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INTRODUZIONE
Il presente studio nasce dall’osservazione clinica. Nel corso di un incontro con lo psicologo designato, una
coppia, nella quale il marito è affetto da una patologia frontotemporale, racconta il loro viaggio in Italia. Il
paziente  considera  che  il  loro  soggiorno  si  è  svolto  impeccabilmente.  D’altro  canto,  la  sposa  riporta
numerose difficoltà che sono sopraggiunte, soprattutto in merito al disagio e all’imbarazzo in merito ai
comportamenti  a  connotazione  sessuale  scioccanti  ed  inusuali  da  parte  del  marito,  nello  specifico nei
confronti di  giovani  donne che partecipavano al viaggio. La narrazione lascia senza parole la donna, le
lacrime le salgono agli occhi al rimembrare tali ricordi così dolorosi. Il paziente è indifferente. Lo psicologo
tenta  di  attirare  la  sua  attenzione  sullo  stato  emozionale  della  sua  compagna,  gli  chiede  se  ne  è  a
conoscenza e se pensa che potrebbe evitare certi atteggiamenti colpevoli di renderla triste. In seguito a
questo scambio di pensieri, e dopo una certa riflessione e concentrazione, il paziente riconosce che il suo
comportamento è causa del  dolore  della  moglie,  si  porge verso di  lei  e  la  bacia sulla  guancia.  Così  lo
psicologo ha saputo “ravvivare” lo spirito emotivo del paziente, facendo intravedere che sarà possibile,
attraverso un lavoro sulle  emozioni,  modificare certi  comportamenti “antisociali”  dei pazienti affetti  da
patologie frontotemporali, e di migliorare così lo stato psichico dei consorti e la relazione di coppia. 

CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELLE PATOLOGIE
LA SINTOMATOLOGIA FRONTALE
Come indica il nome, si tratta dell’insieme dei turbamenti neurologici, comportamentali ed intellettuali a
seguito di lesioni situate nei lobi frontali, più particolarmente nelle aree prefrontali. Il lobo frontale resta
ancora per molti aspetti misterioso dato che assicura le funzioni più elaborate della cognizione e presenta
una  grande ricchezza  di  connessioni  con  le  altre  regioni  del  sistema nervoso  centrale.  La  ricchezza  di
connessioni  corticali  e  sottocorticali  del  lobo  frontale  spiegano  il  ruolo  centrale  nella  regolazione  del
comportamento e dunque la grande variabilità dei problemi osservati in caso di lesione prefrontale. 

La demenza frontotemporale (DFT) è stata identificata per la prima volta nel 1982 dal Dott. Pick. Da questa
data si denotano forme differenti della malattia.

LA DEMENZA FRONTOTEMPORALE
Il  termine  di  demenza  frontotemporale  (DFT)  descrive  una  sindrome  clinica,  associata  ad  una
degenerazione dei lobi frontali e temporali, così come del corpo striato (detto anche nucleo della base).
Questa  sindrome  corrisponde  a  differenti  entità  di  istopatologie.  La  forma  più  conosciuta,  che  non
rappresenta nemmeno il 25% dei casi, è la malattia di Pick, caratterizzata dalla presenza di “corpi di Pick”,
delle cellule gonfiate e di una gliosi (processo di proliferazione di astrociti in aree danneggiate del sistema
nervoso centrale) severa. La forma più frequente, con il 60% dei casi, è la DFT aspecifica o micro vacuolare,



caratterizzata da una spongiosità, ovvero la presenza di cavità nelle regioni che separano i corpi cellulari
delle cellule nervose; la  gliosi è meno severa e non si nota la presenza di “corpi di Pick”, né di cellule
gonfiate.  Infine  la  terza  per  casistica,  con il  15% di  incidenza,  è  un danno ai  motoneuroni  (o  neuroni
motori), associato ad un danno cerebrale, di tipo micro-vascolare.  Oltre all’Alzheimer, e alla sua variante,
demenza da corpi di Léwy, le DFT sono le più frequenti malattie neurodegenerative, anche se esse restano
spesso sconosciute.  Il  quadro clinico delle  DFT è stato definito nel 1994 dalle  equipes mediche Lund e
Mandchester,  che  vennero  in  seguito  rivalutate.  Da  queste  analisi  emerge  un  quadro  abbastanza
omogeneo, dove si associano, a gradi diversi e a seconda della localizzazione e severità delle lesioni, dei
disturbi  comportamentali  (negligenza  fisica,  rigidità  mentale,  distraibilità,  tendenza  esagerata
all’esplorazione orale, condotte stereotipate, ...), disturbi del linguaggio (difficoltà nell’emissione di suoni,
stereotipie  verbali,  ecolalia,  perseverazione  o  mutismo)  e  disturbi  dei  segni  fisici  (  riflessi  neonatali,
riduzione della mobilità, rigidità, tremori, danno ai neuroni motori, …).

La demenza frontotemporale (DFT) è il disturbo comportamentale per eccellenza che scaturisce da una
atrofia cerebrale frontotemporale. In funzione all’età della comparsa, la sua prevalenza è stimata entro i 3,6
e i  15 casi  su 100.000 persone.  Il  termine clinico DFT, come abbiamo detto, copre un certo gruppo di
malattie neurodegenerative sporadiche e compare generalmente tra i 35 e i 75 anni.

La  memoria  è  relativamente preservata.  La  DFT può essere  associata  con sintomi  clinici  del  morbo di
Parkinson e della sclerosi laterale amiotrofica. Le lesioni degenerative visibili tramite lo scanning cerebrale
(IRM, SPECT) interessano principalmente i lobi frontali e temporali. Il consenso attuale sulla classificazione
patologica delle  DFT è stabilita sulla  morfologia,  le caratteristiche istochimiche e biochimiche dei  corpi
d’inclusione o sulla loro assenza. Ad oggi, quattro gruppi di DFT sono stati definiti: le DFT con inclusioni tau
(malattia di Pick, degenerazione cortico-basale, paralisi sopra-nucleare progressiva PSP, forme familiari di
DFT legate a delle mutazioni del gene Tau);  le DFT senza istopatologia distinta; le DFT con presenza di
inclusioni ubiquitina-positive; le DFT con presenza di neurofilamenti positivi. Degli anticorpi indirizzati verso
la proteina Tau, l’ubiquitina e i neurofilamenti sono utilizzati per specificare la natura delle inclusioni. La
caratterizzazione delle  forme familiari  di  DFT (dal  25% al 40% dei  pazienti)  a  in primo luogo permesso
l’identificazione di tre loci, ed infine del gene Tau, implicato dal 10% al 30% dei casi familiari. Malgrado i
progressi in materia di diagnosi clinica, una diagnosi definitiva e l’individualizzazione delle differenti forme
di DFT è basata,  ancora al giorno d’oggi,  sull’esame neuropatologico del cervello. La presa on carico è
solamente sintomatica. 

L’evoluzione  progressiva  dei  disturbi  comportamentali,  inizialmente  isolati  all’inizio  delle  degenerazioni
frontotemporali, induce a sottovalutare il sopraggiungere di ulteriori sintomi dato che il paziente è molto
spesso  vittima  di  anosognosia (impossibilità  di  riconoscere  il  proprio  deficit  neurologico).  L’assenza  di
disturbi  cognitivi  percettibili  dai  propri  cari  all’inizio  della  malattia  favorisce  l’indirizzamento  di  questi
pazienti portatori di una malattia neurologica verso uno psichiatra. Le differenti diagnosi psichiatriche sono
numerose: depressione, manie, disturbi ossessivo-compulsivi, psicopatia, dipendenza dall’alcool, bulimia,
schizofrenia,  sindrome di Diogene. Tuttavia se l’analisi  semiologica è dettagliata la diagnosi può spesso
essere  facilmente  corretta.  D’altra  parte,  la  conoscenza  di  3  criteri  di  riferimento  clinici  permette  di
sospettare un rapporto tra le modificazioni comportamentali  e una disfunzione frontotemporale, anche
quando lo scanning cerebrale non presenta ancora alcun tipo di danno degenerativo. Questi ultimi anni
hanno permesso di  identificare  i  differenti  meccanismi  all’origine  delle  modificazioni  comportamentali:
neuropsicologiche, neurobiologiche e ambientali. Il vivere delle modificazioni comportamentali da parte dei
vicini del paziente è particolarmente difficile dato l’aspetto asociale delle condotte da una parte, e per
l’indifferenza affettiva dall’altra. Una spiegazione dettagliata dei meccanismi è la tappa fondamentale per



l’accettazione,  ed  in  seguito  all’adattamento  dei  cari.  Con  il  tempo,  il  mutismo  può  addirittura  far
rimpiangere il tempo delle disfunzioni comportamentali. 

Le  demenze  frontotemporali  (DFT)  principalmente  a  causa  dei  disturbi  del  comportamento  e
dell’anosognosia dei pazienti, favoriscono un danno alla propria identità ed anche al riconoscimento della
personalità  altrui,  esso  stesso  in  difficoltà  per  riconoscere  il  malato  (Lebert  2009).  Tra  i  sentimenti
d’identità, le DFT colpiscono soprattutto quelli di unità, di coerenza, di temporalità e di appartenenza. I
disturbi della memoria autobiografica, l’anosognosia e il danno delle funzioni esecutive sono il meccanismo
principale della fragilità del sé nelle demenze frontotemporali. L’alterazione della cognizione sociale, del
riconoscimento  delle  emozioni  e  dalla  memoria  semantica  condiziona,  nel  malato,  la  diminuzione  del
riconoscimento dell’identità dell’altro. Le modificazioni delle espressioni corporali, e dei suoi valori morali
ed il  non rispetto delle  regole sociali  rendono il  malato difficilmente identificabile agli  altri.  Per la loro
localizzazione focale, le DFT permettono di indicare che i legami neurobiologici, specifici con il sentimento
di  identità,  possono arricchire  le  conoscenze  in  questo  campo.  La  conoscenza  delle  basi  neurologiche
dell’alterazione di identità possono permettere di  sostenere un dialogo con gli  aiutanti  del  malato che
sembrano soffrire più del paziente di queste trasformazioni. 

Cinque elementi chiave permettono di confutare la diagnosi della demenza frontotemporale:

 I precedenti familiari (40-50%);

 L’età di inizio nei disturbi;

 Il modo di inizio, sotto forma di disturbi comportamentali;

 Il  profilo  neuropsicologico:  esistenza  di  disturbi  dell’attenzione,  di  una  sindrome  diseducativa,
senza alcun danno associate alle funzioni strumentali;

 Lo scanning cerebrale: segni di atrofia delle regioni frontotemporali, tomografia per emissione di
positroni (TEP) o con tomografia a fotone unico (SPECT) e  ipoperfusione delle regioni anteriori in
contrasto con la normalità delle regioni parietali ed occipitali. 

Le demenze frontotemporali costituiscono la seconda causa di demenza degenerativa dopo la malattia di
Alzheimer (Deramecourt et al 2006).

Esse  rappresentano  il  9%  delle  demenze.  Certe  forme  genetiche  sono  legate  ad  una  mutazione  del
cromosoma 17  con  un  importante  variabilità  fenotipica.  Attualmente,  la  DFT  è  considerata  come una
presentazione clinica della degenerazione lobare frontotemporale (DLFT),  così come l’afasia progressiva
primaria e la demenza semantica. Il termine DLFT suppone una degenerazione circoscritta, progressiva dei
lobi frontali e temporali. La distribuzione delle lesioni determina il quadro clinico. Numerosi tipo istologici
sotto  tendenti  alle  DLFT.  Esistono frequenti  sovrapposizioni  cliniche  ed  istologiche  tra  le  DLFT  e  altre
patologie degenerative come la degenerazione  cortico-basale e la paralisi  sopra-nucleare progressiva che
fanno discutere sull’esistenza di un continuum tra le forme di malattia. Al contrario dell’Alzheimer non ci
sono trattamenti specifici per le DFT ma la diagnosi permette una migliore presa in carico del paziente e di
quelli che lo circondano. 

MANIFESTAZIONI COMPORTAMENTALI DELLA MALATTIA

Nelle  prime  fasi  della  malattia,  la  persona  sembra  “normale”  ma  presenta  dei  leggeri  problemi  di
comportamento,  e  delle  reazioni  sorprendenti  che sono spesso attribuite,  come l’abbiamo visto,  dalla
famiglia o dai propri conoscenti, a sintomi da fatica o da depressione. La malattia può inoltre manifestarsi



attraverso fenomeni di apatia, un’indifferenza all’emozione e al desiderio di essere circondati da persone
care. Le persone colpite sembrano disinteressarsi a tutto, compresi i loro cari e tendono a rinchiudersi in sé
stessi. La sposa di un paziente affetto da DFT racconta, durante un incontro con i suoi parenti, che suo
marito,  affetto da DFT era indifferente,  all’inizio  della  malattia,  della  salute della  propria  figlia  mentre
quest’ultima  era  ricoverata  in  ospedale  a  seguito  di  un  intervento  chirurgico  molto  delicato.  In  sua
presenza, il marito si lamentava addirittura dei suoi problemi di pancia che erano, in confronto, poco gravi. 

A volte i disturbi comportamentali  sono più evidenti e rinviano a dei tratti  propriamente specifici  della
malattia.  GREFEX  (Gruppo  di  Riflessione  per  la  Valutazione  delle  Funzioni  Esecutive)  ha  proposto  una
classificazione dei principali disturbi comportamentali, a partire da criteri precisi, raggruppati secondo ila
situazione clinica predominante. Ha classificato questi disturbi in funzione del grado di specificità. Secondo
questo approccio descrittivo possiamo distinguere:

 Ipoattività globale: Si caratterizza per una riduzione più o meno evidente delle attività che associa
l’abulia (riduzione dei movimenti e del linguaggio, lentezza nelle reazioni, difficoltà nel continuare
ad  eseguire  una  certa  attività),  e/o  poca  spontaneità.  Può  interessare  le  attività  più  comuni
(alimentazione, deambulazione, comunicazione).

 Iperattività globale: Si caratterizza per un’esagerazione generale del comportamento per quello
che riguarda le attività basiche: instabilità motrice, deambulazione, masticazione, bulimia, logorrea
contrastati da una povertà di enunciazione, digressioni e proposte inappropriate.

Questo lato iperattivo si caratterizza inoltre per delle reazioni eccessive nei confronti dell’ambiente
circostante,  ad  esempio  una  severa  distraibilità  (reazione  inappropriata  alle  informazioni  non
pertinenti).  Una disinibizione, come abbiamo detto, può associarsi a questi tratti  della malattia,
portando il  malato a compiere delle azioni inadatte, fuori luogo, o che trasgrediscono le regole
sociali. Il malato può per esempio svestirsi in pubblico, avere dei comportamenti troppo intimi con
persone che conosce poco o che non conosce affatto. I malati danno fatica a mantenere una buona
“condotta sociale”: siedono scomposti a tavola, urinano in pubblico, si dimenticano di pagare per i
loro acquisti.

I  malati  possono  inoltre  comportarsi  in  modo  strano:  ripetere  per  esempio  gli  stessi  gesti
continuamente, svolgere delle azioni sempre alla stessa ora, fissare la propria attenzione su degli
oggetti e collezionarli  avidamente, e mantengono lo stesso atteggiamento certe attività (casinò,
giocare  a  carte,  cruciverba).  Certi  malati  hanno  inoltre  una  tendenza  all’aggressività  che  può
sfociare in violenza, con comportamenti asociali. Non hanno pazienza e sono facilmente irritabili. Le
fughe sono frequenti e i pazienti affetti iperattività globale possono sentire l’incessante bisogno di
continuare a muoversi, marciando così per diversi chilometri in maniera decisa. 

“Il comportamento di mio padre è cambiato progressivamente. Adesso i suoi cambiamenti mi fanno
pensare all’iperattività. Ci sono dei tic che cambiano in continuazione (es. rasarsi 50 volte al giorno,
andare in  bagno in continuazione, mangiarsi  le  labbra, ecc.).  Vuole  mangiare in  continuazione,
chiede dell’alcol anche se in precedenza non beveva, l’altro giorno ha anche fumato una sigaretta
benché lui non sia un fumatore, il peggio è che quando gli viene un’idea in testa questa diventa
un’ossessione. Insiste e si focalizza su quell’idea senza poterla lasciar andare. Sembra indifferente a



tutto, non manifesta più nessuna emozione. Non sappiamo cosa stia pensando, se soffre…Tutto
ruota intorno a lui,  diventa egoista. Sembra che si  trovi all’interno di una bolla.  Tutto questo è
terribile  ed è una situazione difficile  con cui  convivere.  Mio padre si  mette spesso in  situazioni
pericolose  (fugge  quando  è  in  preda  a  forti  pulsioni).  Dobbiamo sorvegliarlo  costantemente  e
fermarlo in continuazione. Ci tengo a precisare che non ha comportamenti violenti, non manifesta
alcuna aggressività.  Tutti  questi  disturbi  sono apparsi  in  meno di  2  anni”.   -  Testimonianza  di
Frédérique su un forum dedicato alle patologie DFT.

FREQUENZA DEI SINTOMI COMPORTAMENTALI (PASQUIER ET AL 1997)

PROBLEMI NEL CONTROLLARE SÈ STESSI

Iperattività / Cambiamenti delle abitudini alimentari 86%

Instabilità motoria 81%

Irritabilità 76%

Disinibizione comportamentale 70%

Problemi nel controllo delle emozioni 59%

Disinibizione verbale 48%

Desiderio di bere alcol 41%

NEGLIGENZA PERSONALE

Igiene / abbigliamento 95%

DISINTERESSE

Sociale 100%

Apatia 94%

Condotte stereotipate 66%

PROBLEMI AFFETTIVI

Affievolimento delle emozioni 78%

Tristezza apparente 34%



Emotività 48%

Esaltazione 34%

1.1.2 SOCIOPATIA E PSICOPATIA ACQUISITA

Queste  anomalie  comportamentali  sono  talvolta  talmente  importanti  che  esse  sono  riportate  sotto  il
termine di sociopatia e psicopatia per certi autori (Damasio 1995, Blair et al 2000). I soggetti che soffrono di
lesioni frontali possono effettivamente sviluppare una instabilità professionale ed affettiva, e dimostrarsi
incapaci di rispettare le regole sociali. Habib (1998) ricorda che Blumer e Berson (1975) hanno proposto di
qualificare come “ pseudo-psicopatia” i comportamenti di quei pazienti fatti con disinibizione, tendenza a
comportamenti  e  discorsi  a  sfondo sessuale (generalmente senza passare ai  fatti),  cosi  come un certo
egocentrismo, con un disprezzo dell’altro. 

La letteratura ci fornisce qualche osservazione spettacolare, con il celebre caso di Phinéas Gage, soggetto
ad una modificazione della personalità dopo un danno frontale (Stuss et al 1992). Questa illustrazione ci
permette di sottolineare la presenza di una dissociazione, nei casi di sindrome frontale, tra cognizione e
personalità (Le Gall e Fergeau 1997). Lo stesso dicasi per il paziente EVR, della quale l’osservazione descritta
da Eslinger e Damasio (1985), riporta inoltre l’apparizione di comportamenti patologici in seguito a lesione
frontale. 

Nel caso di Phinea Gage, comprendiamo bene la nozione di “sociopatia acquisita” data l’esistenza di una
modificazione  profonda  della  personalità  anteriore  soprattutto  su  due  aspetti:  l’incompetenza  nelle
interazioni  sociali,  e il  carattere versatile e capriccioso nel prendere decisioni  (Baker 1995).  Per quanto
riguarda  EVR,  l’accento  è  messo  sul  contrasto  tra  il  giudizio  intellettuale  adeguato  e  l’inattitudine  ad
applicarlo nella vita quotidiana. E benché EVR non presenti alcuna anomalia nelle prove che mettono in
gioco le convenzioni sociali o i valori morali, si dimostra incapace di utilizzare in maniera adeguata il suo
“sapere sociale” nella vita quotidiana (Saverio e Damasio 1991). 

Lough et  al  (2006)  hanno proposto a dei  soggetti  affetti  da DFT,  un questionario  che si  proponeva di
valutare la loro capacità di reperire le trasgressioni a delle regole sociali, morali o convenzionali così come i
loro comportamenti in presenza di situazioni sociali dove si potesse scatenare, da parte dei protagonisti,
una  situazione  di  irritazione  o  collera.  E’  interessante  notare  che i  pazienti  affetti  da  DFT conservano
globalmente la conoscenza delle regole sociali distinguendo ciò che è permesso e ciò che non è permesso
ma, non riescono a distinguere tra una trasgressione del comportamento grave (come la violazione delle
regole morali: es. picchiare qualcuno) e le trasgressioni benigne di tipo convenzionale (uno studente non
può  uscire  dalla  classe  senza  prima  aver  chiesto  il  permesso  all’insegnante).  E’  come  ci  fosse  un
livellamento, una mancata differenziazione dei valori morali. 

D'altronde,  la  capacità  di  rilevare  l’inadeguatezza  sociale  di  cerci  comportamenti  in  assenza  di  regole
proibitive chiaramente identificate, appariva piuttosto dipendere dal funzionamento esecutivo valutato dal
test di Hayling (Burgess e al 1996). Ma dobbiamo collegare il funzionamento esecutivo e la risoluzione dei
dilemmi morali? Quando i malati presentano dei disturbi disfunzionali, questi disturbi possono presentarsi
in  correlazione  con  la  severità  delle  perturbazioni  nella  valutazione  dei  dilemmi  morali,  ma  questa
correlazione è specifica o riflette solamente la severità della patologia? In ogni caso, nel lavoro di Eslinger
dove una tale correlazione esiste, le perturbazioni di valutazione dei dilemmi morali sono legate in modo



significativo, non tanto all’atrofia della corteccia frontale dorsolaterale, ma all’atrofia delle regioni fronto-
orbitaria;   temporale  superiore,  associativa  visuale,  e  cingolare  posteriore  dell’emisfero  destro,  che
conferma  come  le  risorse  neuronali  dell’emisfero  destro  del  cervello  siano  implicate  nella  cognizione
sociale (Eslinger e al 2007).

Queste constatazioni sono confermate da altri autori; i pazienti affetti da DFT conservano delle conoscenze
morali generali espresse in maniera impersonale, ma falliscono di più, rispetta ai malati affetti da MA per
quanto riguarda la valutazione dei dilemmi morali (Rankin e al 2006).

1.1.3 TEORIA DEI MARCATORI SOMATICI

La teoria dei  marcatori  somatici  è stata proposta da Damasio nel  1995 dopo l’osservazione di  pazienti
affetti da lesioni alla corteccia prefrontale ventro-centrale (Eslinger et Damasio 1995 ; Damasio et al 1991 ;
Eslinger et al. 1992).

Secondo  Damasio,  nel  corso  dello  sviluppo  dell’individuo,  si  creano  delle  rappresentazioni  somatiche
corrispondenti  alle  manifestazioni  emozionali  provocate  da  situazioni  ambientali  e  sociali,  che  sono
conservate a livello della corteccia fronto-orbitaria grazie a delle connessioni tra queste ultime ed il sistema
amigdala-ipotalamo-sistema nervoso autonomo.

Quando  la  situazione  si  presenta  di  nuovo,  o  quando  la  situazione  viene  spontaneamente  evocata,
l’associazione passata si attiva nella corteccia orbitaria, e riattiva inconsciamente le sensazioni somatiche
associate alle esperienze passate. I ricordi del corpo richiamano l’azione e modulano l’uscita del sistema
verso  la  corteccia  prefrontale  e  permettono  un  comportamento  adatto  alla  situazione  (Habit  1998).
Secondo Damasio è questa riattivazione che manca ai pazienti affetti da DFT.

I marcatori somatici sono l’insieme dei segnali, fisici ed emozionali (sudore, tachicardia, rossore, pallore)
che il nostro corpo invia alla coscienza per metterla in allerta. Percependo questi segnali, il soggetto sceglie
l’opzione migliore per la sua presa di decisione. Damasio fa questa scoperta con lo studio del paziente
Elliot, operato nel 1982, di un tumore cerebrale situato nella corteccia orbito-frontale. 

L’intervento sembra avere successo, il paziente ha recuperato le sue capacità cognitive e presenta lo stesso
quoziente intellettivo che aveva prima dell’intervento. Nientemeno, le situazioni negative si concatenano:
perdita del lavoro, divorzio, un nuovo matrimonio, un nuovo divorzio, fallimento…ma il paziente è molto
staccato dalle situazioni, come se stesse vivendo le esperienze dal punto di vista di un osservatore esterno.
Damasio si rende conte che il paziente Eliott non prova alcuna emozione, o comunque in minima parte, e
che è questo deficit che lo porta a fare delle cattive scelte nella sua vita. Secondo l’autore, “il  cervello
registra tutte le esperienze passate sotto forma di mappe subconscie. Mentre noi viviamo una situazione
nuova,  queste  mappe  sono  richiamate  alla  memoria  per  cercare  quella  che  corrisponde  in  maniera
maggiore alla situazione presente, ed elabora una risposta adatta. E’ allora che si manifestano i marcatori
somatici,  segno esteriore  dell’emozione  per  orientare  la  decisione”.  (Intervista nella  rivista  Sciences et
Avenir). 

L’idea principale di questa teoria ripone sul fatto che la logica formale non permette ad essa stessa di
condurci verso la situazione più avvantaggiosa nelle situazioni complesse ed incerte, come nelle situazioni
sociali e personali. Il team di Damasio ha messo in evidenza una diminuzione del quoziente emozionale,
della  capacità  nella  presa  di  decisioni  e  del  funzionamento  a  livello  sociale  presso  quei  soggetti  che



presentano  delle  lesioni  del  circuito  che  include  l’amigdala,  la  corteccia  orbito-frontale  e  la  corteccia
insulare dell’emisfero destro. 

Gli studi hanno permesso di mettere in evidenza le leve emozionali della presa di decisione dimostrando
che  dopo  una  lesione  fronto-orbitaria  poteva  emergere  una  sociopatia  acquisita  con  instabilità
professionale ed affettiva legate ad un’incapacità di messa in moto dei processi decisionali che restano
guidata solamente dal caso (Damasio e al. 1990). In effetti, le lesioni non permettono più di attivare questi
marcatori somatici che, legando per tutta la vita le situazioni vissute e i loro effetti sul corpo, suscitano ed
assistono la presa di decisioni.  Il test di Iowa (Gioco delle scommesse) permette di valutare le prese di
decisione dei soggetti proponendo un gioco nel corso del quale certe puntate permettono delle vittorie
importanti  seguite da perdite non meno sostanziose,  mentre altre mosse permettono delle  vincite più
ridotte  ma  regolari  (Bachara  e  al  2005).  I  soggetti  normali  realizzano  in  breve  tempo  che  le  vittorie
sostanziose sono annullate dalle perdite e modificano le loro puntate di conseguenza, cosa che non accade
nei  soggetti  affetti  da  lesioni  della  corteccia  prefrontale.  La  somministrazione del  test  di  Iowa ad una
popolazione di malati affetti da DFT ad uno stadio iniziale o moderato, mostra dunque che questi malati
continuano a scegliere le mosse più rischiose anche a rischio che le perdite sorpassino le vincite, cosa che
non accade invece ai soggetti normali (Lough e al 2001). 

Come abbiamo visto, nella patologia frontotemporale (DFT), i disturbi del comportamento sono anticipatori
e possono manifestarsi anche in assenza di disturbi cognitivi (Gregory, 2002). I soggetti si caratterizzano
dunque per dei disturbi nel controllo di sé stessi, per la negligenza personale, per un disinteresse sociale e
dei problemi a livello affettivo (Pasquier, 1998) tra le altre manifestazioni. 

E’ da notare che i pazienti non presentano generalmente delle difficoltà nel riconoscere un viso familiare,
nella distinzione dei sessi o ancora nel realizzare dei compiti di riconoscimento di visi non familiari (Keane,
2002). Questo suggerisce che questi pazienti sono capaci di riconoscere gli attributi non emozionali di un
viso  (Fernandez-Duque,  2005).  All’inizio  della  malattia,  se  questi  malati  non  presentano  dei  disturbi
cognitivi, nessuna alterazione del sentimento di familiarità né delle informazioni semantiche sulla persona
dovrebbero essere osservate. Tuttavia, quando la lesione si espande progressivamente ai lobi temporali, le
capacità di denominazione e in seguito di identificazione delle persone famose diminuisce, mimando i tratti
tipici della demenza semantica. 

Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato che la capacità di identificare le espressioni facciali emozionali è
alterata nei pazienti affetti da lesioni (Lough, 2006). Diehl e Schmid hanno dimostrato, in questo modo,
l’utilità del test dei 60 volti di Ekman come strumenti diagnostico della DFT. 

Il modo in cui vengono percepite le emozioni sembra essere intaccato in maniera globale, anche se sembra
avere maggior riscontro nelle emozioni negative come la paura, la collera (Chauvire , 2007) ed il disgusto
(Lough,2006). Tuttavia il riconoscimento delle emozioni positive è egualmente deteriorato (Rosen, 2004).
Questi deficit  selettivi  sembrano, tuttavia, essere indipendenti dall’intensità dell’emozione.  In più, delle
difficoltà  simili  esistono nell’interpretazione  degli  indici  emozionali  a  livello  auditivo  e  verbale  (Kessel,
2007). 

L’insieme  di  questi  deficit  emozionali  potrebbero  contribuire  all’apparizione  di  reazioni  sociali
inappropriate,  in  particolare  alla  mancanza di  empatia  che presentano i  malati  di  DFT.  Questi  disturbi
sembrano  dovuti  all’alterazione  precoce  delle  strutture  limbiche  implicate  nel  trattamento  dei  segnali
emozionali, in particolare le alterazioni della corteccia orbito-frontale, dell’amigdala e dell’insula. 



Per  concludere,  i  pazienti  affetti  da  DFT  presentano  dei  disturbi  emozionali  che  si  manifestano
particolarmente nel  riconoscimento delle  espressioni  facciali,  anche se le  loro capacità percettive sono
intatte. 

LA PARALISI SOPRANUCLEARE PROGRESSIVA

UNA MALATTIA RARA E “ORFANA”

All'inizio la paralisi sopra-nucleare progressiva può essere difficile da riconoscere dato che i disturbi iniziali
sono ugualmente presenti  in  altre  malattie  neurodegenerative,  come ad esempio quella  del  morbo di
Parkinson. Si considera che la paralisi sopra-nucleare progressiva possa rappresentare tra il 5 e il 10% delle
sindromi legate al Parkinson con un’incidenza europea di meno di un malato ogni 2000 abitanti, quando la
soglia di rarità di una malattia in Francia è di circa 30000.  il numero di casi di PSP in Francia è difficile da
valutare ma si attesterebbe tra i 2500 e 5000 pazienti. Negli Stati Uniti come in Europa dove la malattia è
riconosciuta dai neurologi,  si  valuta un numero di persone affette globalmente dalla PSP comprese tra
40000 e 60000.

La PSP riguarda un po' più gli uomini che non le donne e non è considerata una malattia ereditaria. 

Una malattia è “orfana” quando non esistono medicine per i trattamenti, parziali o totali. La situazione di
orfanità di una malattia rivela la situazione endemica della ricerca che la concerne, come nel caso della PSP.

1.2.2. MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA

La PSP si caratterizza per una degenerazione neuro-fibrillare e per una perdita neurale nel tronco cerebrale,
nei nuclei basali, nella corteccia motoria ed associativa. La patologia si propaga in seguito verso le altre
regioni della neocorteccia. 

La PSP attacca così progressivamente l’equilibrio, la vista, la mobilità, la deglutizione e la parola. Per quanto
riguarda i sintomi e segnali clinici possiamo citare:

 Una perturbazione dell’equilibrio che può portare a cadute (segno precoce);

 Delle modificazioni nel comportamento: apatia, impulsività, aggressività anche fisica;

 Un comportamento possessivo:  le  persone affette dalla  malattia  non possono fare a meno di
prendere gli oggetti a loro portata;

 Difficoltà dello sguardo: il  malato mostra delle difficoltà a muovere il suo sguardo, soprattutto
dall’alto in basso;

 Una instabilità dell’attenzione e una locuzione molto monotona;

 La presenza di sindrome diseducativa: perseverazione, mancanza di giudizio, difficoltà a risolvere i
problemi.

La PSP non è ereditaria e lascia al malato la sua coscienza e dunque tutta la sua capacità di soffrire dello
stato in cui si trova, in tutte le fasi d’evoluzione della malattia. Come la degenerazione cortico-basale, la PSP
è una malattia spesso malamente pronosticata, che subisce un’evoluzione invalidante della quale solo i
sintomi  possono  essere  trattati.  I  sintomi  più  precoci  sono  un  rallentamento  intellettuale,  delle
modificazioni  al  comportamento che si  possono manifestare sotto forma di  perdita di  interesse per  le
attività giornaliere ordinarie o sotto forma di irritabilità e di una suscettibilità crescente. Questi disturbi



comportamentali possono portare a pensare si tratti di depressione. Anche le facoltà locutorie subiscono
dei disturbi come balbettio, strascicamento e difficoltà ad emettere frasi comprensibili. 

Alcuni  di  questi  sintomi  possono  portare  a  pensare  si  tratti  di  demenza  senile.  Ma  il  sintomo  più
impressionante è la perdita di equilibrio durante la deambulazione, responsabile di cadute inesplicabili, la
perdita di equilibrio si aggrava al punto tale da rendere impossibile il fatto di poter camminare. 

A questi disturbi della mobilità si aggiungono disturbi insidiosi come le difficoltà visive. Questi problemi
visuali rendono incapaci di controllare gli occhi nel modo corretto in conseguenza della debolezza o della
paralisi dei muscoli che controllano il bulbo oculare. 

CAPITOLO 2: IL CONIUGE CHE ASSISTE

I disturbi del comportamento sopra descritti per i pazienti affetti da DFT e PSP, lasciano presupporre le
lamentele dei coniugi coadiuvanti e la necessità per un loro sostegno.

2.1. LE LAMENTELE DEL BADANTE

Pochi articoli sono stati pubblicati circa l'onere degli assistenti che si prendono cura di persone con varie
forme di demenza precoce. Nel sottogruppo di pazienti affetti da DFT o PSP a variante comportamentale, i
cambiamenti di personalità e del comportamento suscitano enormi difficoltà per i coniugi ed i parenti.

I pazienti di PSP sono quasi sempre consapevoli dei loro deficit, mentre i pazienti di DFT hanno una capacità
di introspezione gravemente compromessa.

Spesso descritti come "egoisti" o "incentrati su sé stessi", mostrano una totale mancanza di empatia per i
problemi emotivi degli altri, che è una delle principali cause di sofferenza per il coniuge. Le lamentele che
emergono sono le seguenti:

«Non può fare a meno di ridere (o piangere) in tutte le occasioni»

«Non esprime più alcuna emozione»

«Non si interessa più a come mi sento»

«Non si interessa più a ciò che accade a chi gli sta intorno».

Alcuni coniugi di pazienti affetti da DFT ben spiegano ad esempio, la vergogna che provano a causa del
comportamento sessuale improprio del loro coniuge, in presenza di altri.

Diversi studi (Andrieu ed altri 2003, Hébert ed altri 2000) hanno mostrato che il fardello del sostegno è
influenzato in maniera indipendente dall'importanza dei disturbi comportamentali nella DFT.

Confrontando i pazienti con morbo di Alzheimer (MA) ed i pazienti affetti da DFT, a parità di perdita di
autonomia  (misurata  tramite  la  scala  di  valutazione  dell’incapacità  funzionale  della  demenza  “DAD”),
l'onere era più alto negli assistenti dei pazienti affetti da DFT e questo è legato a problemi comportamentali
valutati tramite l’inventario neuropsichiatrico “NPI”. Infatti, vi è una differenza significativa tra i due gruppi
per quanto riguarda i disturbi comportamentali quali l’apatia, la disinibizione ed i disturbi alimentari.

Riedijk ed altri (2006) in uno studio confrontano 90 pazienti con morbo di Alzheimer e 63 pazienti con DFT,
hanno trovato un onere maggiore per gli assistenti dei pazienti di demenza frontotemporale. Il confronto è



stato fatto in base al  NPI  (ed alla  sua valutazione dell'impatto sul  badante)  e su scala visiva analogica
dell’onere di sostegno.

Sembra che l'impegno sia maggiore quando i pazienti di DFT sono stati ricoverati rapidamente e quando la
malattia si è evoluta di recente.

In uno studio che confronta l'intensità dell’onere di sostegno tra pazienti affetti da morbo di Alzheimer e
DFT con l’aiuto della risonanza sull’assistente in NPI, [Vugt ed altri (2006)] è stato dimostrato che l'impegno
necessario era maggiore negli assistenti dei pazienti con DFT e l’apatia è stata considerata molto stressante
per  il  badante.  L’apatia,  è  definita  come  una  diminuzione  della  motivazione  che  porta  all'isolamento
sociale. Pertanto, questo sintomo, a priori  poco dimostrativo, è spesso mal tollerato dall’entourage dei
pazienti. Lo ritroviamo spesso nella PSP (Paralisi sopra-nucleare progressiva).

 2.2 LA NECESSITÀ DI UN SUPPORTO

I dati relativi agli assistenti di persone affette da demenza, si sono arricchiti in modo esponenziale dal 1995
(LoGiudice  ed  altri  2005).  La  ricerca  ha  dimostrato  che  gli  assistenti  di  persone  affette  da  malattie
neurologiche precoci si trovano ad affrontare difficoltà percepite più grandi e devono sostenere un pesante
fardello (Arai ed altri 2007, Mourok ed altri 2004).

Molti studi suggeriscono che è il disturbo di comportamento e non il declino cognitivo ad essere il fattore
predittivo  più  importante  di  un  disagio  sociale  ed  emotivo  degli  assistenti  (Rankin  ed  altri  2008)  e,
soprattutto, come caratteristica dominante nei pazienti di DFT è l'alterazione del comportamento sociale e
della personalità (Merriless ed altri 2003). A causa delle manifestazioni psichiatriche e comportamentali dei
malati di DFT, ci sono più probabilità di avere difficoltà a prendersi cura dei coniugi malati di DFT che nella
malattia di Alzheimer, almeno nelle sue fasi iniziali (Mourik ed altri 2004).

In  un articolo  de “La rivista  canadese  della  malattia  di  Alzheimer  e  di  altre  demenze”  Adraina Shnall,
assistente sociale, ha segnalato casi in cui il rapporto coniugale è definitivamente compromesso, a causa
dell’insorgenza insidiosa  della  malattia,  la  difficoltà di  ottenere una diagnosi  precoce,  ma soprattutto i
cambiamenti  di personalità ed il  cambiamento emotivo del  coniuge malato, che sono molto difficili  da
sopportare.

Sappiamo che i  livelli  di stress sono particolarmente elevati tra gli  assistenti  di malati  di demenza con
esordio precoce (Sperling ed altri 1994).

Gli  amici,  la  famiglia  ed anche il  coniuge hanno difficoltà a capire che il  comportamento del  malato è
dovuto alla malattia e non è intenzionale. È noto che i tassi di malessere psicologico sono particolarmente
elevati tra gli assistenti di persone con demenza ad insorgenza precoce. L'età media di insorgenza della DFT
è tra 52 e 56 anni, che porta ad un pensionamento anticipato, difficoltà finanziarie, alle quali si aggiunge
anche la mancanza di comprensione dell’entourage (amici, familiari, datori di lavoro).

Dunque la  cura quotidiana dei pazienti  affetti  da deficit  cognitivo e che vivono a casa è generalmente
assunta dal coniuge o dai figli. Questo supporto ha un impatto significativo sulla salute fisica e psicologica
dell’assistente. Molti di loro hanno sintomi di stanchezza, stress, depressione …

L'esaurimento  degli  assistenti  familiari  porta  in  alcuni  casi  al  ricovero  dell’assistente  stesso.  Un  certo
numero di studi hanno messo in evidenza dei fattori di rischio del ricovero come l'età avanzata e la salute
precaria dell’assistente. Yaffe ed altri (2002) in uno studio su 5788 pazienti con demenza hanno dimostrato
che è importante il modo di occuparsi della coppia paziente-assistente. Secondo loro, è possibile classificare



la coppia paziente-badante come coppia ad alto rischio o a basso rischio di sistemazione. Le caratteristiche
di  ciascuno,  prese  separatamente,  permettono  di  valutare  la  sistemazione  ideale,  risultando  così  in
un’associazione più performante che permette di prevenire degli eventuali ricoveri.

Le  caratteristiche  predittive  dei  pazienti  sono  l’origine  etnica,  il  fatto  che  vivano  da  soli,  una  o  più
dipendenze per quello che riguarda le attività quotidiane, l'importanza del deterioramento cognitivo e la
presenza di uno o più disturbi psico-comportamentali. Le caratteristiche di rischio degli assistenti sono l'età
e la gravità dell’onere di sostegno come misurato dalla scala Zarit.

In uno studio prospettico su 119 pazienti  è  stato anche dimostrato (Sink ed altri  2006) di  come certe
caratteristiche  degli  assistenti  sono  associate  a  disturbi,  indipendentemente  dalle  caratteristiche  del
paziente e, in particolare, dalla gravità della demenza. Anche il fatto di essere un assistente giovane, con un
basso livello di istruzione, depresso e che trascorre molto tempo con la persona affetta da demenza, è stato
associato ad un aumento del numero dei disturbi del comportamento segnalati.

Ecco perché i gruppi di sostegno per gli assistenti ai malati sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni. E’
stato  dimostrato  che  questo  ha  permesso  di  ritardare  il  ricovero  in  ospedale  o  in  strutture  adatte
(Mittelman ed altri 1996).

Ci  sono  molti  metodi  di  sostegno  psicologico  per  gli  assistenti:  programmi  psico-educativi,  gruppi  di
sostegno, psicoterapia individuale ...

Una  recente  analisi  della  letteratura  scientifica  esistente,  che  ha  analizzato  62  studi,  sostiene  che  i
programmi di sostegno devono essere di almeno 6 sessioni. I programmi psico-educativi per spiegare la
malattia condotti singolarmente non hanno alcun impatto sui problemi psico-comportamentali dei pazienti
e pertanto sull'onere.

Le più efficaci sembrano essere sia le sessioni individuali su tecniche di apprendimento per gestire i disturbi
comportamentali del paziente, sia le sessioni individuali o di gruppo per aiutare l’assistente a sviluppare
efficaci strategie di coping (Selwood ed altri 2007).

Il  coping,  che è per definizione l'insieme dei  processi  che un individuo mette in atto per controllare o
ridurre l'impatto di un evento percepito come una minaccia per il benessere, è collegato a fattori personali,
ma anche a fattori ambientali.

Sembra  che  i  disturbi  psico-comportamentali  sono  quelli  che  pesano  di  più  nel  carico  sperimentato
dall’assistente. Tuttavia, l'esperienza di questi disturbi varia in base alla personalità degli assistenti, come è
stato dimostrato. Nella presa in carico del paziente è quindi indispensabile prendere in considerazione la
coppia paziente-assistente. Tuttavia, sembra opportuno sviluppare precedentemente una presa in carico
basata su strategie di coping.

Tuttavia,  sono  le  persone  più  sensibilizzate  alla  malattia  che  partecipano  più  volentieri  ai  gruppi  di
sostegno. La sfida attuale è quella di sviluppare strategie di supporto su misura, adatte alla coppia paziente-
assistente.

E' chiaro quindi che ci sono pochi i risultati derivati da ricerche utili a guidare i medici nella valutazione e
nella risoluzione di queste difficoltà degli assistenti nella popolazione affetta da DFT o PSP.

Quest’ultimi,  soprattutto se anziani,  hanno esigenze pratiche ed emotive  particolari,  alle  quali  i  servizi
progettati non possono sempre rispondere. Le risorse sono scarse, il servizio pubblico è poco sensibilizzato
ed i soggetti passano spesso "tra le maglie della rete".



Dobbiamo quindi  cercare di  intervenire  in questo settore con fantasia e tenendo conto delle  esigenze
specifiche di questi gruppi molto vulnerabili.

Possiamo, quindi, ragionevolmente pensare che un lavoro terapeutico sul  riconoscimento e la gestione
delle emozioni potrebbe migliorare il comportamento sociale dei pazienti diretti.

Nel tentativo di migliorare la gestione delle emozioni e quindi il comportamento dei pazienti affetti da DFT
mediante la tecnica di Neurofeedback, potrebbe essere possibile avere un impatto sullo stress e l'ansia dei
coniugi e, quindi, migliorare il rapporto di coppia.

CAPITOLO 3: IL NEUROFEEDBACK

3.1. LA STORIA DEL NEUROFEEDBACK 

Nel 1875, il medico britannico Richard Caton nota sugli animali che l'attività elettrica del cervello è legata
all’attività  mentale.  Negli  anni  '20,  il  neuropsichiatra  tedesco  Hans  Berger  registra  il  primo  elettro-
encefalogramma umano e scopre la  relazione tra alcune attività mentali  ed i  cambiamenti  nel  segnale
elettrico emesso dal  cervello  in determinate bande di  frequenza.  Pensa già che alcuni  segnali  anomali
riflettono  disturbi  clinici.  Joseph  Kamiya  (1969),  professore  presso  l'Università  di  Chicago,  porta  un
volontario ad emettere onde alfa (8-13 Hz) e conferma la capacità di poter controllare le proprie onde
cerebrali.

Nel 1971, Sterman inizia ad utilizzare il Neurofeedback per ridurre con successo il numero di crisi epilettiche
negli esseri umani. Negli anni '70 e '80 appaiono i database normativi che mettono a confronto i segnali del
cervello da un individuo all'altro, al fine di stabilire un collegamento tra segnali cerebrali specifici e sintomi
vari.

Eugene Peniston, psicologo presso il centro medico Samuel Rayburn dei veterani di Bonham, Texas, e Paul
Kulkosky,  professore  di  psicologia  presso  l'Università  di  Washington,  definiscono  un  protocollo  di
Neurofeedback (NF) specifico per trattare lo stress post-traumatico dei veterani del Vietnam (Peniston ed
altri 1991). Usano questo protocollo due anni più tardi con altri veterani diventati alcolisti (Peniston ed altri
1993). Questi due studi hanno avuto successo.

3.2. LA TECNICA DEL NF

Il  Neurofeedback come abbiamo visto,  è  stato sviluppato negli  Stati  Uniti  negli  anni  '60.  Ponendo dei
sensori  sulla testa di una persona, è possibile  leggere i  segnali  elettrici  emessi  dal  suo cervello. Questi
segnali sono caratteristici dello stato mentale in cui si trova il soggetto. Se informato dal feedback della
dinamica dei  segnali  che emette,  il  cervello  può imparare  a correggerli  spontaneamente,  grazie  ad un
sofisticato software e permettere anche di emettere segnali stabili ed equilibrati adatti alle esigenze del
momento. Questo metodo aiuta a ritrovare un funzionamento armonioso ed ottimale del soggetto.

Ogni volta che il cervello è coinvolto in un problema funzionale, il Neurofeedback può aiutare a rimediare,
questo perché è un allenamento per produrre e mantenere la "risposta di rilassamento". "La risposta di
rilassamento" è la traduzione letterale della frase inglese "relaxation response", che copre sia la tecnica sia
il fenomeno psicologico indotto dall’approccio, e che potrebbe anche essere generato da altri metodi come
la meditazione di consapevolezza, per esempio.



3.3. GLI STUDI REALIZZATI SUL NF

S i contano più di 300 studi nel database PUBLIMED che si occupa del Neurofeedback per uso terapeutico o
per migliorare le prestazioni dei soggetti. Questi studi si riferiscono a diverse patologie (disturbi del sonno o
dell’alimentazione, dipendenze, disturbi dell'umore, gestione dello stress, disturbo dell’iperattività, ansia
(Hammond 2005, Moore 2000 Stjerholm 2010). Ci siamo concentrati nelle nostre analisi più sugli studi delle
patologie psichiatriche nelle quali ci sono casi clinici di collegamento con la patologia frontale.

3.3.1 SIMILITUDINI TRA PAZIENTI DIRETTI, AUTISTICI E SCHIZOFRENICI

L'autismo  è  una  patologia  neuropsichiatrica  caratterizzata  da  una  disfunzione  dello  sviluppo
dell'intelligenza sociale.  Lo sviluppo delle  scienze cognitive  ha permesso una migliore  comprensione di
questo disturbo enigmatico attribuito inizialmente ad un rifiuto materno.

L'autismo è stato descritto da Kanner ed Asperger (Frith 1997) negli anni ’40. Successivamente una migliore
comprensione della  malattia  è stata concepita.  I  criteri  diagnostici  del  DSM IV (Manuale  diagnostico e
statistico dei disturbi mentali) delineano per l’autismo delle anomalie dell’interazione sociale, fallimenti
nella comunicazione verbale e non verbale, un repertorio ristretto di attività ed interessi e, questo, nella
fase iniziale di sviluppo.

Ci  sono  diversi  argomenti  a  favore  del  coinvolgimento  dell'amigdala  nel  comportamento  sociale,  in
particolare tra i primati non umani.

Le lesioni del cervello nei primati influenzano significativamente il loro comportamento sociale portando
all’isolamento. Gli animali falliscono quando dovrebbero intraprendere interazioni sociali e non riescono a
rispondere in modo adeguato ai gesti sociali (Kling e fratelli, 1992). 

La sindrome di Kluver e Bucy è definita dalla sintomatologia clinica dalla presenza di sintomi antisociali quali
l’ipo-emozionalità, l'assenza di paura, l’ipersessualità, l’iperoralità. (Baron-Cohen ed altri 2000).

Dobbiamo precisare subito la grande variabilità all'interno della patologia autistica. Tuttavia, l'autismo è un
disordine  dello  sviluppo  neurologico  caratterizzato  da  disturbi  sociali,  in  cui  troviamo  un  profilo
relativamente chiaro di componenti esecutivi (Brambilla ed altri 2004).

Pazienti autistici presentano delle “prestazioni” inferiori nella maggior parte dei settori esecutivi (difetto
d’inibizione,  di  memoria  di  lavoro  visiva,  disturbi  della  pianificazione,  problemi  di  flessibilità  mentale,
difficoltà nei compiti di fluidità verbale...). L'autismo è soprattutto una malattia delle interazioni sociali.

Secondo il DSM IV, i segni e sintomi della schizofrenia sono associati ad una netta disfunzione sociale e
delle attività. I sintomi caratteristici di questa malattia comportano una serie di disfunzioni cognitive ed
emotive, che rientrano in due grandi categorie: positivi e negativi.

La maggior parte dei cosiddetti sintomi "positivi" hanno per comune denominatore fraintendimenti relativi
a ciò che gli altri possono pensare o credere (Schneider 1939, Hoffman 1986 Frith 1987). Al contrario, si
osserva  nei  pazienti  con  sintomi  negativi,  restrizioni  sui  temi  e  l’intensità  di  espressione  emotiva
(appiattimento dell'affettività) nella fluidità verbale e nella produttività del pensiero e della parola, così
come in apertura di un comportamento diretto verso un obiettivo. E' stato dimostrato che il successo della
comunicazione interpersonale dipende da inferenze che un oratore può fare a proposito di credenze e di
intenzioni  di  chi  ascolta  (Sperber  e  Wilson  1986).  Ora,  come  sottolinea  Hardy-Bayle  e  altri  (1994)  la
schizofrenia presenta difficoltà nel comunicare, che può essere espressa secondo Pachoud (1996) da una



incapacità di fare inferenze appropriate. Per Sarfati (2000) molti studi sostengono questa ipotesi. Cohen
(1978)  ha  dimostrato  che  i  pazienti  non  considerano  le  esigenze  degli  ascoltatori  per  trasmettere
informazioni in situazioni di comunicazione referenziale.

Numerosi studi hanno esplorato, in particolare, l'ipotesi di una lesione dei lobi frontali nei pazienti con
schizofrenia (Marczewski e Van der Linden, 1999). Essi riguardano in particolare i disturbi della funzione
esecutiva e della comunicazione evidenziate da questi pazienti. Per l'aspetto comportamentale, un certo
numero di  carenze nella schizofrenia "negativa" fanno riferimento, come è stato detto, alla  semiologia
frontale: appiattimento affettivo, svogliatezza, perseverazione, povertà di linguaggio, ritiro sociale. Date le
caratteristiche  cliniche  simili  tra  i  pazienti  con  autismo,  schizofrenici  e  lesioni  frontali,  ci  è  sembrato
opportuno prendere in considerazione molti protocolli che fino ad oggi, hanno dimostrato gli effetti positivi
del Neurofeedback su pazienti autistici o schizofrenici.

L'esito del programma potrebbe essere ancora più vantaggioso, per il  fatto che si  tratta, per i  pazienti
autistici  e  schizofrenici,  di  un  "disadattamento  sociale  immutabile":  il  soggetto  non  può  acquisire
conoscenze mentali e non può contare su uno stock di conoscenze sociali ed emozioni acquisite nel corso
del suo sviluppo. Per i pazienti con lesioni frontali,  le lesioni sono di solito "ritardate"; possiamo quindi
pensare che la conoscenza sociale e le sensazioni emotive siano ancora presenti, ma è la loro situazione che
è problematica.

3.3.2.     GLI STUDI DI NEUROFEEDBACK SU QUESTE PATOLOGIE

In uno studio dal titolo "Gli effetti del Neurofeedback alpha/theta sulla personalità e sullo stato d'animo",
12 partecipanti con un alto punteggio di disturbi sociali,  hanno visto la loro personalità normalizzarsi  e
hanno  visto  emergere  una  sensazione  di  benessere,  dopo  le  sessione  di  riabilitazione  tramite
Neurofeedback.

Nove  sessioni  sono state  sufficienti  a  migliorare  l'umore,  a  portare  più  energia,  più  gradevolezza,  più
autostima e fiducia in sé stessi (Raymond e altri 2005).

Nello studio "Effetti  del Biofeedback EEG con la sindrome di Asperger", gli  autori hanno ipotizzato una
migliore percezione e la diminuzione dell'ansia grazie al Neurofeedback. In 10 adolescenti con diagnosi di
Asperger,  8  sessioni  di  Neurofeedback  hanno portato  ad  un  netto  miglioramento  nel  comportamento
valutato da genitori e dagli insegnanti (Scolnick 2005).

Nello  studio  intitolato  "L'efficacia  del  Neurofeedback  nello  spettro  autistico"  condotto  nel  2001,  si  è
constatato, in 16 individui autistici, un miglioramento del 80% del grado di autismo, con un miglioramento
del linguaggio del  30%, della  socializzazione del  34%, del  sonno e dell’ansia del  29% e per il   16% del
risveglio cognitivo (Jarusiewicz 2004).

In uno studio "Autoregolamentazione dell’attività elettro-corticale nella schizofrenia: gli autori indicano che
l'autoregolamentazione è possibile nella schizofrenia, nonostante i deficit  di attenzione e motivazionali.
(Gruzelier J 2000).

Nello  studio  "Cambiamenti  elettroencefalografici  del  tipo  neurolettici  negli  schizofrenici  attraverso  il
Biofeedback", 9 schizofrenici trattati con 5 sessioni di Neurofeedback hanno avuto un miglioramento dei
sintomi coerenti a quelli dei pazienti trattati con altre terapie (Schneider ed altri 1992).



In una rivista della letteratura "Una rassegna sul Neurofeedback per i disturbi mentali", gli autori precisano
che sessioni di Neurofeedback, usate più comunemente su patologie fisiologiche e psicologiche, si possono
mostrare molto utili per i disturbi psichiatrici come la schizofrenia (Futterman et al 1996 ).

CAPITOLO 4: IPOTESI E METODOLOGIE
4.1 IPOTESI
4.1.1 IPOTESI RIGUARDANTI I PAZIENTI

Il  trattamento neurologico classico,  associato ad un programma di  Neurofeedback (NF)  avrebbe effetti
positivi  sul  comportamento  del  paziente.  In  particolare,  questi  effetti  si  farebbero  sentire  nella  sfera
emotiva con una migliore identificazione delle proprie emozioni e di quelle sentite dal coniuge.

4.1.2 IPOTESI RIGUARDANTI I CONIUGI

Il trattamento tramite Neurofeedback amministrato ad un paziente potrebbe avere un impatto sullo stato
psicologico del coniuge ed in particolare sull'ansia, sullo stress e sullo stato di forma tra i partner della
coppia.

4.2 LA PROCEDURA

I  pazienti  oggetto  di  questo  studio  sono  stati  reclutati  attraverso  lo  psicologo  di  servizio.  Questo
reclutamento tiene conto il più possibile dei vincoli di fattibilità legati allo studio ed alle patologie in esame;
i pazienti devono quindi essere in grado di partecipare attivamente al programma. Oltre a questo criterio
riguardante l’evoluzione della malattia, le coppie sono ordinate in modo casuale.

Inizialmente,  il  paziente ed il  coniuge vengono contattati  telefonicamente al  fine di  spiegare la  ricerca
attraverso una nota informativa. I pazienti ed i loro coniugi che hanno dato il consenso orale a partecipare
allo studio sono poi visti separatamente:

 I coniugi possono riempire i loro questionari;

 I pazienti fanno il test dei volti di Ekman e la loro prima sessione di Neurofeedback.

Le  sessioni  si  svolgono  una  volta  alla  settimana  all’ospedale  Pitié  Salpêtrière,  per  una  durata  di  sei
settimane. La valutazione dei pazienti e dei loro coniugi viene eseguita a colloquio (JO) e dopo sei settimane
(S6).

4.3. POPOLAZIONE DI STUDIO

I pazienti che prendono parte allo studio sono 8, divisi in due sottogruppi: 4 pazienti con DFT e 4 pazienti
con PSP, accompagnati dai rispettivi coniugi.

I criteri per partecipare allo studio:

Pazienti:

 Pazienti con DFT o PSP diagnosticate da un neurologo

 Pazienti seguiti dall’ospedale della Pitié Salpêtrière

 Pazienti che parlano sufficientemente bene il francese



 Pazienti che hanno acconsentito allo studio

Coniuge:

 Essere il coniuge

 Vivere con il paziente

 Che parla sufficientemente il francese

 Aver acconsentito allo studio

4.4. DESCRIZIONE DEL SUPPORTO VALUTATO IN BASE ALLO STUDIO

IL NEUROFEEDBACK (O BIOFEEDBACK EEG)

Letteralmente Feedback in inglese significa «ritorno di informazioni».

La sessione di Neurofeedback è praticamente automatizzata e controllata da un computer. Due sensori
sono disposti sulla testa dell'utente in posizione C3 e C4 e tre morsetti sono appesi alle orecchie. I segnali
elettrici  emessi  dal  cervello  sono elaborati  da  un  computer  ed  analizzati  dal  software  NeurOptimal ™
tramite un elettroencefalogramma.

Ogni volta che questi segnali indicano la nascita di una “turbolenza” per un improvviso cambiamento di
ampiezza delle onde cerebrali, il  software interrompe brevemente il suono della musica. Questa piccola
interruzione è il feedback che permette al cervello di tornare al presente ed imparare inconsciamente a
stabilizzare e bilanciare i segnali che lo attraversano.

Nessuna  corrente  viene  inviata  al  cervello  attraverso  i  sensori  disposti  sulla  testa  dell'utente.  Nessun
messaggio subliminale  viene  trasmesso  all'utente.  La  personalità  o  il  contenuto  del  cervello  non  sono
alterati: è la funzione del cervello che è ottimizzata. La musica è interrotta per circa il 2% del tempo totale.
Ci si abitua in fretta ad essa ed è attraverso queste interruzioni che il cervello impara. Esse sono quindi
essenziali.

Il software aumenta la difficoltà dell'allenamento man mano che l'utente fa dei progressi in modo che la
musica si  fermi sempre regolarmente. L'utente non può giudicare il  progresso in base al numero delle
interruzioni che percepisce. Ciò che è importante è che le avverta durante le sessioni. Per permettere una
buona conduzione dei segnali cerebrali ai sensori, viene applicata sul cuoio capelluto e sulle orecchie una
pasta conduttiva.

Una  sessione  di  neurofeedback  (o  biofeedback  EEG)  dura  circa  un'ora  e  si  compone  di  15  minuti  di
preparazione e da 15 a 35 minuti di neurofeedback. L'utente deve rilassarsi e "lasciarsi andare".

Il paziente si  pone in uno stato di calma senza fonti di stress o preoccupazioni.  Non fa nessuno sforzo
durante  l'ascolto  della  musica  in  quanto  l'apprendimento  avviene  inconsciamente.  Osserva  qualsiasi
problema o disagio (freddo, sete, ecc.) e chiede che vi si rimedi.  Seduto su una poltrona comoda, può
muoversi o parlare ogni volta che vuole, anche questo può interrompere la musica ed i segnali elettrici
supplementari che essa genera.



 4.5. DETTAGLI DEL CONIUGE E DEL PAZIENTE
Le schede sono riempite con il coniuge ed il paziente durante il colloquio. Si tratta di informazioni sulle
variabili socio-demografiche.

4.6. DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI
Gli strumenti di valutazione dei pazienti e dei coniugi sono stati selezionati dopo un'analisi degli strumenti
esistenti. La scelta è stata fatta dopo una revisione della letteratura, in funzione dei disturbi che sembrano
pertinenti per la popolazione data, i problemi, i sintomi più frequenti e le ipotesi.

Gli strumenti sono stati convalidati in base:

– alla loro fattibilità

– alla loro fedeltà

– al loro valore diagnostico o predittivo

PER I PAZIENTI

TEST DEI VISI DI EKMAN

Il  lavoro  sulle  emozioni  di  Ekman  lo  ha  portato  a  viaggiare  per  il  mondo.  Ha  dimostrato  che  alcune
espressioni facciali emotive sono generate ed interpretate nello stesso modo da tutti gli uomini, qualunque
sia la loro cultura ed il loro ambiente (Ekman 1971, 1973, 1999b-, 1971; Ekman & Friesen 1971; Ekman,
Sorenson & Friesen 1969).

Il  metodo  utilizzato  da  Ekman  nei  suoi  studi  interculturali  consisteva  nel  mostrare  delle  fotografie  di
espressioni facciali ed a chiedere ai soggetti di identificare l'emozione che riconoscevano su ciascuno di
essi. Per dimostrare il carattere innato delle espressioni emotive, Ekman è andato in Nuova Guinea ed ha
chiesto ai membri di una tribù di aborigeni di riconoscere le emozioni espresse dagli occidentali.

Queste persone, che non avevano avuto contatti con la civiltà occidentale (o pochissimi contatti) si sono
dimostrate in grado di riconoscere le emozioni in queste immagini, con grande precisione. Ha mostrato allo
stesso tempo che le emozioni espresse dagli aborigeni erano relativamente ben riconosciute da soggetti
americani, che però tendevano a confondere la paura e la sorpresa.

Il suo primo lavoro gli ha permesso di definire le sei emozioni che si trovano in tutti i popoli, dagli Inuit ai
Dogon, dai Sioux ai Siciliani, dai Giapponesi ai Messicani: la gioia, la tristezza, la rabbia, la paura, la sorpresa
ed il disgusto. Così, Ekman ha dimostrato che queste sei emozioni potevano essere considerate innate e
universali e le ha chiamate "emozioni di base" o "emozioni primarie" (Ekman 1992).

Da allora in poi, le sue ricerche condotte nel 1980 gli hanno permesso di confermare ed integrare i risultati
di Duchenne de Boulogne. Ekman ha messo a punto il Sistema di codifica delle azioni facciali (FACS), uno
strumento che elenca i 46 componenti di base delle espressioni facciali umane (occhiolino, aggrottare le
sopracciglia, stringere le labbra, il movimento delle narici, ecc..) ( Ekman & Friesen 1976, 1978).

Con questo strumento, ha individuato negli adulti, le configurazioni delle espressioni facciali associate alle
sei emozioni di base e le fotografie dei volti adulti che esprimono queste emozioni di base più quella neutra
(nessuna emozione) che ha sviluppato con il suo collaboratore Friesen, sono conosciute in tutto il mondo di
oggi. Così, questa serie di immagini gli ha permesso di sviluppare un test di riconoscimento facciale delle
emozioni (Immagini facciali, Ekman & Friesen 1976). 



Questo test,  che comprende riferimenti normativi  negli  adulti,  è usato dai  neuropsicologi per rilevare i
deficit di riconoscimento delle emozioni negli adulti cerebrolesi. Più di recente, queste fotografie che si
trovano in gran numero, sono utilizzate anche come stimolo negli studi di immagine cerebrale funzionale
per  comprendere  meglio  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle  reti  neuronali  alla  base
dell’elaborazione delle emozioni. E’ questo test, nella sua versione da 35 fotografie, che è stato utilizzato
durante lo studio. Il test permette di ottenere un punteggio da 0 a 35.

Le facce sono presentati al paziente che deve, senza limiti di tempo realmente definito, identificare sei
emozioni: disgusto, tristezza, paura, sorpresa, gioia e neutra.

PER I CONIUGI

1.    STAI A – STAI B Scala “ANSIA STATO- ANSIA TRATTO” (STAI) Spielberger 1983; 

Lo STAI (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970) è composto da 40 articoli, 20 misurano l’ansia di stato e
20 l’ansia di tratto.  L’ansia di stato  fa riferimento ad uno stato emotivo in un dato momento, mentre
l’ansia di tratto si riferisce ad una caratteristica di personalità che distingue le diverse persone. 

Gli  articoli  concernono solo gli  aspetti  psicologici  dell’ansia.  Per la  scala di  stato, il  soggetto deve fare
riferimento a ciò che sente "nel momento " e per la scala del tratto deve fare riferimento a come si sente
"in generale".

I punteggi delle risposte vengono calcolate su una scala Likert a 4 punti (da per nulla a moltissimo per la
scala di stato e da quasi mai a quasi sempre per quella di tratto).

 2.     La scala di gestione dello stress - SCALA DI STRESS PERCEPITO (PSS) Cohen e Williamson 1988; 

Nel complesso, possiamo individuare due modi per misurare lo stress (Groot e Maassen van den Brink
1999). Il primo è quello di considerare le conseguenze fisiche o fisiologiche dello stress, come la presenza di
malattie legate allo stress, mentali o no, come la pressione sanguigna anormale o altri problemi cardiaci. Il
secondo è quello di utilizzare indicatori di stress dichiarati in autonomia.  (Karasek e Theorell, 1990).

Il modo più semplice è quello di chiedere direttamente ad un individuo se si sente stressato o se la sua
attività è mentalmente impegnativa; la risposta può essere dicotomica ("sì / no") o politomica ("per niente /
poco / molto"). Sono stati inoltre proposte scale di misurazione dello stress più elaborate. Sono composte
da più elementi, ciascuno dei quali misura un aspetto dello stress percepito.

Nel quadro della presentazione di questo studio abbiamo scelto di lavorare con la scala detta di stress
percepito di Cohen, Kamarck e Mermelstein (PSS 1983).

Questo strumento di autovalutazione tenta di rendere operativa la concezione transazionale dello stress di
Lazarus e Folkman (1984), secondo la quale una situazione di vita è stressante quando è percepita come
una minaccia, cioè imprevedibile, incontrollabile e dolorosa. Usiamo per la valutazione la Scala dello stress
percepito composta da 14 articoli di Cohen e Williamson, che sembra essere la versione che presenta le
migliori  proprietà  psicometriche ed è stata validata  su  un campione rappresentativo della  popolazione
americana di circa 2400 adulti. Questo è uno strumento molto economico di gestione rapida e che può
essere applicato in vari contesti.

Esso non valuta la percezione di eventi specifici, il che spiega la formulazione molto aperta degli elementi.
Le sue proprietà psicometriche sono abbastanza soddisfacenti ed ha una buona sensibilità discriminativa.
Per ogni elemento, il soggetto considera inoltre la frequenza di apparizione (da 0: mai, a 5: molto spesso) su
un periodo recente, poiché riguarda il mese precedente. La quotazione varia da 0 a 70.



3.   La Scala di Iterazione Diadica (rapporto di coppia) (DAS) di Spanier (1976, 

Questa scala è composta da 32 elementi ed è stata progettata per valutare la percezione dei coniugi per
quanto riguarda la loro vita matrimoniale in 4 diversi modi: consenso, soddisfazione coniugale, coesione ed
espressione emotiva. La somma di tutti  gli  elementi fornisce un punteggio complessivo di adattamento
coniugale e può variare da 0 a 151. Più alto è il punteggio complessivo, più i partecipanti sono considerati
ben all'interno del loro rapporto attuale di coppia . 

TAVOLA RICAPITOLATIVA DEGLI STRUMENTI

strumenti misurazione chi informa elementi valutazione m
o
m
e
n
t
o

STAI A stato d’ansia coniuge 20 Auto JO-S6

STAI B tratto d’ansia coniuge 20 Auto J0-S6

PSS Stress percepito coniuge 15 Auto JO-S6

DAS regolazione
diadica

coniuge 32 Auto J0-S6

Visi di
Ekman

Riconoscimento
delle emozioni

paziente 35 Etero J0-S6

Il punto di rottura, spesso utilizzato per separare i coniugi ben sistemati da coloro che non lo sono è di 100
(Eddy, Heyman e Weiss 1991). Lo strumento ha un’adeguata validità convergente e discriminante adatte,
oltre ad essere fedele alla versione originale inglese (Spanier 1976 e canadesi) e francese (Baillargeon ed
altri 1986 Lussier Laplante e Wright 1990). 

4.7. ETICA DELLA RICERCA

La ricerca clinica si  basa su una partecipazione libera ed informata dei pazienti volontari.  Un elemento
essenziale  nella  valutazione  etica  dei  protocolli  di  ricerca  è  la  presa  di  responsabilità  dei  rapporti  di
beneficio/rischio della partecipazione.

E’ molto importante che le procedure di consenso informato possano preservare al massimo l’autonomia di
queste persone e che siano in grado di presentare le loro informazioni in modo semplice e comprensibile. Il
diritto di  consenso deve essere in tal  modo assicurato a tutti  gli  individui, a prescindere dal loro stato
mentale, fisico o dalla loro fragilità psicologica.

I pazienti ed i loro coniugi sono stati chiaramente informati degli obiettivi e delle procedure dello studio in
un colloquio. Una nota informativa è stata presentata anche alla fine del  colloquio. Tutti  i  partecipanti
hanno dato il loro consenso orale e scritto per partecipare allo studio.



L’interesse di questa ricerca è quello di valutare gli effetti potenziali di un programma di Neurofeedback sul
comportamento e lo stato psicologico dei pazienti affetti da DFT e PSP, così come il suo impatto sui coniugi.

I risultati di questo studio potrebbero essere presi in conto per ulteriori progetti di cura e contribuiranno a
soddisfare meglio i diversi interventi e le esigenze specifiche di questa popolazione.

4.8. METODO DI ANALISI DEI DATI
I dati raccolti da pazienti e coniugi sono stati oggetto di analisi utilizzando il software STATISTICA.



CAPITOLO 5: RISULTATI A JO DEI CONIUGI
5.1 RISULTATI RIGUARDANTI I CONIUGI
Presenteremo in questo capitolo i  risultati  delle  analisi  ottenuti  dalle  valutazioni  dei  coniugi  (uomini  e
donne).  In un primo momento prenderemo in analisi  le  variabili  socio-demografiche (sesso, durata del
rapporto). Successivamente saranno presentate le correlazioni a Jo tra i differenti strumenti di valutazione
dei coniugi. 

5.1.1 DATI SOCIODEMOGRAFICI

SESSO
La distribuzione dei sessi nel  campione non è omogenea, il  numero di coniugi uomini  è 2 (n=8) e le
coniugi donna sono 6 (n=8)

DURATA  DELLA  VITA  DI
COPPIA

minimo massimo media
DURATA 34 anni 47 anni 40.75 anni

5.1.2 PSICOPATOLOGIE DEI CONGIUNTI

ANSIA

minimo massimo media
STAI A 37 63 51.37
STAI B 30 58 44

I congiunti del nostro studio riportano dei punteggi medi elevati di ansia tratto e anche più elevati di ansia
stato. I valori comparativi per questa classe di età (50-69 anni), pubblicati da Spielberger (che riguardano la
popolazione americana), si situano a 34 per gli uomini e a 32 per le donne. I valori per l’ansia tratto sono
ugualmente più elevati nel nostro gruppo, i valori descritti da Spielberger si situano a 33 per gli uomini e a
31 per le donne. 

L’ansia stato possiede una dimensione temporanea e si caratterizza per un livello di intensità particolare dei
sentimenti di tensione, apprensione, nervosità e inquietudine. Il sistema nervoso autonomo può ritrovarsi
particolarmente  attivo.  Per  contro,  i  tratti  di  personalità  possono  essere  concettualizzati  come  delle
differenze  inter-individuali  relativamente  durabili  nella  tendenza  a  percepire  l’ambiente  in  una  certa
maniera  specifica  (Spielberger  et  al.,  1993).  Certi  autori  le  chiamano  “disposizioni  comportamentali
acquisite” (Atkinson, 1964 ; Campbell, 1963). La consegna del questionario è quella di presentare il proprio
stato “in quel preciso momento” per l’ansia stato e “in generale” per l’ansia tratto. 

Le norme francesi (Bruchon-Schweitzer et Paulhan, 1993) hanno permesso di definire il punteggio totale
come molto debole (inferiore o uguale a 35), debole (da 36 a 45), medio (da 46 a 55), elevato (da 56 a 65), e
molto elevato (superiore a 65). Da notare che i pazienti psichiatrici ottengono dei punteggi medi di 55 per
l’ansia stato e di 53 per l’ansia tratto. Il livello a Jo all’interno del nostro gruppo di congiunti può dunque
considerarsi medio per l’ansia stato e debole per l’ansia tratto. 



COMPARAZIONE
DELL’ANSIA  NELLA
PSP E DFT A JO

JO PSP Scarto tipo DFT Scarto tipo 
STAI A 44.75 9.17 58 7.51
STAI B 35.25 7.27 52.75 9.39

Mann et Whitney Test U

I congiunti dei pazienti DFT hanno dei punteggi significativamente più alti che i congiunti dei pazienti affetti
da PSP.

STRESS PERCEPITO (PSS)

minimo massimo media
PSS 45 51 47.125

Per quello che riguarda lo stress percepito, la quotazione di questa scala varia da 0 a 70 punti. I congiunti
riportano dei valori che corrispondono a stress medio. Lo stress percepito è una delle facciate di tutto un
insieme di processi percettivo-cognitivi  messi  in atto dal  soggetto e che consistono non solamente nel
valutare la situazione stressante ma anche le proprie capacità di fargli fronte (Quintard, 1998).

COMPARAZIONE
DELLO  STRESS
PERCEPITO  NELLA
PSP E DFT

JO PSP Scarto tipo DFT Scarto tipo 
PSS 46.25 1.7 46.5 2.6

Mann et Whitney Test U

Per quello che concerne lo stress percepito, la differenza tra I congiunti di PSP e DFT non è significativa. 

INTERAZIONI  DIADICHE
(DAS)

minimo massimo media
DAS 67 127 93.87

Constatiamo  per  questi  risultati  una  grande  ampiezza  tra  il  minimo ed  il  massimo.  Ricordiamo che  il
punteggio globale di interazione varia da 0 a 150: un punteggio maggiore o uguale a 100 riflette un buon
rapporto di coppia, mentre un punteggio inferiore a 100 significa che una delle due parti è insoddisfatta del
rapporto  di  coppia.  Questi  risultati  dimostrano  dunque  per  certi  congiunti  una  forte  insoddisfazione
(minimo  a  67).  Questo  risultato  è  sorprendente  considerando  che  la  soddisfazione  matrimoniale  è
generalmente elevata a metà del rapporto (Loomis et Booth 1995 ).

Questi risultati incrementano in funzione delle patologie. 

COMPARAZIONE
DELLE  INTERAZIONI
DIADICHE NELLA PSP



E DFT
JO PSP Scarto tipo DFT Scarto tipo 
DAS 105.7 16.72 82.75 16.72

Mann et Whitney Test U

I coniugi dei pazienti affetti da DFT realizzano punteggi significativamente più elevati rispetto ai pazienti
affetti da PSP. Non è stata trovata una correlazione tra le tre misurazioni realizzate dai coniugi.

5.2 RISULTATI PER I PAZIENTI
5.2.1 DATI SOCIODEMOGRAFICI

SESSO
La distribuzione dei sessi nel campione non è omogenea, il numero di pazienti uomini è 6 (n=8) e le
pazienti donna sono 2 (n=8)

ETA’

minimo massimo media
ETA’ 61 84 68.75

DURATA  DELLA  VITA  DI
COPPIA

minimo massimo media
DURATA 34 anni 47 anni 40.75 anni

5.2.2 DATI PSICOPATOLOGICI

TEST DEI VOLTI DI EKMAN

minimo massimo media
VOTO 5 30 17.5

Si constata anche in questo caso una grande ampiezza tra i risultati ottenuti. E’ stabilito dalla letteratura
che il riconoscimento delle emozioni è un prerequisito ad un comportamento sociale ottimale, e numerosi
studi  hanno dimostrato l’alterazione di  questa capacità nei  pazienti  affetti  da DFT (Diehl-Schmidt et  al
2007), ma nessuno studio su questo fattore concerne i pazienti affetti da PSP.

COMPARAZIONE DEL TEST
DI EKMAN TRA DFT E PSP

PSP Scarto tipo DFT
DURATA 17.5 10.27 17.5

Mann et Whitney Test U



Constatiamo la stessa media per i punteggi dei pazienti di entrambe le malattie. Non sono state trovate
delle correlazioni tra le misure ottenute per i coniugi e i punteggi del test di Ekman dei pazienti. 



CAPITOLO  6:  GLI  EFFETTI  DELLA  PRESA  IN  CARICO  CON  METODO
NEUROFEEDBACK

6.1 RISULTATI STATISTICI
6.1.1 PER I CONGIUNTI

ANSIA
EVOLUZIONE ALLA SESSIONE N.6 DEI PUNTEGGI DI
ANSIA STATO (STAI A) E ANSIA TRATTO (STAI B)

Media 
STAI A (INIZIO) 51.37 
STAI A (FINE TRATTAMENTO) 45.62
STAI B (INIZIO) 44
STAI B (FINE TRATTAMENTO) 43.87

Test di Wilcoxon

Si constata una netta diminuzione dei punteggi d’ansia stato dopo il trattamento con Neurofeedback sui
pazienti DFT e PSP, p=.04

STRESS E INTERAZIONI DIADICHE

Media 
PSS (INIZIO) 51.37 
PSS (FINE TRATTAMENTO) 45.62
DAS (INIZIO) 44
DAS (FINE TRATTAMENTO) 43.87

Lo studio non ha rivelato evoluzione dei punteggi per i coniugi per quello che riguarda la gestione dello
stress e per le interazioni all’interno della coppia.

6.1.2 PER I PAZIENTI

TEST DEI VOLTI DI EKMAN

Media 
INIZIO STUDIO 17.5 
FINE TRATTAMENTO 25.12

Test di Wilcoxon

Constatiamo una netta evoluzione dei punteggi al test di Ekman per entrambe le patologie DFT e PSP.

6.2 I RISULTATI CLINICI
I  dati  che  seguono  derivano  dall’osservazione  clinica  durante  le  sessioni  di  Neurofeedback,  e  dalle
valutazioni dei coniugi.

6.2.1 VALUTAZIONI DELLO PSICOLOGO DURANTE IL PROGRAMMA
Abbiamo potuto constatare una netta evoluzione che si manifesta come segue:

PER I PAZIENTI AFFETTI DA DFT (Demenza fronto-temporale)



A mano a mano dello svolgersi delle sessioni, i pazienti si presentavano più calmi e più concentrati. All’inizio
dello  studio,  certi  pazienti  DFT volevano accorciare  le  sessioni.  Per  uno di  loro  siamo stati  costretti  a
diminuire la durata delle sessioni da 33 a 20 minuti dato che era impossibile per questo paziente restare
seduto e concentrato. Il soggetto trovava la sessione troppo lunga e ripeteva senza fermarsi “E’ troppo
lunga,  io  mi  fermo!”.  A partire  dalla  terza  sessione ha cominciato però a partecipare attivamente alla
preparazione  della  sessione  aiutando  per  esempio  con  la  sistemazione  dei  cavi  e  dimostrandosi
particolarmente interessato. 

Anche  altri  pazienti  DFT  dimostravano  problemi  simili  nel  dover  restare  fermi,  certi  si  alzavano  e
cominciavano a danzare al ritmo della  musica. Altri  tentavano di manipolare gli  strumenti,  cercando di
strappare i cavi dal computer. A partire dalla quarta settimana questi comportamenti sono cessati, al più, i
pazienti hanno cominciato a canticchiare la musica che probabilmente stava diventando familiare. 

PER I PAZIENTI AFFETTI DA PSP (Paralisi sopra-nucleare progressiva)

Per  la  maggior  parte  si  sono dimostrati  molto ansiosi  all’inizio  del  programma.  Presentavano parecchi
tremori all’inizio della sessione, che tendevano a scomparire alla conclusione dei 33 minuti di sessione. A
partire  dalla  terza sessione l’ansia è fortemente diminuita,  e  i  tremori  si  sono attenuati.  Sembra che i
pazienti  riescano  addirittura  a  rilassarsi  senza  troppe  difficoltà,  soprattutto  rispetto  all’inizio  del
programma. 

I cambiamenti sono stati rapportati con le valutazioni dei congiunti al corso dei colloqui realizzati durante lo
svolgimento del programma. 

6.2.2 VALUTAZIONE FUNZIONALE DEI CONGIUNTI
Nel  corso  del  programma sono stati  programmati  dei  colloqui  con  i  congiunti.  Si  trattava  di  valutare
quotidianamente i cambiamenti comportamentali e cognitivi costatati. L’evoluzione riportata dai coniugi si
articolava nel seguente modo:

 miglioramento dell’umore: 75%;

 calma: 50%;

 concentrazione: 37%;

 miglioramento della socializzazione: 50%

Per miglioramento dell’umore si  intende:  diminuzione del  sentimento di  tristezza,  arresto delle  crisi  di
pianto inopportune, maggiore gioia;

Per quello che riguarda la concentrazione, i coniugi hanno confrontato i miglioramenti rispetto ad esempio
a seguire una partita di tennis alla televisione, la lettura di un quotidiano o al completare dei cruciverba.

La calma si constatava attraverso meno irritabilità, più pazienza e meno opposizione sistematica nel riuscire
a tenere un contatto visivo diretto. 

Il  miglioramento  emozionale  della  socializzazione  ricopre  la  sfera  emozionale:  empatia,  maggiori
manifestazioni  d’affetto  nei  confronti  dei  coniugi,  un  paziente  ha  chiesto  per  esempio  alla  moglie  di
chiamarlo quando lei esce per fargli sapere come sta. 



CAPITOLO 7: DISCUSSIONE GENERALE E CONCLUSIONE 
7.1 ANALISI QUANTITATIVA
7.1.1 PER I CONGIUNTI

I risultati per la STAI A e la STAI B sono più elevati per i congiunti di pazienti PSP e DFT rispetto al gruppo di
età. Questi risultati confermano quelli trovati nella letteratura (Sperling e al 1994). È interessante notare
che l'ansia è molto più elevata nei congiunti di pazienti DFT rispetto ai pazienti PSP.

Questo  risultato  segue  quello  già  notato  in  molti  studi,  che  lasciano  intravedere  che  il  disturbo  dei
comportamenti è un fattore predittivo di stress sociale ed emotivo tra i coniugi superiore rispetto al declino
conoscitivo  (rankin  e  al  2003)  e  anche  che  la  caratteristica  dominante  nella  DFT  è  l’alterazione  delle
condotte sociali e della personalità (Merriless e al 200 3). 

Le manifestazioni psichiatriche e comportamentali sono più rare nei PSP e prendono delle forme diverse.
Questi  elementi  potrebbero  spiegare  la  differenza  nelle  valutazioni  per  la  STAI  A  per  i  congiunti.   Ci
aspettavamo di trovare dei risultati significativi per l’ansia dei congiunti alla fine dello studio. I punteggi
d’ansia sono stati misurati col metodo STAI A sono effettivamente diminuiti in modo significativo.

Questi  dati  confermano la  nostra ipotesi  principale secondo la  quale,  se la  valutazione delle  emozioni,
misurata dal test di Ekman fosse migliorata dopo il programma di Neurofeedback a vantaggio dei pazienti, i
punteggi di ansia dei congiunti sarebbero diminuiti.

Abbiamo indicato quanto era importante l’essere creativi per l’assistenza a carico dei congiunti nei casi di
malattie neurodegenerative.  L’assistenza del Neurofeedback sembra portare degli elementi di risposta a
questa preoccupazione. Lo stress, nelle due patologie miste era considerato come un mezzo al momento
dell’inserimento.

In uno studio di Vugt e al (2006) si è dimostrato che il fardello dell’aiutante del paziente DFT era molto
importante e che l’apatia era considerata come molto stressante per l’aiutante. Il nostro studio non ha
permesso di differenziare i pazienti i cui sintomi si manifestano sul versante apatico, ma i nostri risultati
vanno nella stessa direzione di quello studio. 

Per lo stress, i risultati a fine programma non sono significativi. Non ci sembra che questa dimensione possa
essere diminuita dal programma di Neurofeedback, poiché potrebbe essere legata al degrado dello stato
del malato.

La media dei punteggi ottenuti per quello che riguarda le interazioni di coppia (DAS) per le due patologie è
inferiore alla soglia di 100 che stabiliscono il punto di rottura tra i congiunti ben o mal adeguati all’interno
della loro relazione di coppia attuale.

Questi  risultati  confermano  quelli  già  trattati  nella  letteratura  riguardanti  il  fardello  degli  aiutanti.
Nell’articolo citato in precedenza di Adraina Shnall, assistente sociale, lo stato della relazione coniugale era
descritta  come “definitivamente  compromessa” dovuta  soprattutto  ai  cambiamenti  della  personalità  e
delle emozioni nel coniuge malato, che sono difficili da eliminare.

Questi risultati  tuttavia sfumano in funzione delle patologie poiché il  mezzo ottenuto dai  congiunti dei
pazienti PSP non è solamente maggiore rispetto a quello ottenuto dai congiunti DFT, ma è superiore a 100,
il che testimonia una buona rettifica all’interno della coppia.



Ancora una volta, questa valutazione va nella direzione della letteratura che stabilisce che il fardello dei
congiunti è influenzato dall’importanza dei problemi del comportamento molto più frequentemente nei
pazienti affetti da DFT (Andrieu e al. 2003) e (Hébert e al 2000).

A (fine programma) S6, i risultati non sono modificati.  I punteggi delle interazioni diadiche sono anche
diminuite leggermente.

 7.1.2 PER I PAZIENTI
Nei  pazienti  affetti  da  DFT,  numerosi  studi  hanno  dimostrato  l’alterazione  nel  riconoscimento  delle
emozioni (Gregory e al 2007, Keane e al 2002, Fernandez-Duque e al 2005, Chauvire e al 2007, Lough e al
2006, Rosen e al 2004). Il nostro studio aggiunge una precisazione supplementare sul confronto tra DFT e
PSP, patologie per le quali non abbiamo trovato differenza nel riconoscimento delle emozioni. Le medie
sono strettamente equivalenti.

Ci aspettavamo di trovare risultati significativi nel miglioramento l'identificazione delle emozioni dopo il
programma di Neurofeedback e infatti i punteggi sono significativamente migliori, sia per pazienti DFT che
per pazienti PSP, indipendentemente dal punteggio iniziale JO.

Tutti i pazienti hanno avuto un netto miglioramento della loro performance, con voti più alti, ma anche,
cosa che non è evidente dalle statistiche, un tempo di risposta ridotto rispetto all’inizio del programma JO.

Bisogna  precisare  che  all’inizio  del  programma non è  stato  indicato  ai  pazienti  che  avrebbero  dovuto
risostenere il test alla conclusione del programma di Neurofeedback. 

Tenuto  conto  della  complessità  delle  risposte  attese,  possiamo  scartare  un  eventuale  effetto  di
apprendimento, o un beneficio di ripetizione del test. Infine, bisogna precisare inoltre che le risposte esatte
del primo test non sono state comunicate ai soggetti.

Delle risposte date risulta ugualmente che sono le emozioni negative come paura, collera e disgusto, che
sono presentano punteggi minori ad inizio programma, conformemente alla letteratura (Chauvire e al 2007
e Lough e al 2006), ma sono state quelle che sono migliorate considerevolmente a fine programma S6.

7.2 ANALISI QUALITATIVA

 Per i pazienti,  abbiamo notato un netto miglioramento dell’umore, della concentrazione, della calma e
della  socializzazione,  tutto riferito  e  valutato dai  congiunti.  Questi  miglioramenti  sono da  accostare  ai
risultati di certi studi realizzati sui benefici di un programma di Neurofeedback.  Per i partecipanti con un
punteggio di  aversione sociale valutata dal  PSQ, nuove sessioni  sono sufficienti  per  migliorare l’umore
(Raymond e al 2005) Per i partecipanti Asperger, otto sessioni hanno portato un miglioramento significativo
nel comportamento valutato da genitori e insegnanti (Scolnik 2005)

Per  i  partecipanti  autistici,  la  valutazione alla  fine di  un programma di  Neurofeedback ha mostrato un
miglioramento del  30% del  linguaggio,  34% nella  socializzazione,  29% nell’ansia  e  16% nell’eccitazione
cognitiva (Jarusiewcicz 2004).

Nessuno studio finora ha preso in esame le sessioni di Neurofeedback per il beneficio dei pazienti PSP o
DFT.

7.3 LIMITI METODOLOGICI

Il nostro studio comporta alcuni limiti:



Il primo riguarda i numeri dello studio.  La generalizzazione dei risultati è limitata da questo fattore e una
perdita di potenza nei test statistici è possibile.

Bisogna ammettere che la stessa riserva vale per quello che riguarda la valutazione clinica, che si basa su
otto pazienti. Non c’è equilibrio tra gli uomini e le donne e ci sono delle disparità sull’età, che priva di certi
elementi la ricerca.

Le due patologie PSP e DFT formano la popolazione complessiva dello studio, mentre sappiamo che le due
patologie condividono sintomi in comune, esistono differenze importanti tra le due malattie, che possono
essere viste quando si confrontano alcuni punteggi ottenuti da dei congiunti. 

La seconda è la mancanza di un gruppo di controllo. Di conseguenza, è difficile considerare ad esempio la
portata esatta del miglioramento del punteggio dei volti Elkman e poter scartare una distorsione legata ad
un apprendimento implicito.

La  terza  è  la  durata  un  po’  corta  del  programma di  Neurofeedback,  legata  alle  difficoltà  pratiche  per
ottenere il software e realizzare una formazione del personale adeguata per il suo utilizzo ottimale.

Infine, sarebbe stato redditizio di rifare una valutazione dopo tre mesi per esempio dei risultati  di fine
programma (S6), per determinare se i punteggi che abbiamo valutato (stato di ansia per i congiunti ed il
test Ekman per i pazienti) si sono mantenuti.

CONCLUSIONE E PROSPETTIVE 
La nostra ricerca tende a stabilire che la somministrazione di un programma di Neurofeedback di pazienti
PSP e DFT può avere effetti sia sul paziente, migliorando la sua capacità di discernere le emozioni nel test
del volto Ekman, e sui congiunti facendo diminuire il punteggio d’ansia del STAI A. 

Abbiamo pertanto stabilito l'impatto clinico sui pazienti e i congiunti. 

Per quanto riguarda i pazienti, usciamo dalla convinzione comunemente diffusa che non c’è un programma
specifico di gestione per i pazienti che hanno delle patologie neurologiche degenerative, a parte la verifica
neurologica.  Sembrerebbe inoltre che rimanga del margine di miglioramento per delle iniziative mirate al
fine di migliorare le funzioni cognitive e quotidiane del malato, qualunque sia il risultato della malattia. 

Per quel che riguarda i congiunti, un lavoro è stato compiuto per accompagnare le numerose ripercussioni
fisiche  generate  dal  malato,  essenzialmente  in  patologie  più  comuni  come  la  l’Alzheimer.  Per  delle
patologie più rare come la DFT o ancora la PSP, i congiunti si sentono particolarmente disarmati per la loro
assenza di gestione nei confronti del malato. 

Questo studio mostra che è forse possibile migliorare la loro vita quotidiana e diminuire gli stati ansiosi-
Bisogna precisare che i pazienti ed i coniugi, finito il programma, si sono dimostrati molto soddisfatti delle
sessioni e talvolta addirittura scontenti del fatto di doverle interrompere. 

Due prospettive interessanti possono essere tratte da questo studio:

Da  una  parte  delle  interessanti  prospettive  cliniche  e  terapeutiche.  Sarebbe  interessante  proporre  dei
programmi di Neurofeedback nel quadro dell’assistenza clinica in generale nei confronti di pazienti affetti
da sindromi frontali, a complemento della terapia neurologica e dei gruppi di rieducazione proposti dagli
ospedali. 



Inoltre possiamo proporre ulteriori prospettive di ricerca. Sarebbe interessante prendere in esame ulteriori
elementi riguardanti la presa in carico da parte dei pazienti come ad esempio la depressione o l’irritabilità
che possono rendere difficile il convivere con pazienti affetti da demenza fronto-temporale e PSP. 
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