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Cos’è il Mild Cognitive Impairment

 Il costrutto di Mild Cognitive Impairment, a noi noto anche
con l’acronimo di MCI e che letteralmente traduciamo con
“deterioramento cognitivo lieve”, è stato introdotto per
definire la fase di transizione tra l’invecchiamento normale
ed il quadro patologico di demenza.

 Tale condizione è caratterizzata dalla presenza di lievi deficit
cognitivi di entità tale da non soddisfare ancora i criteri per la
demenza e da non avere un impatto considerevole sulla vita
sociale e lavorativa delle persone che vi rientrano, non
generando pertanto compromissioni nella loro funzionalità
quotidiana.



Il passaggio tra la normalità, la fase di MCI e la demenza conclamata non è
brusco o nettamente separato, ma prevede delle zone d’ombra che implicano
una certa sovrapposizione ed è proprio in queste sfumate zone di confine che
si inserisce la necessità sia di una diagnosi tempestiva, sia di terapie efficaci
nel controllare il meccanismo patogenetico, ancor prima del manifestarsi dei
sintomi clinici e quindi già a partire dalla fase preclinica.
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MCI : aspetti epidemiologici

 Studi condotti in questo campo di ricerca dimostrano che le persone che
rispondono ai criteri di MCI, hanno un rischio maggiore di sviluppare in tempi
diversi o la demenza di Alzheimer o altri tipi di demenza in accordo ai vari
fenotipi (Amnesico vs Non-Amnesico; Singolo vs Multiplo dominio), con un
tasso di conversione annuo pari al 10-20% (Petersen et al., 2003; Amieva et al.,
2004).

 Il MCI è un disordine etiologicamente eterogeneo e non tutti i soggetti con
diagnosi di MCI svilupperanno una demenza.

 Secondo alcuni autori, difatti, il MCI sarebbe non tanto una fase prodromica di Secondo alcuni autori, difatti, il MCI sarebbe non tanto una fase prodromica di
demenza, quanto un fattore di rischio di possibile evoluzione di cui occorre
individuare specifici predittori (Fisk et al., 2003; Luis et al., 2003; Ganguli et al.,
2004; Landau et al., 2010).

 Il fenotipo che sembrerebbe evolvere più frequentemente verso una demenza di
Alzheimer è quello Amnesico (aMCI), mentre gli altri tipi di MCI
sembrerebbero evolvere verso altre forme di demenza (Peterson et al.,2001;
Visser et al., 2002; Larrieu et al., 2002).

 Il MCI multi-dominio sembrerebbe essere invece il precursore più attendibile di
transizione alla demenza entro un biennio (Summers e Sounders, 2012) .
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Criteri NIA-AA e NINCDS-ADRDA per la diagnosi di MCI

Nel corso di questi anni sono stati utilizzati diversi criteri per cercare di definire ed
individuare i soggetti con MCI e descrivere le caratteristiche cliniche di un’entità
nosografica dai confini ancora indefiniti.
Un recente passo avanti, in questo complesso percorso di definizione, è stato effettuato nel
maggio 2011 con la pubblicazione dei nuovi criteri NIA-AA e NINCDS-ADRDA (Albert et
al., 2011; Sperling et al., 2011).

Secondo tali criteri la diagnosi di MCI viene effettuata in assenza di compromissioni sociali,
lavorative o delle attività della vita quotidiana a condizione che sussista la positività per uno
o più specifici biomarcatori quali:

 la presenza di depositi di Aβ1-42 rilevata tramite tecniche di neuroimaging;
 la presenza di marcatori liquorali indicativi di danno neuronale (riduzione di Aβ1-42 e la presenza di marcatori liquorali indicativi di danno neuronale (riduzione di Aβ1-42 e

aumento della proteina Tau fosforilata).

 Il deterioramento cognitivo del paziente deve essere accertato facendo riferimento alle
informazioni anamnestiche fornite dal paziente o da un informatore esperto o emerse
nel corso di osservazioni fatte dal clinico esperto.

 La presenza di un deterioramento in uno o più domini cognitivi quali memoria,
attenzione, linguaggio, funzioni esecutive e abilità visuo-spaziali deve essere accertata
mediante il ricorso a test psicometrici ai quali il soggetto può fare registrare prestazioni
inferiori in uno o più domini rispetto a quanto ci si aspetterebbe per età e scolarità,
considerando deficitarie le prestazioni che si collocheranno al di sotto del range di
normalità (< 1,5 deviazioni standard).

 Assenza di demenza.



MCI e DSM-V: criteri diagnostici

Anche l’APA (2013) nel DSM-V ha introdotto nuovi criteri per distinguere il Disturbo
Neurocognitivo Maggiore, che include sia ciò che è comunemente conosciuto come
demenza sia altre voci come i disturbi mnesici, dal Disturbo Neurocognitivo Minore, che
invece corrisponderebbe alla fase di MCI.

Disturbo Neurocognitivo Minore

A. Evidente e moderato deterioramento cognitivo rispetto al precedente livello di
performance in uno o più domini (attenzione, abilità esecutive, comprensione,
memoria, linguaggio, abilità percettive e visuo-costruttive, cognizione sociale) basato su:

 Informazioni provenienti dal paziente o da un informatore esperto o da osservazioni
fatte dal clinico, di un declino di livello lieve in specifiche abilità e specifici domini.fatte dal clinico, di un declino di livello lieve in specifiche abilità e specifici domini.
Tipicamente questi comporteranno una maggiore difficoltà nello svolgere dei compiti o
nell’usare strategie di compensazione.

 Lievi deficit riscontrati tramite un assessment obiettivo (tipicamente da 1 a 2 DS sotto la
media o compreso tra il 2°ed il 16° percentile), confrontato con un campione normativo
di riferimento.

B. I deficit cognitivi non sono di entità tale da interferire con l’autonomia del soggetto (le
attività quotidiane e strumentali sono preservate).

C. I deficit cognitivi non si presentano esclusivamente in un contesto di delirio.

D. I deficit cognitivi non sono del tutto o primariamente attribuibili a un altro disturbo
dell’Asse I (come schizofrenia o disturbo depressivo maggiore).



Il trattamento farmacologico del MCI

 La maggior parte dei trial clinici condotti per testare l’efficacia di dati
trattamenti farmacologici su pazienti MCI sono attualmente nello studio di fase
2 (definito anche terapeutico-esplorativo).

 Un promettente approccio è rappresentato dai trial clinici condotti con i
cosiddetti farmaci ad azione “disease modifying”, attualmente in studio di fase 3
e potenzialmente in grado di agire sui meccanismi patogenetici sottostanti l’AD,
modificandone il decorso e bloccandone la progressione già a partire dalla fase
preclinica (Salomone et al., 2012).

 Da altri studi che hanno tenuto conto dello stretto rapporto esistente tra Da altri studi che hanno tenuto conto dello stretto rapporto esistente tra
depressione, AD e MCI è emerso che i recettori dei glucocorticoidi potrebbero
costituire un adeguato bersaglio sia per i farmaci antidepressivi, che per
l’antidemenza.

 Anche il ridotto funzionamento della via del TGF-β1, potrebbe essere un marker
precoce di AD, nonché un potenziale target farmacologico per il trattamento
futuro non solo della AD, ma anche del MCI (Caraci et al., 2012) .

 Allo stato attuale, non sono ancora disponibili farmaci con una specifica
indicazione in scheda tecnica per il trattamento farmacologico dell’MCI.
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La valutazione neuropsicologica del MCI: strumenti 
psicometrici per la diagnosi di MCI

• Per procedere ad un accurato assessment di deterioramento
cognitivo, è necessario conoscere quali sono le funzioni soggette a
declino con l’età e valutare contemporaneamente le abilità ancora
integre e quelle già compromesse, tenendo conto dell’interferenza
reciproca fra funzioni cognitive ed emotive (Baroni e Getrevi,
2005; Chattan, 2004, 2012; Di Nuovo e Castellano, 2013).

• Relativamente al rapporto tra MCI e neuropsicologia, la letteratura• Relativamente al rapporto tra MCI e neuropsicologia, la letteratura
scientifica appare molto varia e discordante sia riguardo a quali
siano i test neuropsicologici più accurati da utilizzare per la
diagnosi di MCI, sia per quanto concerne i test dotati di maggiore
potere predittivo nell’evoluzione da MCI ad AD.

• Il test più utilizzato sia per una valutazione generale del
deterioramento, sia per differenziare tra i vari sottotipi di MCI, è il
Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein et al., 1975).



Possibili Strumenti da utilizzare nella valutazione dell’MCI

1. Mini Mental State Examination (MMSE): Folstein e al., 1993);
2. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Nasreddine et al., 2004).
3. Rey’s 15 Words Test (Rey, 1958; ed. it. Carlesimo et al., 1996);
4. Verbal memory span (Digit-Span: Wechsler, 1981); 
5. Matrici progressive di Raven (CPM, Raven, 1947, 1954; taratura italiana 

per adulti ed anziani in Spinnler e Tognoni, 1987);
6. Trail Making Test A e B (TMT: Giovagnoli et al., 1996);
7. Test di Fluidità Fonologica (FAS: Carlesimo et al., 1996);7. Test di Fluidità Fonologica (FAS: Carlesimo et al., 1996);
8. Frontal Assessment Battery (FAB: Dubois et al., 2000);
9. Rey-Osterrieth Figure Copy and Recall Test (Rey, 1959; Caffarra et al., 

2002);
10. Test di Corsi (Mammarella et al., 2008);
11. Racconto Breve di Anna Pesenti (Novelli et al., 1986).
12. Quality of life index (QoL-Index)( Spitzer et al., 1981);
13. Activities of Daily Living (ADL) (Katz et al., 1963);
14. Instrumental Activities of Daily Living (IADL) (Lawton e Brody, 1969).
15. Hamilton Psychiatric Rating scale for Depression (HAMD: 

Hamilton,1960; 1967).


