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Sinossi 

• Epidemiologia della demenza  

• Le funzioni corticali superiori 

• Criteri diagnostici e screening 

• La storia naturale: stadiazione e le sue 
complicazioni  

• Sintomi psichici e comportamentali della 
demenza (BPSD) 

• Trattamento (non) farmacologico dei BPSD 

 

 



L’invecchiamento della 
popolazione e la demenza 



• A livello mondiale la speranza di vita è di 71,4 anni (73,8 per le 
femmine e 69,1 anni per i maschi), ed è aumentata di cinque anni 
tra il  2000 e il 2015, l'aumento più rapido dal 1960. In  Africa si è  
guadagnato 9,4 anni, e raggiunto 60 anni grazie soprattutto ai 
progressi nella sopravvivenza infantile, nel controllo della malaria e 
per l'accesso agli antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da 
HIV. 

• Persistono tuttavia divari importanti:  
• Paesi ad alta reddito (n=29) : 80 anni o più 
• Paesi a basso reddito (n=22, tutti nell' Africa sub-sahariana): 

<60 anni  
• Le donne nate in Giappone: 86,8 anni 
• Gli uomini svizzeri: 81,3 anni.  
• Sierra Leone: 50,8 anni per le donne e 49,3 anni per gli uomini. 
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L’indice di vecchiaia, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana 
(≥65 anni) e la popolazione in età giovanile (<15 anni), colloca l’Italia al  secondo posto in 
Europa dopo la Germania  con un rapporto di 144 anziani ogni 100 giovani. Le proiezioni 
demografiche mostrano una progressione aritmetica di tale indicatore fino a giungere nel 
2051 per l’Italia a 280 anziani per ogni 100 giovani.  

● L'Italia è uno dei paesi più vecchi  

‒ nel 2009 il 20% aveva più di 65 
anni; la stima per il 2030 è pari al 
26,5% 

‒ nel 2009 il 5,6% aveva più di 85 
anni; la stima per il 2030 è pari al 
9% 

‒ nel 2013 il 21,2% (12 milioni) 
aveva più di 65 anni 

‒ nel 2015  13,2 milioni di +65enni 
con 6,6 milioni con >75  anni  



Stimiamo su scala mondiale oltre 9,9 milioni di nuovi casi 
all’anno di demenza (pari a l’intero popolo svizzero o 
norvegese!!!), vale a dire un nuovo caso ogni 3,2’’. 
Questa nuova stima è più alta di quasi il 30% rispetto a 
quella riferita al 2010 e contenuta nel report pubblicato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2012 
intitolato (7,7 milioni di nuovi casi, uno ogni 4,2’’). 





Regione Casi prevalenti 
Abruzzo 22.279  
Basilicata 9162  
Calabria  28.138 
Campania  66.871 
Emilia Romagna  78.090 
Friuli Venezia Giulia  20.982 
Lazio  83.937 
Liguria  33.712 
Lombardia   148.781 
Marche  27.985 
Molise  5515 
Piemonte  76.989 
Prov. Aut. Bolzano  6779  
Prov. Aut. Trento 8116 
Puglia  78.797 
Sardegna  23.805 
Sicilia  69.272 
Toscana  68.284 
Umbria  16.559 
Valle d’Aosta  2038 
Veneto  74.852 
Totale ITALIA  950.943 

Lobo et al. Neurology 2000;54(11 Suppl 5):S4-9 

I casi prevalenti di demenza in Italia per Regione 
(n=950.943 - ISTAT 2014) stimati secondo i dati di 

Lobo et al. (2000)  
 



Età Prevalenza Incidenza 

80-84 15,7% 6,0% 

85-89 30,8% 12,4% 

90-94 39,5% 13,1% 

95-99 52,8% 20,7% 

≥100 65,9% - 

Una indagine door-to-door Monzino 80+ Study:   
2504/2813 persone 

Laboratorio di Neuropsichiatria Geriatrica dell’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche  “Mario 
Negri” e finanziato dalla Fondazione Italo Monzino 

2015;11(3):258-70 

Dati non pubblicati 





La Malattia di Alzheimer (AD) è la forma 
prevalente di demenza 
neurodegenerativa 



Quanti malati di Alzheimer in Italia? 
• In Italia, a partire dal 1987, 

diversi studi di popolazione 
sono stati condotti su un 
numero di soggetti 
purtroppo non molto 
numeroso e con una scarsa 
attenzione verso della 
diagnosi tipologica di 
demenza e dei diversi stadi 
della demenza (lieve, 
moderata, severa).   

• Tutto ciò rende le stime 
epidemiologiche incerte sia 
in termini complessivi di 
conoscenza del fenomeno, sia 
per quanto riguarda l’entità 
delle differenze fra Alzheimer 
e altre forme di demenza 
incluse le forme secondarie 
quali per esempio le demenze 
vascolari maggiormente 
prevenibile tramite un 
controllo a livello di 
popolazione dei fattori di 
rischio cardiovascolari  

 

Vanacore N, Maggini M,  Raschetti R. Bollettino Epidemiologia Nazionale, 2005, Vol. 18 - n. 2. 
 



Italian Longitudinal Study on Aging 

• Lo studio ILSA è quello di maggiori dimensioni condotto su 3.645 soggetti 
screenati con età compresa tra 65 e 84 anni.   

– La prevalenza età-sesso specifica riportata in questo studio è stata 
applicata alla popolazione italiana del 2001 nella fascia d’età 65-84 
anni (n. 9.303.042).  

– Ciò ha permesso di stimare circa 238.000 casi attesi di Alzheimer pari 
a una prevalenza totale del 2,5% (IC 95% 2,0-3,1) con un range di casi 
attesi compreso tra 184.000 e 292.000.  

• Lo studio ILSA presenta, tuttavia, una elevata percentuale di persone per le 
quali non è stato posta una diagnosi tipologica di demenza.  

– Infatti, mentre la prevalenza per tutte le demenze è abbastanza in 
linea con quella osservata in Europa (circa il 6%), quella per la malattia 
di Alzheimer è circa la metà (2,5% vs. 4,4%) [Lobo A., et al. Neurology 
2000, 54 (suppl.): S4-S9.].  

 
The Italian Longitudinal Study on Aging. Prevalence of chronic disease in older Italians: comparing self-reported and 
clinical diagnoses. Int J Epidemiol 1997;26:995-1002 



Oltre lo studio ILSA…. 

• Considerando insieme, invece, gli studi di 
Appignano1 e Vescovato 2 (totale n= 1451)  è 
stata stimata una prevalenza cumulativa età-
sesso specifica e applicata alla popolazione 
italiana ultra60enne nel 2001 (n= 14.037.876).  

• Il numero di casi attesi di Alzheimer è stato 
stimato in circa 492.000, pari a una prevalenza 
totale del 3,5% (IC 95% 2,5-4,5) con un range di 
casi attesi compreso tra 357.000 e 627.000.  

1 Rocca WA et al. Neurology 1990;40(4):626-31; 2 Ferini-Strambi L et al. Eur J Epidemiol 1997 Feb;13(2):201-4 



Incidenza della Malattia Alzheimer in Italia 

• Studio ILSA:   
– si stima che il numero di casi incidenti di Alzheimer 

all’anno sia pari a circa 150.000 persone (tasso grezzo di 
7,0 casi per 1.000 anni-persona (IC 95% 5,3-8,7) 

 

• Studio Conselice (n=937)1:  
– un tasso di incidenza di DA pari a 23,8 casi per 1.000 

anni-persona (IC 95%  17.3 to 31.7). Questo si 
tradurrebbe in più di 200.000 nuovi casi di Alzheimer 
attesi ogni anno in Italia.  

1 Ravaglia G et al. Neurology 2005;64(9):1525-30. 



La nuova longevità 
della DI 



Changes in mortality and causes of death in the 
Swedish Down syndrome population. 

 

• All individuals with DS that died between 1969 
and 2003 in Sweden, and all individuals born with 
DS in Sweden between 1974 and 2003 were 
included.  

• Data were obtained from the Swedish Medical 
Birth Register, the Swedish Birth Defects Register, 
and the National Cause of Death Register.  

• Median age at death has increased by 1.8 years 
per year 

Englund A. et al. Am J Med Genet A. 2013 Apr;161A(4):642-9 



Syndrome 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 years
Angelman 72

Cerebral Palsy 55

Cornelia de Lange 71

Down syndrome 82

Fragile X 87

Phenylketonuria (without diet) 70

Prader-Willi 72

Rett 55

Sanfilippo 69

Tuberous sclerosis 50

Williams 55

life expectancy with maximum age
Coppus AM. Dev Disabil Res Rev 2013;18(1):6-16. 

• Oggi in Italia le persone con SD sono circa 
48.000, di cui il 13% ha più di 44 anni 

• La spettanza di vita alla nascita è di 61,6 anni 
per i maschi e di 57,8 anni per le femmine 



Caratteristiche clinico-demografiche 

   N Media  DS  Min Max F 
SD 75 51,44 6,817 39 66 20,51 

P<0,0001 Non-SD 154 56,15 7,751 40 80 
Totale 229 54,71 7,766 40 80 



DI non Down 
 Non esistono dati epidemiologici italiani sulle 

(tante) altre forme di DI, ma la letteratura indica 
che la sopravvivenza media si sta rapidamente 
avvicinando a quella della popolazione generale 
(Carmeli & Imam, 2014) 

 Fatta eccezione per quelle persone con disabilità 
multiple e severa (es., paralisi infantile, la 
sclerosi tuberosa) (Coppus, 2013). 

 
Carmeli E. & Imam B. Frontiers in Public Health 2014;2(1):125–136. 
Coppus AMW. Developmental Disabilities Research Reviews 2013;18(1):6–16. 



Epidemiologia della demenza 
nella DI 



Dementia in Alzheimer’s disease (DAD) nelle persone con SD 

Nonostante il verificarsi di AD patologia nel cervello di individui con SD a 
partire dall’età di 40 anni (Wisniewski et al., 1994), la DAD esordisce  in media 
attorno ai 50-55 anni di età (con un range tra 30-70 anni) con tassi di 
incidenza crescente con l’avanzare dell’età (da 2,53/100 persone-anno a 
13,31/100 persone-anno rispettivamente nelle fasce di età <50 e ≥ 65 anni).  
Coppus A. et al. J Intellect Disabil Res 2006;50:768-77. 
Glasson EJ et al. J Intellect Disabil Res 2014;58:393-8. 
 
 



Nelle persone con SD la demenza nella Malattia 
Alzheimer (Dementia in Alzheimer’s Disease; 
Prasher, 2005) è la causa più importante di 

fragilità e di mortalità (fino al 30%). 

Coppus AM. Dev Disabil Res Rev 2013;18(1):6-16. 
Prasher V.P. Alzheimer’s disease and Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities,  
Abingdon: Radcliffe Publishing, 2005. 





La prevalenza di demenza è da 4 a 5 volte superiore rispetto alla popolazione generale 



Anche nelle altre forme di DI, la demenza è molto 
frequente: quasi un terzo degli ultra60enni sviluppa una 
demenza conclamata,  con tassi di incidenza di circa cinque 
volte superiore rispetto a quelli della popolazione generale 
(54,6/1000 persone-anno con un picco di 97,8/1000 
persone- anno nelle fasce di età tra  70-74 anni). Prevale la 
demenza Alzheimer (≈ 50%) come nella popolazione 
generale.  

2013;34:1881-5 



I nuovi criteri diagnostici DSM-V (2013)  
Major Neurocognitive Disorder 

A. Evidenza di un rilevante declino cognitivo da un precedente livello di 
prestazioni in uno o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzioni 
esecutive, apprendimento e memoria, linguaggio, cognizione di tipo percettivo-
motorio o sociale) basata su:  
A. Preoccupazione del soggetto, di un informante, o del medico che si è verificato un rilevante declino della 

cognitività 
E 

B.    Un considerevole deterioramento delle prestazioni cognitive, preferibilmente documentato da prove           
 neuropsicologiche standardizzate oppure, in mancanza, da altra valutazione clinica con determinazione 
 quantitativa 
 

B. I deficit cognitivi sono sufficientemente gravi tali da interferire con lo stato di 
autonomia ([Instrumental] Activities of Daily Living), ma possono essere richiesti 
sforzi maggiori e strategie compensatorie per garantire l’indipendenza. 

C. I deficit cognitivi non compaiono esclusivamente nel contesto di un delirium 
D. I deficit cognitivi non sono interamente o primariamente attribuibili ad un altro 

disturbo mentale  di Asse I (ad es., Disturbo Depressivo Maggiore, Schizofrenia) 
 

 
 

 
 

 



La memoria e le funzioni 
corticali superiori 



Domini 
cognitivi 

Funzioni percettivo-motorie 
Percezione visiva 

Ragionamento visuo-costruttivo 
Coordinazione percettivo-

motoria 

Funzioni esecutive 
Programmazione 
Decision-making 

Rispondere al feedback 
Inibizione 
Flessibilità 

Attenzione complessa 
Attenzione sostenuta 

Attenzione divisa 
Attenzione selettiva 

Velocità di processamento 

Linguaggio 
Denominazione oggetti 

Definizione parole 
Fluenza verbale 

Grammatica e sintassi 
Comprensione 

Apprendimento e memoria 
Richiamo libero 

Richiamo facilitato 
Riconoscimento 

Memoria semantica e 
autobiografica 

Apprendimento implicito 

Cognizione sociale 
Riconoscimento delle emozioni 

Theory of Mind 
Introspezione 
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Agnosia visiva 

APPERCETTIVA 
• Incapacità di cogliere le 

caratteristiche sensoriali 
dello stimolo e di 
integrarle in una 
percezione strutturata 

• Prove compromesse:  
 - descrizione 
 - copia 
 - accoppiamento 

ASSOCIATIVA 
• Incapacità di avere 

accesso al patrimonio di 
nozioni funzionali, 
fisiche, categoriali dello 
stimolo 

• Prove compromesse:  
 - identificazione verbale  
 - pantomima 
 - categorizzazione 

 









Aprassia ideomotoria 
pantomima > imitazione > uso oggetto 

Errori di 
produzione 

Postura 

Temporali 

• Latenza 
• Interruzioni  

Errori 
interpretativi 

Traiettoria Orientamento 
spaziale 

Spaziali 

  



A body-Centered Reference System  

for Motor Actions 
 • Informazioni sulla configurazione corrente e sulla 

posizione del proprio corpo sono un prerequisito  per 
la pianificazione ed esecuzione dei gesti verso stimoli 
esterni:  

  - coordinate retinotopiche sono trasformate in coordinate corporee 
  - percezioni cinestetiche, tattili e visive del proprio corpo 
  - schema corporeo (conoscenza topografica dei rapporti spaziali) 
  - conoscenza lessica e semantica delle parti del corpo 
  - consapevolezza del proprio corpo 
• Atassia ottica, emi-somatoagnosia, somato-

topagnosia, agnosia digitale 



Atassia ottica 

• Disturbo dell’integrazione delle coordinate 
retinotopiche e lo schema corporeo   

• Alterato reaching visivo verso stimoli 
extracorporei 

• Lesione: intorno al solco interparietale 
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Funzione Definizione Esempi di disfunzione 
Comprensione Capacità di intendere 

ciò che viene detto e 
ciò che si legge 

Incapacità di eseguire 
un commando o di 
rispondere sì o no a una 
domanda 

Fluenza Flusso di parole che 
procede senza 
ostacoli 

Espressioni 
caratterizzate da frasi 
brevi con parafasie 

Grammatica Accurata espressione 
delle relazioni 
esistenti tra le parole 

Linguaggio 
sgrammatico, assenza 
di funtori 

Prosodia Variazioni del tono 
nell’ambito di un 
discorso, aspetto 
melodico del 
linguaggio 

Monotonia 

 

 



Funzione Definizione Esempi di 
disfunzione 

Ripetizione Ripetizione di 
parole appena 
ascoltate 

Alterata ripetizione 
verbale 

Scrittura  Mnemo(apratto)agrafia 

Lettura  Alessia 

Denominazione Richiamare 
parole dalla 
memoria 
semantica 

Anomia, parafasie 

Linguaggio 
automatico 

Recitare 
sequenze 
automatiche 

Impossibilità di 
contare, pregare, 
cantare 
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Cognizione sociale 

• Riconoscimento delle emozioni (facciali) 

Malnati M. et al. 



Cognizione sociale 

• Riconoscimento delle emozioni 

• Capacità di rappresentarsi gli stati mentali 
propri e altrui, per spiegare e prevedere, in 
base ad essi, il comportamento proprio e 
altrui 1  

1 Premack D & Woodruff G. Behavioral and Brain Sciences, 1978; 1(4), 515-526. 



Mograbi DC. et al. Consciousness  Cogn 2009;18:989-1003 

Anosognosia/consapevolezza/insight 
 
Cognitive anosognosia (neuropsicologia) in pazienti con lesioni focali centrali specie 
dell’emisfero non dominante del linguaggio; Awareness (consapevolezza, 
psichiatria); Insight (psicologia gestaltica) 
 

– Primaria (deficit della meta-cognizione) 
 

• E’ la conoscenza e la regolazione delle nostre proprie cognizioni e 
dei nostri processi mentali come:  

percezione, attenzione, memorizzazione, lettura, scrittura, 
comprensione, comunicazione;  
 

• cosa sono, come si realizzano, quando si impiega l’una o l’altra, 
quali fattori aiutano o interferiscono nella sua operatività.  



Mograbi DC. et al. Consciousness  Cogn 2009;18:989-1003 

Anosognosia/consapevolezza/insight: 
– Primaria (deficit della meta-

cognizione) 
– Secondaria (deficit della 

working memory) 
– “the petrified self” 
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Memoria 

• Capacità di mantenere informazioni nel 
tempo (che va da una frazione di secondo a 
tutta la vita) 

• Riguarda la capacità di elaborare (codificare 
un memorandum), conservare (ritenere) e 
recuperare (ricordare) informazioni (traccia 
mnesica) della più variata qualità. 

• Serve per il mantenimento di una compiuta 
padronanza del proprio mondo interno, 
dell’ambiente e delle loro reciproche 
interazioni 

 



Modello modale nella psicologia 
cognitiva 

• La complessità del funzionamento mnemonico ha 
costretto gli studiosi di suddividere la memoria in 
componenti, fondato su una teoria che nell’ottica 
della psicologia cognitivista viene rappresentata con 
un modello 

• Il modello cognitivista rappresenta schemi in cui i 
riquadri riferiscono a comparti e le frecce ad 
interazioni. 

• I depositi e i processi di controllo ad essi associati non 
rappresentano una parte (una struttura) della mente 
ma piuttosto delle diverse funzioni che 
contribuiscono all’acquisizione e uso di informazioni 



Atkinson & Shiffrin 

• Il modello consta di tre comparti o depositi della memoria 
concepiti come siti in cui viene ritenuta l’informazione e dei 
processi di controllo: codificazione (encoding) - ripetizione 
(rehearsal) – richiamo o recupero (recall o retrieval), che 
manipolano l’informazione e la spostano da un comparto all’altro.  

• Ciascuno di questi comparti ha una sua:  
– funzione: il suo ruolo che svolge nel funzionamento complessivo della mente 

– capacità: quantità di informazione in qualsiasi momento 

– durata: tempo in cui può ritenere un contenuto informativo  

• La memoria acquisisce due significati: 
– capacità di trattenere informazioni in uno dei tre comparti 

– il contenuto stesso dei tre depositi 

 



 è organizzato in base a ciascuna modalità sensoriale 

 è capace di acquisire un numero elevato di informazioni, che 
vengono però velocemente perse 

 solo il 25% delle informazioni percepite attraverso i sensi 
vengono trattenute e trasferite nella memoria a breve termine 
per successiva elaborazione 

Registro Sensoriale 
 magazzino a brevissimo tempo (visiva: <1sec;  
        uditiva: <3sec.) con informazioni trattenute  
        senza alcuna trasformazione 



Memoria iconica: vita quotidiana 

• Se si sposta rapidamente in avanti e dietro nel buio una 
sigaretta accesa sembra che la luce della brace abbia una 
scia: questo fenomeno fornisce un esempio di 
persistenza visiva e implica quindi che informazioni 
relative ad un’immagine devono essere state conservate 
per qualche tempo (qualche msec). 

• Tuttavia, di norma uno non è consapevole della memoria 
iconica per la semplice ragione che duranti i movimenti 
oculari l’immagine prodotta da ogni punto fissato 
BLOCCA la percezione conscia dell’icona relativa al punto 
fissato subito PRIMA.  

• Difatti, grazie alla memoria iconica due immagini non si 
sovrappongono mai, ciò ci consente una visione del 
mondo integrato e non scomposta in una successione di 
immagini separate. 
 



Memoria ecoica: nella vita quotidiana 

• “Ma sì che ti sto ascoltando, hai detto... 
(ripetendo le ultime parole enunciate dal nostro 
interlocutore negli ultimi 2-3’’) anche se in verità 
non l’avevamo ascoltato 

•  Quando qualcuno ci chiede qualcosa mentre stai 
facendo un’altra attività (lettura, scrittura, ecc.) 
spesso accade che chiediamo subito di ripetere la 
domanda. Nel momento in cui diciamo “Cosa...?” 
sentiamo nelle orecchie la domanda che ci è stata 
posta 

 



Memoria a Breve 
Termine 

  È caratterizzata da un breve tempo di     permanenza 
delle informazioni (<30 secondi).  

 Un’ampiezza limitata (non più di 5-9 unità significative 
alla volta) 

 Una organizzazione sensoriale (soprattutto verbale e 
visiva) 

 E’ equiparabile adesso alla memoria di lavoro.  



Termine funzionale della MBT (a che cosa serve) e viene 
considerato come uno spazio di lavoro attivo utilizzato per:  
• manipolare e combinare l’informazione (elaborare) da potere 

essere trasferita nella MLT 
• mantenere informazioni vivide derivati da sotto-processi (ad 

es. calcolo mentale)  
• recuperare  informazioni dalla MLT 
 

Memoria operativa 
Memoria di lavoro 



E’ la sede del pensiero conscio, cioè tutte le percezioni, 
sentimenti, calcoli, confronti, ragionamenti di cui abbiamo 

coscienza in un preciso istante. L’idea che il pensiero ha sede 
in un comparto della memoria non ha niente di strano se ci 

ricordiamo che per poter pensare abbiamo bisogno di 
informazioni che sono disponibili a cui il pensiero possa 

applicarsi e che restano in memoria mentre il pensiero le 
elabora.  



Memoria di lavoro 

Esecutivo 

Centrale 
Circuito 

Articolatorio 

Taccuino 

 Spaziale 

Transmodale, sistema attentivo,  
velocità di elaborazione, spazio 

di lavoro a capacità limitata, 
selezione di strategie 

• Sistema di 
reiterazione spaziale 
e/o visivo 

• Pianificazione dei 
movimenti 

  Deposito Fonologico 

(Acustico) 

Stimoli esterni diretti o 
via loop fonologico 

‘Mind’s Ear’ 

Sistema di reiterazione 
subvocale,  

‘Mind’s Voice’ 

Deposito visivo 

Stimoli esterni diretti o 
via taccuino spaziale 

‘Mind’s Eye’ 



Attenzione selettiva 

• Capacità di mantenere un set cognitivo che 
comprende un aspetto dinamico (orientamento e 
dirottamento) e di selezione cosciente  
(l’attivazione e l’inibizione di specifiche risposte) 

• Processamento differenziale di stimoli durante il 
quale un item specificato può essere elaborato 
con nessuna o minima interferenza da distrattori  
contemporaneamente presenti 

 



Attenzione focalizzata e mantenuta nel tempo 

• Sforzo mentale conscio (abilità a sostenere 
consapevolmente l’attenzione focalizzata)  
investito in un dato compito per periodi 
ininterrotti di tempo:  

– Per stimoli a bassa frequenza: attenzione sostenuta 

– Per stimoli ad alta frequenza: attenzione concentrata 

– In attesa della comparsa di uno stimolo: attenzione 
preparatoria 

 



Attenzione divisa 
• Focalizzare su più di uno stimolo o processo alla 

volta:   
  - >1 variabile di uno stesso stimolo 
  - due compiti simultaneamente 

• Flessibilità mentale richiesta per passare da un 
compito ad un altro in modo particolare quando vi 
sono diversi requisiti cognitivi : 
– Switching: cambiare  
– Soppressione: inibizione di riposte automatizzate 

Attenzione alternata 



“the manipulation of representational systems and is what goes on during the delay 
between stimulus and response” 
Come diceva Denckla MB. In GR Lyon & MA Krasnegor (eds), Attention, Memory and 
Executive Function. Baltimore: P. Brookes, 1996,pp. 263-278., le ECF sono la componente 
“operativa” della memoria di lavoro (central executive). 
 



Effetto di posizione seriale 

Interazione tra la memoria  
operativa e la memoria a 

lungo termine 





Interferenza 

• Retroattiva: materiale presentato dopo 
interferisce nel recupero di materiale 
presentato prima 

• Proattiva: materiale presentato prima 
interferisce nel recupero del materiale 
presentato dopo  



Trasferimento dalla MBT 
alla MLT 



I processi di memorizzazione 
Ripetizione 

• meccanica e subvocalica, detta reiterazione, 
rehearsal, per un certo tempo nella MBT e la 
ripetizione di codificazione (reiterazione 
integrativa, nella MLT) che è in funzione di  

– Interesse e della stimolazione suscitate nel 
nostro pensiero da certe informazioni  

– Profondità di elaborazione o ripetizione 
elaborativa 

– Capire il significato  dell’informazione 



A distanza di una settimana, gli studenti dovevano ricordare quale 
era il fatto centrale: miglior richiamo per la forma causale e quella 
consequenziale.  
Conclusione: il ricordo di una informazione viene facilitato dalla 
sua presentazione in un contesto logicamente coerente, 
stimolando l’attività del pensiero, e viene reso meno probabile 
quando viene fornita sprovvista di ogni riferimento oppure inserita 
in un contesto inconsueto e incongruente.  



I processi di memorizzazione 
Associazione 

– Mettere in relazione qc di nuovo con qc di 
vecchio: 

• collegare un nuovo numero di telefono con 
numeri significativi 



I processi di memorizzazione 
Mediazione 

• Mediazione  

– la trasformazione di qc di difficile da ricordare con qc di 
più facile attraverso la formazione di un legame tra ciò 
che è difficile e ciò che è facile: 

• La strategie della parola chiave: per imparare la nuova parole 
“floor” la si trasforma in una parola facile “fiore” dopo di che si 
crea una associazione fra i due: questo tramite può essere: 

– una parola “terra” : i fiori sono per terra e il pavimento copre la terra 

– una frase: “sono caduti i fiori sul pavimento 

– immagine mentale che incorpora entrambi i termini (la cosiddetta 
immagine interattiva)  



I processi di memorizzazione 
Organizzazione 

• Raggruppamento: 
– riunire in un unico costrutto informazioni che 

originariamente sono state percepite come singoli 
item separati, o secondo criteri pre-stabiliti in base a 
concetti già posseduti dalla memoria semantica 
oppure in base all’esperienza propria del soggetto 

• Riorganizzazione gerarchica che sfrutta il 
fenomeno di specificità di codifica: 
– il contesto entro cui un’informazione viene presentata 

ne determina la codifica, tanto più contesto di codifica 
e contesto di recupero sono simili tanto più il ricordo 
sarà facilitato 



Tipi di immagini mentali 

• Immagine semplice: 
– ogni parola, ogni oggetto viene immaginata 

singolarmente 

• Immagine interattiva:  
– applicabile anche nella vita quotidiana (ad es. 

apprendimento di una lingua nuova) 

• Immagini comuni:  
– generali - specifiche – episodiche - biografiche 

• Immagini di memoria:  
– del mondo reale o di immaginazione (immagini 

bizzarre) 



Mita da sfatare: immagini bizzarre 

• Gli esperimenti hanno dimostrato ripetutamente 
che la convinzione popolare “Ciò che è strano si 
ricorda meglio” non è vero!  

• La rievocazione di stimoli per i quali si ricorre a 
immagini bizzarre è peggio che quella per i quali il 
soggetto si avvale di immagini mentali comuni, 
anche se dal punto metamnemonico i soggetti 
tendono a giudicare la strategie dell’immaginazione 
bizzarra più facile.  

• Ciò costituisce la prova che la metamemoria viene 
tratto in inganno perché influenzata da un principio 
generale che in realtà è sbagliata. 



Registri 

sensoriali MBT MLT 

Dichiarativa 

Esplicita 

Episodica Semantica 

Retrospettiva Prospettica 

Il modello multicomponenziale della memoria 

Non-dichiarativa 

Implicita 



Memoria implicita perché… 
• Non si riesce a dichiarare  i suoi contenuti  

• Questa memoria si manifesta attraverso cambiamenti di 
comportamento e di pensiero senza raggiungere il livello 
della coscienza:  
– non è necessario che il soggetto sia consapevole delle 

circostanze che hanno prodotto il ricordo 

• Il recupero di informazioni precedentemente acquisite 
avviene solo a condizione che si ripresenti la stessa 
condizione  di apprendimento 

• Questa memoria fornisce un programma per l’azione  
futura senza contenere  informazioni relative  al passato:  
– è prescrittiva piuttosto che descrittiva, 

– riguarda le modalità dell’elaborazione  piuttosto che i suoi 
contenuti 



Memoria procedurale 

• permette l'acquisizione di nuove abilità o 
procedure con marcate componenti motorie, 
visive ed cognitive, spesso stereotipate e 
ripetitive:  
– lavarsi, (s)vestirsi, andare in bicicletta, giocare a golf, 

pulire la casa, fare il letto, ecc.  

• rende la persona capace di rispondere in modo 
adattativo all’ambiente e di mantenere le 
connessioni apprese.  

• Non vi è criterio di falsità o verità, ma solo il 
riuscire o meno ad eseguire un determinato 
compito 



Innesco (pre-attivazione) 

• È l’attivazione in modo inconscio di uno o più 
ricordi preesistenti provocata da uno stimolo 
specifico (stimolo innescante, pre-attivatore)  
che influenza in modo conscio la percezione e 
pensieri 

• L’attivazione rappresenta l’anello di 
congiunzione tra memoria implicita e esplicita 

 



Memoria incidentale 

• La capacità di ricordare anche se non  lo era 
richiesto esplicitamente (ovvero in un compito di 
copertura, recupero esplicito di informazioni 
presentate in precedenza) 

• E’ una memoria non intenzionale che secondo 
alcuni autori riguarda sia l’esecutivo centrale che 
la memoria implicita.  

• Un altro esempio più ecologico è quella della 
memoria episodica: cioè il ricordo di comuni 
esperienze di ogni giorno pur non proponendoci 
di memorizzarle 



Memoria implicita vs. intenzionale vs. 
incidentale 

Implicita Intenzionale Incidentale 

Apprendimento (in)volontario volontario involontario 

Consapevolezza no sì no/sì 

Recupero involontario volontario volontario 

Riferire i contenuti no sì sì 

Contesto 
apprendimento-
recupero 

uguale diverso diverso 



Memoria semantica 

• Rappresenta le informazioni enciclopediche 
comuni a gran parte dei membri di una società 
(ad es., parole, simboli, eventi e personaggi 
pubblici, la propria cultura, ecc.).  

• In essa l’informazione è archiviata in un codice 
concettuale senza alcun riferimento al 
contesto in cui il primitivo momento 
conoscitivo è accaduto.  

• Essa ha un valore sociale e le conoscenze sono 
ripetibili 

 



Memoria semantica: se non fosse 
organizzata non sarebbe possibile 

recuperare le informazioni  
• Esempi:  

– Dizionario: Lettera M: facile; Nomi di frutti: 
difficile 

– Negozio: Articoli con M: difficile; Frutta: facile 

– Memoria semantica : M: facile; Frutta: facile 

• Un PC per sapere se ha in memoria qualche 
dato deve percorrere tutti i dati prima di poter 
rispondere, mentre nella memoria umana, ciò 
non è necessario 



Il fenomeno di «sulla punta della lingua» 

• E’ la sensazione soggettiva di un quasi-ma-non-completa 
ricordare: informazione strettamente legata a quella ricercata 
(richiamo parziale: la lettere iniziale, il numero di sillabe, 
l’accento; richiamo di parole associate alla parola bersaglio 
acusticamente o semanticamente) viene attivata per prima, e 
solo dopo l’attivazione si diffonde fino a raggiungere la parola 
desiderata.  
– Per esempio “Definizione verbale di un oggetto la cui parole a bassa 

frequenza d’uso: sestante: “Come si chiamo quello strumento che 
usano i marinai per individuare le coordinate di latitudine e 
longitudine?” 

– Domanda: E’ un nome breve come “casa” o come “Caserma”? 
– Risposta: Lungo come “caserma” 
– Domanda: Comincia per vocale o per consonate? 
– Risposta: Per consonante 
– Domanda: Indica un nome che possa assomigliare 
– Risposta: Sismografo ma non è questo.  

 



Memoria episodica retrospettiva 

• Un insieme di eventi o episodi singoli e specifici 
vissuti in prima persona inseriti in un contesto 
spazio-temporale ben preciso e riguarda sia il 
presente (fatti datanti ore o mesi: memoria 
recente, ongoing memory) che il passato (fatti 
datanti anni: memoria remota, detto anche 
memoria terziaria).  

 

 



Memoria episodica retrospettiva 

• La memoria episodica viene di solito suddivisa in 
memoria autobiografica ovvero il ricordo 
dell’informazione correlato all’io che riguardano le 
memoria personali, fatti biografici, ricordi personali 
generici e uno schema di sé (coscienza autonoetica ). 
Quindi è una memoria basata sull’esperienza diretta.  

• La seconda forma di memoria episodica poiché 
sempre legata all’io è costituita dal ricordo di eventi 
reali non esperiti di prima persona ma tramite 
resoconti: cioè conoscenza e ricordo di eventi reali 
che ci sono stati riferiti (lettura, TV, amico, ecc.).  

 



Due tipi di memoria episodica retrospettiva 

  Caratteristiche dell’informazione disponibile 

  Eventi di esperienza 
diretta 

Eventi riferiti 

Proprietà     

Tipo di informazione Percettiva Simbolica 

Origine della selezione L’io Il sociale 

Struttura dell’informazione Struttura dell’evento Evento + struttura 
narrativa 

Contesto dell’informazione L’evento originario L’evento della ricezione 

Organizzazione causale-
temporale 

Inclusione l’uno nell’altro 
a scatola cinese 

Frammentazione 



Memoria semantica vs. episodica 

Semantica Episodica 

Prospettiva S-T no sì 

Ripetibilità sì no 

Veridicità sociale personale 

Recupero facile difficile 

Connotazione emotiva no sì 



Il ricordare di ricordare 

• Il ricordarsi di compiere un’azione nel futuro 
comporta un piano complesso che riguarda il 
pensiero, l’attenzione, la memoria e la decisione.  
Può esser distinto in 6 stadi: 

– formazione delle intenzioni 

– ricordare cosa fare 

– ricordare quando farlo 

– ricordarsi di compiere l’azione (rammentare un’azione 
futura da svolgere) 

– compiere l’azione nel modo stabilito 

– ricordarsi di aver compiuto l’azione per non ripeterla 
 



Differenze fra memoria prospettica e 
memoria retrospettiva 

Memoria prospettica Memoria retrospettiva 

Codifica Di intenzioni Di eventi 

Ritenzione Monitoraggio discontinuo Monitoraggio continuo 
(rehearsal) o assente 

Recupero 

Autoattivazione del 
ricordo (self-cued, 

environmentally-cued) 

Eteroattivazione del 
ricordo 

Brandimonte, M. Memoria e immaginazione. In I processi cognitivi, Modelli e ricerca in psicologia. A cura di Job, R. 
Carocci (Eds). 1998. 



Event based task: il ricordo prospettico è legato al 
verificarsi di un determinato evento che funge da cue per 
l’azione. Ad esempio: ricordarsi di riferire un messaggio 
quando incontriamo la persona interessata. 

 

Time based task: il ricordo prospettico è legato allo scadere 
di un certo periodo di tempo, come quando dobbiamo 
ricordarci di andare ad un appuntamento. 

 




