: Batteria di Laiacona (Laiacona et al., 1994), test Piramidi e 

Palme (Howard et al., 1992); 

• Abilità visuo – percettive: figure sovrapposte di L. Ghent (Della Sala, 1995), Test dei 

volti famosi (Rizzo, 2002), batteria Visual Object and Space Perception (VOSP) 

(Warrington et al., 1991); 

• Prassia ideomotoria (De Renzi et al., 1996); 

• Prassia costruttiva: copia di figura B di Rey (Splinner et al., 1987; Luzzi et al., 2011); 

• Disturbi comportamentali / psichici: Neuropsychiatric Inventory (NPI) (Cummings et 

al., 1994); 

• Autonomia funzionale: Activities of Daily Living (ADL) / Instrumental Activities of 

Daily Living (IADL) (Katz et al., 1963). 

Materiale dello studio  

Gli stimoli utilizzati in questo studio sperimentale sono, come già anticipato, venti 

neologismi, ovvero parole prive di significato. Ciascun neologismo è associato ad una 

immagine inventata e priva di associazioni semantiche o percettive con concetti reali o con 

rappresentazioni geometriche. I neologismi, e di conseguenza le immagini, sono stati 

suddivisi in quattro gruppi, ognuno identificato da un colore: rosso, giallo, verde ed azzurro. Il 
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colore corrisponde anche al livello di difficoltà: i neologismi appartenenti al gruppo “rosso” 

sono i più semplici, in quanto contengono prevalentemente parole bisillabiche e solo due 

trisillabiche con lo stesso fonema iniziale (“vocalla” e “venopa”); i gruppi “giallo” e “verde” 

hanno lo stesso livello di difficoltà: sono composti da un egual numero di parole bisillabiche e 

trisillabiche; infine, il gruppo “azzurro” corrisponde al più alto grado di difficoltà in quanto è 

composto prevalentemente da neologismi trisillabici.  

In figura 4 sono rappresentate le coppie neologismo - immagine, divise per colore.  

                                      

        POLVE                       SCEPE                   SORO 

                                                

                           VENOPA                        VOCALLA 

 

                                                   

     BRAZE                       NEOLE             CELTOLLO 

 



33 
 

                                               

              CHEFROTTA                     CURANGO 

 

 

                              

     GANNO                 GUONTA             AFELENTE 

 

                                                 

                MICACIA                          PANILANTO 
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         NACE                        FOGU                BIGLIOTTA 

 

                                                

             GIUTTAGRA                        TILLOBORE 

 

Figura 4. I neologismi utilizzati, associati alle rispettive immagini e divisi per colore 
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Ogni neologismo è stato creato dall’anagramma di una parola reale. Ogni parola corrisponde a 

una delle seguenti categorie: animali, utensili da cucina ed indumenti. (Tabella 6) 

NEOLOGISMO PAROLA REALE 

POLVE VOLPE 

SCEPE PESCE 

SORO ORSO 

VENOPA PAVONE 

VOCALLA CAVALLO 

BRAZE ZEBRA 

NEOLE LEONE 

CURANGO CANGURO 

AFELENTE ELEFANTE 

NACE CANE 

FOGU GUFO 

CELTOLLO COLTELLO 

CHEFROTTA FORCHETTA 

BIGLIOTTA BOTTIGLIA 

GIUTTAGRA GRATTUGIA 

TILLOBORE BOLLITORE 

GANNO GONNA 

GUONTA GUANTO 

MICACIA CAMICIA 

PANILANTO PANTALONI 

Tabella 6. Neologismi e nomi reali  

Trattamento riabilitativo  

Ciascun ciclo di trattamento a cui è stato sottoposto ciascun soggetto è composto da dieci 

sedute a cadenza settimanale, ognuna della durata di circa un’ora. Nel corso delle diverse 

sedute, i compiti richiesti dall’esaminatore possedevano un ordine crescente di difficoltà.  

Durante la prima seduta sono stati presentati ai pazienti i neologismi e le relative immagini 

appartenenti al gruppo “rosso” e “giallo”. (Figura 5) 
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Ai soggetti è stato chiesto di copiare le immagini e scrivere accanto il nome corrispondente, in 

modo da facilitarne l’apprendimento. Sono stati poi coperti tutti i neologismi (prima quelli 

appartenenti al gruppo rosso e successivamente quelli appartenenti al gruppo giallo) per 

lavorare sulla denominazione sia immediata, che differita. Sono state evidenziate le 

caratteristiche di ciascuna immagine, focalizzando sulla forma, sulla dimensione e sul colore. 

La seduta si è conclusa chiedendo nuovamente la denominazione di ciascuna immagine. 

Durante la seconda seduta è stato svolto un lavoro analogo, ma con i neologismi appartenenti 

ai gruppi “verde” ed “azzurro”. 

 

Figura 5. Copia delle immagini con relativo neologismo 

Dalla terza alla settima seduta gli esercizi effettuati durante la seduta di trattamento si sono 

ripetuti. Di seguito vengono riportati: 

Presentazione stimoli: all’inizio della seduta sono stati sempre presentati tutti gli stimoli, 

seguendo l’ordine di difficoltà crescente (rossi, gialli, verdi ed azzurri). Ai soggetti è stato 

chiesto di leggere ogni etichetta associata all’immagine e ripeterla. Per ogni figura sono state 

analizzate le caratteristiche peculiari.  
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Figura 6. Nell’immagine “soro” vengono fatte notare al soggetto le peculiarità delle 

immagini (in questo caso le punte dei triangoli)  

Ad esempio, come riportato nella Figura 6, dell’immagine “soro” sono state messe in 

evidenza le quattro punte che presenta da entrambi i lati, in modo da rendere l’apprendimento 

più semplice. 

Associare nome-immagine: per questo esercizio sono stati creati dei cartoncini nei quali sono 

stati scritti i venti neologismi. Si è lavorato per gruppi di colore, chiedendo al soggetto di 

associare ad ogni neologismo l’immagine corretta. Il cartoncino rappresentava un aiuto per il 

soggetto. 

  

Figura 7. Immagine “curango” associata al rispettivo neologismo 

 CURANGO 



38 
 

Denominazione delle immagini: lavorando sempre per gruppi, viene chiesto al soggetto di 

denominare ogni immagine senza l’ausilio dei cartoncini (Figura 8) 

                     

                               

                                   
 

Figura 8. Esercizio di denominazione delle immagini 

Comprensione dei neologismi: vengono posizionate sul tavolo tutte le immagine relative ai 

neologismi appartenenti a due differenti categorie “colore”, iniziando sempre dai più semplici, 

come rappresentato in Figura 9. L’esaminatore dice il neologismo ed il paziente deve toccare 

la figura corrispondente. 

                                               

Figura 9. esercizio di comprensione dei neologismi 
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Durante le ultime tre sedute gli esercizi effettuati sono rimasti invariati, aumentando però il 

livello di difficoltà: gli stimoli sono stati presentati sia dal più semplice al più complesso, sia 

in ordine sparso; la denominazione non è stata più richiesta per categoria e la comprensione 

inizialmente è stata esercitata con tre gruppi “colore” ed infine in ordine casuale.  

                                               

                                      

Figura 10. Esercizio di denominazione senza la suddivisione in categorie 

Infine è stato eseguito l’esercizio di identificazione del colore: a fine seduta vengono 

presentati al soggetto le figure in bianco e nero e gli viene chiesto di denominare il colore 

corrispondente ad ogni immagine. 

  

Figura 11. Immagine in bianco e nero ed il rispettivo colore. 

Batteria per la valutazione dell’apprendimento dei neologismi 

Al fine di verificare i risultati ottenuti dal trattamento logopedico sperimentale è stato 

AZZURRO 
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somministrato un questionario volto a valutare l’apprendimento dei neologismi da parte dei 

soggetti. Tale questionario di valutazione dell’apprendimento è stato somministrato al termine 

del trattamento ed a distanza di tre mesi.  

I pazienti A e B sono stati sottoposti a due cicli di trattamento a distanza di un anno (Giugno 

2017 e Giugno 2018) mentre i pazienti C, D ed E sono stati sottoposti ad un solo ciclo di 

trattamento (Giugno 2018 pazienti C e D, Giugno 2019 paziente E).  

Il questionario per la verifica dell’apprendimento è stato somministrato, come già detto, alla 

fine ed a tre mesi da ciascun trattamento riabilitativo. 

Ai due pazienti (A e B) che avevano effettuato il trattamento anche dodici mesi prima è stato 

inoltre somministrato il questionario sulla valutazione dell’apprendimento dei neologismi 

anche prima di iniziare il secondo ciclo di trattamento. 

 

 

Grafico 1. Tempistiche di somministrazione del questionario sulla valutazione 

dell’apprendimento di neologismi nei pazienti in studio 
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Il questionario comprende quattro prove, ognuna delle quali è analizzata in seguito.  

Parte 1: denominazione dei neologismi  

Vengono presentate le venti figure senza seguire un ordine preciso, una su ogni foglio. Il 

soggetto dovrà denominare la figura con il neologismo corrispondente. Ogni risposta corretta 

corrisponde a 1 punto, le risposte errate e le omissioni valgono entrambe 0 punti. 

      

 

Figura 12. Denominazione dei neologismi – esempio di risposta errata e di risposta corretta. 

Prova 2: comprensione tra neologismi 

Vengono proposti al paziente cinque neologismi, messi in ordine verticale, appartenenti a 

gruppi categoria differenti (possono anche essercene tre di uno stesso gruppo e due di gruppi 

differenti, o nessuno di un gruppo). L’esaminatore chiede di indicare l’immagine 

corrispondente al neologismo che dice. 

Risposta del soggetto: “afelente” 

Target corretto: “afelente” 

Corretto. 1 punto. 

Risposta del soggetto: “non lo so” 

Target corretto: “venopa” 

Errato. 0 punti. 
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Target richiesto “neole” 

Risposta del soggetto “neole” 

Corretto. 1 punto. 



43 
 

 

 

Figura 13. Comprensione dei neologismi – esempio di risposta errata e di risposta corretta. 

Prova 3: identificazione colore 

Vengono mostrate le figure dei neologismi in bianco e nero, una alla volta, in ordine casuale. 

Il soggetto deve identificare, per ogni neologismo, il colore corretto.  

Target corretto “guonta” 

Risposta del soggetto “ganno” 

Errato. 0 punti. 
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Figura 14. Identificazione colore – esempio di risposta errata e di risposta corretta. 

Prova 4: comprensione tra stimoli diversi 

Vengono mostrate al paziente cinque immagini rappresentate su un foglio e disposte 

verticalmente: quattro di queste rappresentano concetti reali, una raffigura un neologismo. 

Viene chiesto al soggetto di identificare il neologismo presente. 

Target corretto: “verde” 

Risposta del soggetto: “verde” 

Corretto. 1 punto. 

Target corretto: “giallo” 

Risposta del soggetto “verde” 

Errato. 0 punti. 
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Target corretto “micacia” 

Risposta del soggetto “micacia” 

Corretto. 1 punto. 
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Figura 15. Comprensione tra stimoli diversi – esempio di risposta errata e di risposta 

corretta. 

Target corretto: “bigliotta” 

Risposta del soggetto: “dente” 

Errato. 0 punti. 
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3. RISULTATI  

 

L’analisi statistica è stata effettuata con SPSS versione 15.0. 

Il livello di significatività statistica è stato stabilito a p < 0.05. 

Caratteristiche del gruppo di studio  

Sono state messe a confronto le caratteristiche demografiche dei soggetti appartenenti ai due 

gruppi di studio (soggetti sani e soggetti affetti da svPPA). Non sono emerse significative 

differenze per quanto riguarda le variabili: età (test T di Student per campioni non appaiati 

n.s. e test di Mann Whitney n.s.), sesso (χ2 n.s.) e scolarità (test T di Student per campioni 

non appaiati n.s. e Test di Mann Whitney n.s.). 

Valutazione del background neuropsicologico  

Sia i soggetti del gruppo di controllo che i soggetti affetti da svPPA sono stati sottoposti agli 

stessi test neuropsicologici. I primi hanno ottenuto prestazioni nei limiti della norma per età e 

scolarità in tutte le prove. I componenti del gruppo di studio affetti da svPPA sono risultati 

inferiori ai limiti della norma nelle prove volte ad indagare il sistema semantico-lessicale.  

Dal punto di vista qualitativo, per quanto riguarda la conoscenza semantica si documentano 

anomie, parafasie semantiche, circonlocuzioni con tendenza a sostituire il termine target con 

uno più generico, deficit nella denominazione di immagini e una leggera difficoltà nel 

riconoscimento dei volti familiari. Risultano conservate la fluenza verbale e le abilità visuo-

percettive.  

Si rileva inoltre che i pazienti affetti da svPPA commettono errori sia nei test a 

somministrazione verbale, sia nei test a somministrazione visiva. 

Confronto tra soggetti sani e soggetti affetti da svPPA 

Sono state confrontate le prestazioni ottenute dai soggetti del gruppo di controllo con quelle 

ottenute dai soggetti affetti da svPPA sia al termine del primo ciclo di trattamento che alla 

valutazione eseguita a tre mesi dal termine al fine di verificare se l’apprendimento dei 

neologismi fosse differente o meno nei due gruppi.  

L’analisi è stata eseguita mediante il test T di Student per campioni non appaiati. Di seguito 

sono riportate nel dettaglio le varie voci: 
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Valutazione effettuata al termine del primo ciclo di trattamento 

• Denominazione di neologismi: t = 2,461; p = n.s. (svPPA: media: 12,34; sd: 4,53 – 

controlli sani: media: 18,25; sd: 1,26) 

• Comprensione tra i neologismi: t = 2,126; p = n.s. (svPPA: media: 16,49; sd: 2,23– 

controlli sani: media: 19,25; sd: 0,50) 

• Identificazione del colore: t = 1,461; p = n.s. (svPPA: media:15,81; sd: 2,49 – 

controlli sani: media: 18,00; sd: 1,41) 

• Comprensione tra stimoli diversi: t = 1,000; p = n.s. (svPPA: media: 20,00; sd:0 – 

controlli sani: media: 20,00; sd: 0) 

Valutazione eseguita a tre mesi dal termine del primo trattamento  

• Denominazione di neologismi: t = 3,424; p = 0,013 (svPPA: media: 7,1; sd: 4,81 – 

controlli sani: media: 14,50; sd: 0,58) 

• Comprensione tra i neologismi: t =3,901; p = 0,008 (svPPA: media:12,93; sd: 1,79 

– controlli sani: media: 18,25; sd: 2,06) 

• Identificazione del colore: t = 1,503; p = n.s. (svPPA: media:14,39; sd: 4,01 – 

controlli sani: media: 17,50; sd: 1,29) 

• Comprensione tra stimoli diversi: t = 1.000; p = n.s. (svPPA: media: 20,00; sd:0 – 

controlli sani: media: 20,00; sd: 0) 

Da quanto emerso dal test T di Student non si evidenziano differenze statisticamente 

significative nelle performances ottenute dai due gruppi al termine del trattamento 

riabilitativo. Al contrario, alla valutazione eseguita dopo tre mesi dal termine del trattamento, 

emerge che i soggetti affetti da svPPA ottengono punteggi peggiori rispetto al gruppo di 

controllo nel test di “denominazione dei neologismi” e “comprensione tra i neologismi”.  

Data la scarsa numerosità del campione, il confronto delle performances dei due gruppi in 

studio è stato eseguito utilizzando anche un test non parametrico (Mann Whitney). Di seguito 

vengono riportati i risultati ottenuti: 

Valutazione eseguita al termine del primo trattamento 

• Denominazione dei neologismi: U = 0,500; p = 0,021 

• Comprensione tra i neologismi: U = 3,400; p = n.s. 

• Identificazione del colore: U = 4,000; p = n.s. 

• Comprensione tra stimoli diversi: U = 7,000; p = n.s. 
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Valutazione eseguita a tre mesi dal termine del primo trattamento 

• Denominazione dei neologismi: U = 0,400; p = 0,023 

• Comprensione tra i neologismi: U = 0,300; p = 0,018 

• Identificazione del colore: U = 6,000; p = n.s. 

• Comprensione tra stimoli diversi: U = 7,000; p = n.s. 

Dal test Mann Whitney si evidenziano differenze statisticamente significative nelle 

performances ottenute dai due gruppi nella batteria per la valutazione dell’apprendimento dei 

neologismi effettuata al termine del primo trattamento riabilitativo, in particolar modo nel test 

“denominazione dei neologismi”. Allo stesso modo, anche alla valutazione eseguita a tre mesi 

dal termine del trattamento si riscontrano differenze, in quanto i soggetti affetti da svPPA 

ottengono un punteggio inferiore nei test “denominazione di neologismi” e “comprensione tra 

i neologismi”.  

Confronto tra i soggetti affetti da svPPA precedentemente trattati e non  

Sono state confrontate le prestazioni raggiunte nella batteria per la valutazione 

dell’apprendimento dei neologismi dai due soggetti affetti da svPPA precedentemente trattati 

(A e B) con quelle ottenute dai tre soggetti sottoposti per la prima volta al trattamento (C, D, 

E). Ciò è stato eseguito rispettivamente alla fine del secondo trattamento (per i pazienti A e B) 

e del primo trattamento (per i pazienti C, D, E).  

L’analisi è stata eseguita sia con il test T di Student (test parametrico) che con il test di Mann 

Whitney (non parametrico).  

Analisi eseguita con il test T di Student. 

Prestazioni dei pazienti già trattati (A e B) ottenute dopo il secondo trattamento riabilitativo 

versus prestazioni dei pazienti non trattati in precedenza (C, D, E) ottenute alla valutazione 

eseguita alla fine del primo trattamento riabilitativo:   

• Denominazione di neologismi: t = 0,4367; p = n.s. (A – B: media: 17,00; sd: 1,41 

– C – D – E: media: 16,00; sd: 0,60) 

• Comprensione tra i neologismi: t = -4.000;p = 0,029 (A – B: media: 19,00; sd:0,00 

– C – D – E: media: 15,50; sd: 0,61) 

• Identificazione del colore: t = 0,701; p = n.s. (A – B: media: 18,50; sd: 0,71 –  

C – D – E: media: 17,50; sd: 2,40) 



50 
 

• Comprensione tra stimoli diversi: t = 1.000; p = n.s. (A – B: media: 20,00; sd: 0,00 

– C – D – E: media: 20,00; sd: 0,00) 

 

Prestazioni dei pazienti già trattati (A e B) versus prestazioni pazienti non trattati in 

precedenza (C, D, E) ottenute alla valutazione condotta a tre mesi dall’ultimo trattamento (a 

tre mesi dal secondo trattamento per A e B ed a tre mesi dal primo per C, D, E.):  

• Denominazione di neologismi: t=-0,301; p=n.s. (A – B: media: 11,00; sd: 1,41 –  

C – D – E: media 9,50; sd: 4,01)  

• Comprensione tra neologismi: t=-1,731; p=n.s. (A – B: media: 17,00; sd: 1,41 –  

C – D – E: media 14,50; sd: 2,03)  

• Identificazione del colore: t=0,0518; p=n.s. (A – B: media: 16,50; sd: 2,12 –  

C – D – E: media 15,50; sd: 4,01)  

• Comprensione tra stimoli diversi: t=1.000; p=n.s. (A – B: media: 20,00; sd: 0,00 –  

C – D – E: media 20,00; sd: 0,00) 

Il test T di Student evidenzia una differenza statisticamente significativa nella prova di 

“comprensione tra i neologismi” eseguita subito dopo la fine del secondo trattamento per i 

pazienti A e B e del primo trattamento per i pazienti C, D ed E. 

Di seguito vengono riportati i risultati dell’analisi statistica condotta tramite il test di Mann 

Whitney.  

Prestazioni dei pazienti già trattati (A e B) ottenute al termine del secondo trattamento 

riabilitativo versus prestazioni dei pazienti non trattati in precedenza (C, D, E) ottenute alla 

valutazione eseguita al temine del primo trattamento riabilitativo:   

• Denominazione di neologismi: U=2.000; p=n.s.  

• Comprensione tra neologismi: U=1.500; p=n.s.  

• Identificazione del colore: U=2.000; p=n.s.  

• Comprensione tra stimoli diversi: U=2.000; p=n.s.  

Prestazioni dei pazienti già trattati (A e B) versus prestazioni pazienti non trattati in 

precedenza (C, D, E) ottenute alla valutazione eseguita a tre mesi dal trattamento (a tre mesi 

dal secondo trattamento per A e B ed a tre mesi dal primo per C, D, E):  

• Denominazione di neologismi: U=1.500; p=n.s.  

• Comprensione tra neologismi: U=2.000; p=n.s.  
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• Identificazione del colore: U=0.000; p=n.s.  

• Comprensione tra stimoli diversi U=2.000; p=n.s.  

Dal test non parametrico di Mann Whitney non emerge alcuna differenza statisticamente 

significativa tra i due gruppi di pazienti.  

Analisi qualitativa  

È stata effettuata un’analisi qualitativa dei risultati data la bassa numerosità del campione 

analizzato e la relativa scarsa affidabilità dell’analisi statistica condotta.  

Dal confronto eseguito sui risultati della valutazione effettuata tramite la batteria per la 

valutazione dell’apprendimento dei neologismi a seguito del primo trattamento riabilitativo, 

tra il gruppo di soggetti affetti da svPPA ed il gruppo di controllo, si rileva che i due gruppi 

hanno ottenuto prestazioni simili in tutte le prove, fatta eccezione per la prova di 

“denominazione dei neologismi”, nella quale il gruppo composto da soggetti sani ha 

raggiunto prestazioni tendenzialmente migliori. (Grafico A). 

 

Grafico A. Confronto tra soggetti affetti da svPPA e gruppo di controllo alla fine del primo 

trattamento riabilitativo nei diversi subtest 

Denominazione = “denominazione dei neologismi” 

Comprensione = “comprensione dei neologismi” 

Identificazione = “identificazione del colore” 

Stimoli diversi = “comprensione tra stimoli diversi” 
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L’analisi qualitativa effettuata sui risultati ottenuti alla valutazione dopo tre mesi dal termine 

del trattamento riabilitativo, confrontando i soggetti affetti da svPPA ed i soggetti sani, 

evidenzia, invece, una marcata differenza nelle prestazioni, data da un decremento dei 

punteggi ottenuti dai soggetti affetti da svPPA. Ciò si riscontra maggiormente nella prova di 

“denominazione dei neologismi”. (Grafico B) 

 

Grafico B. Confronto tra soggetti affetti da svPPA e gruppo di controllo a tre mesi dalla fine 

del primo trattamento riabilitativo nei diversi subtest 

Denominazione = “denominazione dei neologismi” 

Comprensione = “comprensione dei neologismi” 

Identificazione = “identificazione del colore” 

Stimoli diversi = “comprensione tra stimoli diversi” 

 

Analizzando i risultati ottenuti nelle prove della batteria per la valutazione dei neologismi, 

confrontando le prestazioni raggiunte a seguito dell’ultimo trattamento riabilitativo dai 

soggetti già trattati in precedenza (A e B) e da coloro che sono stati trattati per la prima volta 

(C, D, E) si evidenzia come le prestazioni dei due gruppi di soggetti siano sostanzialmente 

sovrapponibili, con un risultato lievemente migliore per coloro che avevano già effettuato il 

trattamento riabilitativo in precedenza, in particolar modo nelle prove di “denominazione dei 

neologismi” e di “comprensione tra i neologismi”. 
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Grafico C. Confronto tra le prestazioni ottenute tra i soggetti trattati per la prima volta e 

quelli già trattati in precedenza al termine dell’ultimo trattamento riabilitativo 

Denominazione = “denominazione dei neologismi” 

Comprensione = “comprensione dei neologismi” 

Identificazione = “identificazione del colore” 

Stimoli diversi = “comprensione tra stimoli diversi” 

 

Mettendo a confronto le prestazioni ottenute a tre mesi dal termine dell’ultimo trattamento 

riabilitativo dei pazienti già trattati in precedenza (A e B) e di quelli trattati per la prima volta 

(C, D, E) emerge un dato qualitativamente significativo: i soggetti già trattati ottengono, in 

ognuna delle prove di cui è composta la batteria per la valutazione dell’apprendimento dei 

neologismi, una prestazione sovrapponibile o migliore, ma mai peggiore, rispetto ai soggetti 

trattati per la prima volta. 



54 
 

 

Grafico D. Confronto tra le prestazioni ottenute tra i soggetti trattati per la prima volta e 

quelli già trattati in precedenza a tre mesi dal termine dell’ultimo trattamento riabilitativo 

Denominazione = “denominazione dei neologismi” 

Comprensione = “comprensione dei neologismi” 

Identificazione = “identificazione del colore” 

Stimoli diversi = “comprensione tra stimoli diversi” 
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  
 

La svPPA è caratterizzata da un deficit progressivo della conoscenza semantica, dato dalla 

perdita dell’integrità del sistema semantico-lessicale. Coloro che ne sono affetti presentano un 

linguaggio fluente, sebbene caratterizzato da frequenti anomie e parafasie semantiche causate 

dall’incapacità di reperire in modo corretto i vocaboli all’interno del magazzino semantico. I 

trattamenti riabilitativi sperimentali sono, ad oggi, pochi ed eterogenei e spesso si concentrano 

sull’apprendimento di concetti reali.  

In questo studio è stata presentata una batteria sperimentale volta all’apprendimento dei 

neologismi in pazienti affetti da svPPA. La batteria è composta da un trattamento riabilitativo 

basato sull’apprendimento di neologismi, ovvero parole inventate (ottenute da anagrammi di 

parole reali) abbinate ad immagini, anch’esse non collegate ad immagini reali. È stata messa a 

punto anche una batteria per valutare il soggetto subito dopo il trattamento e dopo tre mesi dal 

termine dello stesso.  

Un gruppo di cinque pazienti è stato sottoposto al trattamento: due di questi hanno effettuato 

due trattamenti a distanza di un anno, tre hanno eseguito un solo ciclo di trattamento. Inoltre è 

stato creato un gruppo di controllo composto da quattro soggetti sani.  

Per prima cosa è stato confermato l’apprendimento dei neologismi nei pazienti affetti da 

svPPA, anche se in maniera meno marcata rispetto ai soggetti sani, soprattutto nelle prove di 

denominazione e di comprensione dei neologismi, in quanto sono quelle che richiedono 

maggiormente l’integrazione del sistema semantico-lessicale. L’apprendimento risulta più 

evidente nei soggetti sottoposti a due cicli di trattamento, rispetto a coloro che ne hanno 

effettuato uno solo.  

Questo evidenzia una reale efficacia dell’apprendimento dei neologismi da parte dei soggetti 

affetti da svPPA, che appare condizionato dal numero dei cicli di trattamento effettuati.  

In conclusione questo studio conferma la reale possibilità di apprendimento di nuovi concetti 

anche nei pazienti affetti da svPPA, nonostante la compromissione della conoscenza 

semantica, causata dal progredire del danno degenerativo. Inoltre questo studio propone un 

metodo di trattamento riabilitativo efficace, con l’obiettivo di rallentare la compromissione 

del sistema semantico-lessicale. La possibilità di un possibile beneficio del trattamento 

riabilitativo in questi soggetti acquista particolare interesse anche in considerazione del fatto 

che ad oggi non esistono farmaci in grado di influire sulla storia naturale di tale patologia. 
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