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Riassunto 

La valutazione cognitiva e una componente fondamentale dell'assessment 
multidimensionale geriatrico e definire delle linee guida su come condurla 
e una sfida importante e prioritaria. In risposta a recenti riflessioni che au
spicano il ricorso ad un approccio clinico-neuropsicologico e la necessita di 
abbracciare nuove impostazioni teoriche e nuovi modelli, sono stati messi in 
evidenza i principali elementi di criticita della valutazione cognitiva dell'an
ziano. Questa ha portato a considerare il modello della riserva cognitiva, il 
modello biopsicosociale e la visione "incarnata" del rapporto mente-corpo, 
come stimoli per nuove prospettive. Sulla base del Sistema Nazionale per 
le Linee Guida, promosso dall'Istituto Superiore di Sanita (ISS) e dal Centro 
Nazionale Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS), 
si sta studiando un possibile sviluppo di linee guida per la valutazione cogni
tiva dell'anziano, utile a definire quali strumenti utilizzare nei diversi contesti 
(ad esempio, valutazione di screening presso il medico di base, valutazione 
cognitiva presso centri specialistici, valutazione per l'assegnazione di una 
tecnologia assistiva) e con le diverse tipologie di utenti (ad esempio, soggetti 
con afasia). 

lntroduzione 

In una recente riflessione sulla gestione diagnostica del paziente con deterio
ramento cognitivo, Hans Spinnler afferma e sostiene che, nella pratica medica, 
il momenta clinico-neuropsicologico debba essere preminente rispetto alle 
procedure psicometriche e scrive: "rinchiudere it polimorfismo dell'incom
petenza cognitiva nel quotidiano entro la mera localizzazione sotto cut-off 
di un punteggio globale (ad esempio, MODA o MMSE) o della maggioran
za di molti test ajferenti ad una batteria prefissata e, di essa, fare la leva 
preponderante su cui decidere della diagnosi di demenza, espone a molti 
errori. [ .. .] E importante oggi, dunque, che ogni sforzo vada esercitato per 
scoraggiare l'approccio prevalentemente testistico alla diagnostica delle 
demenze. [. . .] Ponendo in primo piano l' osservazione clinico-neuropsi
cologica del paziente [. .. ], net bricolage circa nuove o rinverdite proce-



PER LA CREAZIONE DI LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE COGNITIVA DELL'ANZIANO 15 

dure di misura dei deficit dei deterioramenti 
cognitivi, c'e la dichiarazione di un'assenza 
di progresso scientijico. [. . .} Occorrono inter
pretazioni generali nuove" (Spinnler, 2005). Tali 
parole impongono una profonda riflessione sulle 
modalita e le basi teoriche che caratterizzano la 
valutazione cognitiva e sull'esigenza di pensare 
nuovi modelli interpretativi. 
Ad oggi, la presenza di deterioramento cognitivo 
e una delle condizioni cliniche in cui si racco
manda l'esecuzione di una valutazione cognitiva, 
come emerge dalle linee guida internazionali e 
nazionali sulle demenze, ma al contempo, man
ca un'idea condivisa su come essa debba essere 
condotta e sugli strumenti pill idonei. 

L'invecchiamento cognitivo 

11 proliferare di studi neurobiologici, neuropsico
logici e di neuroimaging, definisce l'invecchia
mento cerebrale come un fenomeno caratteriz
zato da una marcata variabilita interindividuale e 
intraindividuale, composta da modificazioni ma
cro e microscopiche a livello anatomo-struttura
le, biochimico e funzionale, che si esprimono in 
maniera variabile tra gli individui e la cui com
parsa dipende dall'interazione tra fattori genetici 
e ambientali, che si manifestano a livello delle 
funzioni cognitive, motorie, del ritmo sonno-ve
glia e delle funzioni psico-affettive (Mecocci et 
al., 2002). Le funzioni cognitive sono colpite in 
modo variabile dal processo di senescenza e, sul
la base di studi trasversali e longitudinali, possia
mo affermare che, se alcune abilita subiscono un 
declino, altre restano stabili ed alcune, sorpren
dentemente, si perfezionano. Questo spiega per
che in letteratura si utilizzi I' espressione "traiet
torie di invecchiamento"; gli studi pill recenti si 
focalizzino su anziani appartenenti a specifiche 
fasce di eta: "young old" (65-75 anni), "old old" 
(75-84 anni), "oldest old" (~85 anni), "octogena
rians" (80enni), "nonagenarians" (90enni), "cen
tenarians" ( centenari). Tali categorie di soggetti 
differiscono enormemente, sia in condizioni di 
invecchiamento cognitivo normale, presentando 
peculiari modalita di elaborazione delle informa
zioni (Salthouse, 2005), sia in quelle di tipo neu
ropatologico, mostrando differenti pattern nello 
sviluppo di placche neuritiche e grovigli neu
rofibrillari e diversi gradi di compromissione a 
livello funzionale e comportamentale (Mecocci 
e Paolacci, 2013). Le differenze individuali ap-

paiono, allora, un importante fattore da tenere 
in considerazione nell'ambito di una delle piu 
grandi sfide che la neuropsicologia e chiamata 
ad affrontare: discriminare tra invecchiamento 
normale e patologico. 

La valutazione cognitiva: un importan
te dominio della valutazione geriatrica 
multidimensionale 

La cura dell'anziano ha richiesto lo sviluppo di 
un approccio ad hoc che e stato identificato 
con il modello della valutazione geriatrica mul
tidimensionale (VGM) (Reuben e Rosen, 2009). 
Questo rappresenta un approccio di tipo multidi
mensionale ed interdisciplinare che consente di 
ottenere un'accurata descrizione della personae 
di formulare un progetto di cura che comprenda, 
sia un approccio terapeutico individualizzato, sia 
una modalita di follow-up il pill concorde possi
bile con la tipologia di soggetto, con le sue con
dizioni di vita e con la disponibilita e le caratte
ristiche delle strutture e dei servizi socio-sanitari 
territoriali (Centro nazionale di epidemiologia, 
sorveglianza e promozione della salute dell'Isti
tuto superiore di sanita, 2012; Rubenstein, 1995). 
Secondo questo approccio, la valutazione cogni
tiva e parte integrante della valutazione dello 
stato di salute della persona anziana e le ragioni 
di seguito evidenziate la rendono un dominio di 
fondamentale importanza. 
In primo luogo, la valutazione cognitiva e fonda
mentale nell'iter diagnostico del deterioramento 
cognitivo, che rappresenta una delle condizio
ni pill disabilitanti e frequenti nell'anziano. Nel 
caso della Malattia di Alzheimer (AD), un ap
proccio multimodale, che abbini neuroimaging 
e valutazione neuropsicologica, e il pill affidabile 
per il raggiungimento di una diagnosi corretta, 
indipendentemente dall'eta dei soggetti (Man
gialasche et al., 2013; Schmand, 2011). Questo e 
di fondamentale importanza dal momenta che 
una precoce individuazione del deterioramento 
cognitivo e una corretta formulazione della dia
gnosi consentono: 
a) l'inizio di terapie farmacologiche appropriate; 
b) la pianificazione di azioni da intraprendere 

nella quotidianita e nel futuro; 
c) l'accesso a servizi di informazione, sostegno 

e supporto; 
d) una migliore assistenza del paziente da parte 

del caregiver. 
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In secondo luogo, la valutazione cognitiva e im
portante perche la presenza di deficit cognitivi 
e stata riscontrata in varie condizioni mediche 
assai diffuse nella popolazione ultrasessanta
cinquenne, come la depressione (Alexopulous 
et al., 2005; Pellegrino et al., 2013), il delirium 
(Bhattacharya, 2011), il diabete (Strachan et al., 
2011), l'ipertensione (Cherubini et al., 2010) e 
le patologie cardiache (Kalantarian et al., 2013; 
Davise Allen, 2013). Conoscere i pattern di fun
zionamento cognitivo nelle diverse condizioni 
puo essere utile nella diagnosi differenziale tra 
deterioramento cognitivo lieve (mild cognitive 
impairment - MCI) e demenza. 
In terzo luogo, la valutazione cognitiva e impor
tante per prevedere l'impatto del deficit mnesi
co sulla funzione (Royall et al., 2007). Grazie a 
questo valido strumento, il clinico potra indiriz
zare il caregiver sulk modalita di assistenza del 
malato, in base al contesto in cui vive e alla sua 
autonomia. Si potra, ad esempio, decidere se la 
persona affetta da decadimento cognitivo possa 
vivere da sola e quali attivita della vita quotidia
na, sociali e ricreative, possa continuare a svol
gere. Emblematico e il caso della guida dell'auto. 
A tal proposito, cresce il numero di studi che 
valuta e mette in relazione la capacita di guida 
del soggetto con le prestazioni a test cognitivi 
(Silva et al., 2009). 
In ultima istanza, la valutazione cognitiva e fon
damentale per la cura della persona in termini 
di scelta del trattamento e di investimento di ri
sorse per un eventuale programma riabilitativo. 
E noto, infatti, che certi deficit cognitivi possono 
impedire o ostacolare alcuni interventi riabilita
tivi. La conoscenza dello stato mentale del pa
ziente, inoltre, e un'informazione essenziale per 
definire un progetto d'intervento che si avvalga 
anche dell'ausilio di tecnologie assistive e di am
bienti forniti di tecnologie avanzate (Federici et 
al., 2014; Pigliautile et al., 2012; Scherer et al., 
2012). 
Nonostante siano molteplici i fattori che rendo
no importante la valutazione cognitiva, e nostro 
dovere sottolineare che non esistono linee gui
da nazionali o internazionali che definiscano, 
in modo univoco, come questa vada effettuata. 
L' enorme e crescente varied di test cognitivi di
sponibili, inoltre, rende difficile al clinico la se
lezione degli strumenti piu appropriati (Ameri
can Educational Research Association, American 
Psychological Association, National Council on 
Measurement in Education, 1999). 

Valutazione cognitiva dell'anziano: 
aspetti critici 

La valutazione cognitiva, nel paziente anziano, 
presenta molti elementi di criticita. 
11 primo e legato all'adeguatezza degli strumenti. 
Gli strumenti utilizzati nella valutazione cognitiva 
degli anziani non differiscono da quelli progetta
ti per il giovane adulto. Poiche l'invecchiamen
to determina modificazioni a livello <lei sistemi 
sensoriali, occorre considerare attentamente le 
caratteristiche fisiche degli stimoli proposti e ri
correre, se necessario, ad adattamenti ed a varia
zioni nelle procedure di somministrazione. Tale 
problematica si e accentuata soprattutto negli 
ultimi tempi, con l'aumento del numero degli 
oldest old e <lei centenari, spesso soggetti a ipo
acusia e/o ipovisus, faticabilita e fragilita. Doven
do scegliere il tipo di prove da utilizzare con 
questi pazienti, solo alcuni ricercatori si sono po
sti il problema dell'adeguatezza degli strumenti 
(Whittle et al., 2007), mentre altri hanno optato 
per l'utilizzo di comuni test di screening come il 
Mini Mental State Examination (MMSE) (Kliegel 
et al., 2004; Motta et al., 2008) o per test che 
apparivano pill fruibili per questa popolazione 
come la Severe Impairment Battery (SIB) (Miller 
et al., 2010), creata in realta per la valutazione 
della demenza grave. 
La seconda area problematica e rappresentata 
dalle tarature e dall'individuazione <lei cut-off 
L'invecchiamento cognitivo, come descritto, e 
caratterizzato da traiettorie di sviluppo estre
mamente eterogenee, che necessitano di dati 
normativi aggiornati e di cut-off in grado di dif
ferenziare soggetti integri da soggetti con dete
rioramento, tenendo conto dell'eta, del livello 
di istruzione e delle condizioni cliniche (Brum
back-Peltz et al., 2011; De Paula et al., 2013; La 
Rue, 1992). 
Si pensi, ad esempio, ad alcuni campioni norma
tivi utilizzati in Italia: nella batteria di Caltagirone 
et al. (1995) tarata su soggetti da 20 a 89 anni, la 
numerosita della classe 80-89 e solo di 14 sog
getti. Allo stesso modo, nella batteria di Spinnler 
eTognoni (1987) i dati normativi nella classe 80-
84 anni e in quella ;::85 anni sono ottenuti dalla 
prestazione, rispettivamente, di un totale di 28 e 
19 soggetti suddivisi nei vari gruppi di scolarita. 
La terza area problematica riguarda il rispetto <lei 
tempi d'attenzione e l'uso di stimoli significati
vi e motivanti. Molto spesso, si somministrano 
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prove, con carta e matita in un arco tempora
le che supera i tempi di attenzione sostenibili 
da un anziano, compromettendo l'attendibilita 
dei risultati ottenuti nei compiti svolti. Inoltre, i 
test prevedono consegne che spesso sono per
cepite come esercizi troppo infantili, suscitando 
nel paziente un senso di frustrazione e di umi
liazione. Probabilmente, prove pfo coinvolgenti 
e motivanti potrebbero attivare maggiori risor
se attentive, dare luogo ad uno svolgimento del 
test pill accurato e quindi ad una valutazione 
cognitiva pfo attendibile. Per esempio, nella va
lutazione della memoria, si potrebbe ricorrere 
a stimoli musicali, e non unicamente a quelli di 
natura verbale o visuo-spaziale che, invece, ca
ratterizzano le attuali prove.Eun dato acclarato, 
infatti, che la memoria per la musica si preservi 
anche in pazienti con AD, persino con un grado 
di gravita moderato-severo (Baird e Samnsone, 
2009). Gli stimoli musicali, inoltre, risulterebbero 
pfo fruibili e motivanti per i partecipanti anziani 
(Halpern e Bartlett, 2002). 
Una quarta e ultima area problematica e quella 
riconducibile alla capacita di una valutazione co
gnitiva di essere utile anche per la pianificazione 
di un intervento riabilitativo.A tal fine, si ritiene 
che la valutazione cognitiva debba, da una parte, 
garantire una certa validita ecologica e, dall'altra, 
valutare tutta la complessita delle potenzialita 
funzionali del soggetto anziano, relative sia alle 
limitazioni nelle attivita sia alle restrizioni nel
la partecipazione sociale (De Beni et al., 2008; 
Spooner e Pachana, 2006; Pigliautile et al., 2013). 
La validita ecologica -definita come relazione 
funzionale e predittiva tra l'esito ottenuto in una 
serie di prove neuropsicologiche e il comporta
mento nei diversi contesti della vita quotidiana 
(Sbordone, 1996)- pone l'accento sul fatto che 
una valutazione e tanto pfo utile quanto pfo rie
sce a restituire un'immagine del funzionamento 
individuale (limitazioni nelle attivita e restrizioni 
nella partecipazione) mediante l'uso di test che 
includano compiti simili a quelli della vita quoti
diana (approccio verisimilitude) o che presenti
no un'elevata correlazione con misure predittive 
dello svolgimento delle attivita di vita quotidiana 
(approccio veridicality). Ne consegue che tene
re conto della validita ecologica nella scelta degli 
strumenti della valutazione cognitiva dell'anzia
no appare di primaria importanza; ed e proprio 
in tale direzione che possiamo leggere i tentativi 
in corso di realizzare batterie ecologiche per la 

valutazione delle funzioni cognitive degli anziani 
(Wilson et al., 2008; Pezzuti et al. 2013a; Pezzuti 
et al. 2013b; Pigliautile et al., 2013). 
11 tema della valutazione delle potenzialita del 
soggetto, invece, sembra rilevante alla luce del
le recenti scoperte circa la plasticita corticale 
dell'anziano, che giustifica programmi di inter
vento di potenziamento e di riabilitazione (Li
berati et al., 2012). Ne consegue che una valuta
zione cognitiva sara tanto pill utile quanto pfo 
riesce a fornire una descrizione della prestazione 
di un soggetto e delle potenzialita, piuttosto che 
limitarsi a fornire valori quantitativi sopra o sotto 
una soglia di normalita o patologia. Alcuni stru
menti di recente introduzione, come il portfolio 
di Benessere e Abilita Cognitive (BAC) (De Beni 
et al., 2008) e il portfolio LAB-I peril potenzia
mento delle abilita cognitive e motivazionali (De 
Beni et al., 2009), sembrano decisamente in linea 
con tale esigenza. 
Resta, tuttavia, una problematica ben evidenziata 
da Spooner e Pachana (2008) circa le resisten
ze culturali nell'adozione di strumenti ecologici 
o nuovi da parte del clinico. In primo luogo, si 
tende a dare per scontato che i test tradizionali 
siano ecologicamente validi. In secondo luogo, vi 
sarebbe una sorta di "attaccamento romantico" 
(Williams, 1988) agli strumenti pill familiari per 
frequenza d'uso in quanto si ha maggiore dime
stichezza con la somministrazione e col calcolo 
del punteggio. In terzo luogo, vi e il pregiudi
zio sulle caratteristiche psicometriche dei test 
ecologici che, diversamente dai test tradizionali, 
avrebbero bassa validita e scarsa capacita di mi
surare specifici costrutti. Infine, vie l'idea che la 
valutazione della ricaduta dello stato cognitivo 
su quello funzionale sia di competenza di altre 
figure professionali come il terapista occupazio
nale. 
In sintesi, il fenomeno demografico dell'invec
chiamento della popolazione ci pone di fronte 
al problema della valutazione cognitiva dell'an
ziano in quanto la maggior parte degli strumenti 
attualmente utilizzati, non essendo stata proget
tata in modo specifico per tale popolazione, ci 
sembra basata su stimoli inadeguati, prove poco 
motivanti e di scarsa validita ecologica, inadatte a 
ricavare una descrizione delle abilita del sogget
to e ad elaborare progetti di riabilitazione. 

Raccomandazioni per il comportamento clinico 
sulla valutazione cognitiva dell'anziano: l'eviden-
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za di un'assenza. 1 

A partire dalla fine degli anni novanta, in Italia 
e attivo il Programma nazionale per le linee gui
da (PNLG) coordinato dall'Istituto Superiore di 
Sanita (ISS) e dall'Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali (ASSR) che ha come scopo "la pre
parazione, la divulgazione, l'aggiornamento 
e l'implementazione delle linee guida intese 
come ausili razionali, etici ed efficienti, rivolti 
a decisori e utenti, per l'erogazione dei servizi 
sanitari" (Manuale Metodologico per il PNLG, 
p.3). 11 PNLG ha adottato l'espressione generica 
"raccomandazioni per la pratica clinica" come 
termine ombrello per indicare: 1) linee guida 
propriamente dette (evidence based guideli
nes); 2) raccomandazioni definite con il metodo 
delle conferenze di consenso; 3) raccomandazio
ni definite mediante un rapporto di technology 
assessment; 4) raccomandazioni definite con la 
metodologia della valutazione di appropriatezza 
clinica. Nel 2002 e stato pubblicato il "Manuale 
Metodologico per il PNLG", dove vengono de
scritte in modo dettagliato le procedure necessa
rie a produrre, divulgare, aggiornare e implemen
tare tali raccomandazioni per la pratica clinica, in 
modo da disporre di una metodologia rigorosa, 
chiara, condivisa, trasparente e fruibile a livello 
nazionale. 
Per quanto riguarda l'ambito della valutazione 
cognitiva dell'anziano, ad oggi, non ci sembra di 
poter individuare nella letteratura linee guida de
dicate; tale situazione e in parte attribuibile alla 
mancanza di omogeneita a livello delle procedu
re e degli strumenti impiegati nei diversi conte
sti di valutazione cognitiva, che ha impedito la 
realizzazione di studi con numerosita adeguate. 
Al momento, disponiamo per lo pill di pubbli
cazioni di tipo manualistico, sia in lingua italia
na sia straniera, di articoli scientifici e sporadici 
studi sugli strumenti di valutazione pill adeguati 
per l'anziano (ad esempio: Arevalo-Rodriguez et 
al., 2013; Cordell et al., 2013; Davis et al., 2013; 
Davis e Allen, 2013; Galvin et al., 2012; Young 
et al., 2011;Woodford e George, 2007;Woodford 
e George, 2011) e di indicazioni molto generi
che presenti in specifici paragrafi di linee guida 
basate sull'evidenza, dedicate all'individuazione, 
diagnosi e trattamento delle demenze. Per esem-

I L'espressione "l'evidenza di un'assenza" e ripresa dal titolo 
de! libro "Evidence of absence: a guide to cognitive assessment 
inAustralia"di Simon Crowe, celebre neuropsicologo australiano, 
scritto nel 2010. 

pio, a livello internazionale troviamo riferimenti 
alle demenze in: American Academy of Neuro
logy (2001), Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (2006), National Institue for Health and 
Clinical Excellence (2006), National Institute on 
Aging and the Alzheimer's Association (2011), 
European Federation of Neurological Societies 
e !'European Neurological Society (Sorbi et al., 
2012); mentre a livello nazionale in: Societa Ita
liana di Neuroscienze (Bonavita et al., 2000), So
cieta Italiana di Neurologia (Musicco et al., 2004) 
e Consiglio Sanitario Regionale della Regione To
scana (2011). 
Un documento di particolare interesse e quello 
dell'American Psychological Association (APA, 
2012) nel quale vengono espresse raccoman
dazioni basate sul giudizio di esperti relative a 
competenza, principi etici e procedure per la 
conduzione della valutazione della demenza e 
<lei cambiamenti cognitivi correlati all'eta. Tut
tavia, tale documento, non volendo promuovere 
specifici approcci, prodotti o strumenti, rimane 
molto vago rispetto al tipo di test da utilizzare 
anche se fornisce importantissime indicazioni 
circa gli standard che questi debbono possedere. 
In linea generale, ciO che emerge dalla lettera
tura, e che la valutazione cognitiva dell'anziano 
dovrebbe prevedere due momenti: una fase di 
screening, di competenza del medico di base, ed 
una fase di approfondimento di competenza spe
cialistica ( che indaghi i vari domini cognitivi).Al 
di fa di un consenso generale sull'uso del MMSE 
nello screening, anche se negli ultimi anni so no 
state proposte misure alternative (ad esempio 
in: Consiglio Sanitario Regione Toscana, 2011; 
Harrison et al., 2014; Quinn et al., 2013; Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network, 2006) pill 
sensibili e utili dal punto di vista clinico come 
l'Addenbrooke's Cognitive Examination Revised 
(ACE-R), recentemente validato in italiano (Pi
gliautile et al., 2011 ), o il Mini-Cog Test (Borson, 
2000), mancano indicazioni sugli strumenti da 
utilizzare e in molti casi si fa riferimento ad una 
raccomandazione generica del tipo "utilizzare 
test adeguati". 
Come emerge dal PNLG, le linee guida assicure
rebbero l'appropriatezza degli interventi e mini
mizzerebbero la componente di variabilita che 
nelle decisioni cliniche e legata a scarse cono
scenze o a soggettivita nelle strategie assistenzia
li con notevoli vantaggi per: 
1. gli utenti, che entrano in possesso delle cono-
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scenze alla base dei trattamenti che li riguar
dano; 

2. le aziende sanitarie, che possono pianificare 
investimenti in modo mirato; 

3. le istituzioni (Stato, Regione, Azienda), che 
hanno la possibilita di allocare i servizi in ma
niera pill equa e di programmare, monitorare 
e valutare le prestazioni erogate; 

4. i professionisti, che possono usufruire di for
mazione permanente, migliorare i rapporti 
con l'utenza e tutelarsi maggiormente da ri
schi medico-legali. 

Appare pertanto sensato riflettere sulla possibi
lita di realizzare linee guida dedicate alla valuta
zione cognitiva dell'anziano. 

Quali fondamenti teorici per costruire 
delle linee guida? Tre modelli interes
santi 

Alcuni modelli presenti in letteratura appaiono 
decisamente adatti a leggere l'invecchiamento 
cognitivo e ad affrontare le problematiche con
nesse alla valutazione cognitiva. 

fl mode/lo delta riserva cognitiva: una chiave 
per leggere la complessita 

11 problema delle differenze individuali e delle 
abilifa di compensazione nell'invecchiamento e 
nel deterioramento cognitivo e affrontato da un 
numero crescente di ricercatori, facendo ricorso 
al concetto di riserva. Profondamente legato al 
concetto di plasticita corticale, di cui e una mani
festazione, il concetto di riserva e stato introdot
to per spiegare la mancanza di corrispondenza 
tra un danno cerebrale, correlato all'eta o cau
sato da una patologia o un trauma e l'espressio
ne clinica dei sintomi (Fratiglioni e Wang, 2007; 
Barulli e Stern, 2013). Nel corso del tempo ne 
sono state date diverse definizioni e nelle neu
roscienze e utilizzato per indicare l'esistenza di 
elementi strutturali e funzionali nel cervello che 
proteggono dagli effetti delle neuropatologie co
sicche, quanto maggiore e la riserva, tanto mag
giore deve essere il danno affinche compaiano 
deficit cognitivi e funzionali (Richards e Deary, 
2005). 11 modello della riserva cognitiva, elabora
to da Stern (2002; 2009), prevede che una serie 
di fattori come la scolarita, l'occupazione svol
ta, lo status socio-economico, le relazioni sociali 
e le attivita svolte, assieme ad aspetti biologici 
e strutturali, agiscano nel corso dell' esistenza 

del soggetto rendendolo pill o meno resiliente 
ai danni cerebrali. Tale modello e stato ampia
mente confermato con diverse metodologie di 
indagine e spiega le differenze interindividuali 
nell'invecchiamento e nell'espressione dei sin
tomi del deterioramento cognitivo. In sostanza, 
soggetti con un'elevata scolarita e/o uno stile di 
vita attivo sviluppano un'elevata riserva cogniti
va che permette loro di compensare gli effetti 
del decadimento correlato all'eta e,in caso di pa
tologie cerebrali, di esprimere i danni cognitivi 
e funzionali pill tardi rispetto agli individui con 
bassa riserva. Ne consegue che l'intraprendere 
o il mantenere uno stile di vita attivo nell'invec
chiamento e alla base di programmi di preven
zione del decadimento cognitivo. 
Sebbene dalla letteratura emerga che non c 'e 
accordo sulla metodologia da utilizzare per la 
misurazione della riserva cognitiva e sulla defi
nizione degli indici normativi in base ai quali 
differenziare alta e bassa riserva (Corral et al., 
2006; per una rassegna]ones et al., 2011), recen
temente sono stati proposti degli strumenti per 
una sua valutazione come il Cognitive Reserve 
Index (CRI) di Nucci e collaboratori (2011) o 
il Lifetime Experience Questionnaire (LEQ) di 
Valenzuela e Sachdev (2007). 
L'introduzione della variabile "riserva cognitiva" 
nell'attivita clinica e di ricerca, anche mediante 
l'implementazione degli strumenti citati, ci sem
bra possa rispondere adeguatamente all'esigenza 
di considerare le differenze individuali nell'in
vecchiamento. 

fl mode/lo biopsicosociale: multidisciplinarieta 
e benessere come obiettivo 

A partire dalla meta del secolo scorso, il tradi
zionale modello biomedico, centrato sulla salu
te intesa come assenza di malattia, ossia come 
deviazione dalla norma di variabili biologiche 
misurabili,e stato superato dal modello biopsi
cosociale che, con un approccio multidisciplina
re, prendendo in considerazione le componenti 
biologiche, personali e sociali che determinano 
il funzionamento di un individuo, definisce la 
salute come "stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale" (WHO, 1947). Nell'anziano, il 
fatto che la salute non sia riconducibile alla sola 
assenza di malattia, emerge con chiarezza negli 
studi sulla qualita della vita (Nguyen et al., 2013); 
da questo si evince che, anche in presenza di 
patologie gravi di fragilita e disabilita, le persone 
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possono riferire un elevato stato di benessere 
autopercepito. 
Come e stato detto, la medicina geriatrica, attra
verso la VGM, ha come obiettivo quello di ela
borare un piano globale di trattamento, avendo 
come fine il benessere della persona, tenendo 
canto anche degli obiettivi e delle preferenze del 
paziente, inteso come soggetto attivo (Reuben e 
Rosen, 2009).Alla luce di tali aspetti, ci sembra di 
pater affermare che la medicina geriatrica con
tribuisca pill di altre discipline al superamento 
del modello biomedico di salute e che, nella 
VGM, la valutazione del dominio cognitivo non 
possa esimersi dall'essere condotta sulla base del 
modello biopsicosociale. Posto cio, la valutazio
ne cognitiva dovra comprendere la valutazione 
di dimensioni utili ad ottenere una descrizione 
del funzionamento individuale dei pazienti attra
verso l'individuazione di quelle limitazioni del
le attivita e restrizioni nella partecipazione che 
sono causa di disabilita, cosi da essere in grado 
di pianificare percorsi di cura della persona e 
sessioni di stimolazione cognitiva ed orientare 
alla scelta di ausili e tecnologie assistive. 
Quanta detto impone, da un lato l'adozione di 
un linguaggio multidisciplinare, e dall'altro un 
ripensamento dell'approccio alla valutazione ed 
alla scelta degli strumenti. 
Rispetto al primo punto, occorre notare come 
il modello biopsicosociale faccia da sfondo alla 
Classificazione Internazionale delle Malattie e 
dei problemi correlati (ICD-10) ed alla Classifi
cazione Internazionale del Funzionamento della 
disabilita e della salute (ICF), entrambe proposte 
dall'OMS. 
Sebbene tali sistemi di classificazione stentino 
ad essere adottati in ambito geriatrico, a titolo 
esemplificativo, ne e stata recentemente mostra
ta l'utilita nell'ambito dell'assegnazione di tecno
logie assistive (Pigliautile et al., 2012). Pensiamo 
che una valutazione cognitiva in grado di resti
tuire una descrizione del soggetto conforme a 
tale impostazione possa essere utile a delineare il 
piano di trattamento finale, coniugando punti di 
debolezza (ad esempio specifici deficit cognitivi 
in relazione alle condizioni ambientali e sociali) 
ed a punti di forza del soggetto (abilita cogniti
ve suscettibili di potenziamento in relazione a 
servizi e/o ausili che si possono introdurre sulla 
base dell'analisi effettuata). 
Rispetto al secondo punto relativo alla necessita 
di ripensamento dell'approccio alla valutazione 

e dei suoi strumenti, occorre osservare che una 
valutazione cognitiva di tipo psicometrico, ba
sata sul fatto che la prestazione debba superare 
il valore di soglia (cut-ojj), e decisamente inade
guata, in quanta ascrivibile ad un modello medi
co che riduce la salute ad un valore di media sta
tistica. Per ottenere una descrizione delle abilita 
e delle potenzialita cognitive della persona nel 
suo ambiente, occorre fare una seria riflessione 
sul tipo di test da utilizzare e, come sostenuto 
da Spinnler (2005), un approccio di tipo clinico
neuropsicologico. Riflettere sulle caratteristiche 
degli strumenti implica interrogarsi rispetto al 
loro essere adeguati rispetto al soggetto che si 
sta valutando, significativi e motivanti. 

Embodied Cognition: verso una nuova visione 
de/la cognizione 

Un percorso di cura che intenda essere efficace 
a livello del benessere della persona non puo 
esimersi da una pill profonda riflessione sulla 
complessita dell'essere umano e sulla necessita 
di comprendere che parlare di benessere fisico, 
mentale e sociale, e solo una semplificazione di 
comodo. Ecco allora l'utilita di accogliere la re
cente prospettiva dell'Embodied Cognition, se
condo la quale mente-cervello-corpo si influen
zano reciprocamente (Kandel, 1998; Anderson, 
2003) in quanta la mente e "incarnata" e "relazio
nale" (Rejeski e Gauvin, 2013), poiche il corpo 
e la relazione rivestono un ruolo centrale nella 
formazione dei processi mentali. 
Come sostenuto da Andersen, sta emergendo un 
nuovo modo di guardare alla cognizione: uno 
spostamento da un approccio di tipo cartesia
no ad un approccio di tipo heideggeriano in cui 
l'agire e l'azione interattiva occupano il centro 
della scena, le cui implicazioni iniziano a riper
cuotersi nel panorama scientifico. 
11 problema e quello di studiare la soggettivita e 
l'intersoggettivita, descrivendole scientificamen
te, senza limitarsi a relegarle nell'introspezione 
e l' embodied cognition. Questa rappresenta un 
vero e proprio cambiamento di paradigma nel
le neuroscienze cognitive. Lo studio della con
dizione umana, infatti, parte dallo studio della 
dimensione corporea della cognizione con una 
strategia bottom-up che privilegia il corpo come 
campo d'indagine e mette in relazione il sistema 
cervello-corpo con il tema dell'intersoggettivita 
e della soggettivita, mostrandone l'interrelazione 
a livello neurobiologico (Gallese, 2013). 
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Le ricadute di tale prospettiva nell'ambito della 
valutazione cognitiva aprono ad una riflessione 
sulla ricerca di misure in grado di cogliere questa 
complessita sistemica del funzionamento uma
no. 
Se il corpo e la relazione rivestono un ruolo cen
trale nella formazione dei processi mentali, allora 
diventano fondamentali anche nella valutazione 
cognitiva, che e mediata dal corpo e avviene 
all'interno di una relazione: quella tra clinico e 
paziente. Condizioni di valutazione che stimo
lano sul piano relazionale e corporeo possono, 
infatti, incrementare le conoscenze sulle abilita 
residue del soggetto.Ad esempio, l'introduzione 
di stimoli musicali, come gfa accennato sopra, 
potrebbe favorire, da una parte, una maggiore 
attivazione del soggetto (cantando, ballando, 
tenendo il tempo, suscitando stati emotivi) e, 
dall'altra, favorire un'esplorazione pill ampia e 
complessa dei processi cognitivi mostrando abi
lita e punti di forza sui quali orientare percorsi 
occupazionali e riabilitativi. 

lpotesi di un percorso per la creazione 
di linee guida 

Nel manuale del PNLG e descritto in dettaglio 
come produrre e diffondere linee guida.Tra le va
rie raccomandazioni, sulla base dei criteri di mas
sima citati, la produzione di criteri di appropria
tezza sembra essere la tipologia pill indicata. Si 
tratta di un modello di produzione di consenso 
che trova applicazione proprio nella definizione 
di criteri per la valutazione di test diagnostici e 
procedure/interventi, messo a punto dai ricer
catori statunitensi della Rand Corporation, per 
questo noto come metodo RAND, fondato sul 
fatto che: 
1) la classificazione di comportamento clinico in 

giusto/sbagliato e molto limitante; 
2) sono necessarie indicazioni "personalizzate" 

per la definizione della migliore assistenza da 
fornire a specifiche categorie di pazienti, dif
ficili da trarre unicamente dagli studi clinici; 

3) e necessario integrare le evidenze scientifi
che, esperienza clinica e giudizio multidisci
plinare di esperti. 

Rispetto alla definizione di appropriatezza degli 
interventi, il metodo RAND prevede che essa sia 
basata su una ragionevole probabilita di determi
nare benefici di tipo clinico. 
Per quanto riguarda il metodo di produzione, 

invece, e previsto un panel multidisciplinare 
cui viene fornita una revisione della letteratura 
sull'argomento in questione a partire dalla quale 
vengono identificati i fattori che devono essere 
considerati nel valutare se una certa procedura 
e o non e appropriata. Si costruiscono cosi tanti 
"scenari clinici" quanti sono quelli che risultano 
dalla possibile combinazione dei fattori conside
rati con la possibilita che, a seconda della com
plessita del tema trattato, se ne possano arriva
re a produrre anche un numero molto elevato. 
Ogni scenario e sottoposto ad una duplice valu
tazione e il giudizio finale e elaborato a partire 
dall'applicazione di specifici algoritmi. 
Un ipotetico panel multisciplinare, a partire da 
un'analisi della letteratura, dovrebbe: 

1) individuare i fattori che devono essere consi
derati nel valutare se una procedura e appro
priata o meno; 

2) costruire degli "scenari clinici" da cui trarre il 
giudizio finale. 

Rispetto al primo punto il gruppo di lavoro do
vra confrontarsi su: 
- l'adeguatezza degli stimoli rispetto alle modi

ficazioni cui vanno incontro i sistemi percet
tivi dell'anziano; 

- lo screening delle abilita sensoriali; 

- le linee guida sulla figura professionale dello 
psicometrista pubblicate dall'American Psy
chological Association; 

- l'adattamento delle procedure di sommini
strazione; 

- la possibilita di disporre di tarature adeguate; 

- l'importanza di considerare l'eterogeneita 
della popolazione anziana nella produzione 
di dati normativi, facendo attenzione a distin
guere tra young old, old old, oldest old e cen
tenari; 

- l'appropriatezza dei cut-off, specie nelle valu
tazioni di screening; 

- l'opportunita di sostituire l'uso del MMSE con 
altri strumenti: ad esempio il MiniCog in un 
contesto di medicina di base e l' ACE-R in un 
contesto di centri specialistici; 

- la scelta degli strumenti per la valutazione de
gli oldest old e dei centenari; 

- l'opportunita di introdurre una valutazione 
della riserva cognitiva e una correzione dei 
punteggi in base ad essa e non solo per eta e 
scolarita; 
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- l'utilita di sviluppare la ricerca sull'uso di test 
con materiale stimolo motivante e coinvol
gente; 

- l'importanza di tenere in considerazione lava
lidita ecologica e le potenzialita del soggetto 
nell'ottica di progettare percorsi riabilitativi; 

- la possibilifa di utilizzare l'ICF nella VGM. 

Rispetto al secondo punto, gli "scenari clinici" 
su cui il gruppo di lavoro dovrebbe esprimersi 
potrebbero essere costruiti a partire da una serie 
di domande: chi si sta valutando? Che cosa si 
vuole valutare? Per quale motivo? Chi ne ha fatto 
richiesta? Quali test consentono di valutare al 
meglio il soggetto che si ha di fronte in relazione 
allo scopo della valutazione? 
Ecco allora che gli scenari emergeranno, ipotiz
zando vari contesti di valutazione cognitiva (ad 
esempio: un ambulatorio di medicina generale, 
un ambulatorio specialistico di valutazione del 
deterioramento cognitivo, un servizio di certifi
cazione d'invalidifa, un servizio di stimolazione/ 
riabilitazione cognitiva, un centro di assegna
zione di ausili) e diverse tipologie di utenti che 
potrebbero accedere (pill -oldest old- o meno 
-young old- vecchi, con ipoacusia, con ipoveden-
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