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Al medico curante del Sig. RICCARDI  ROMANO  

12-05-1928, Viale Silvani 3/4, Bologna,   051-551150  
MOTIVO DELLA VISITA : La moglie riferisce disturbi mnesici insorti da alcuni mesi: il paziente 

presenta episodi di anomia e disorientamento topografico sia nel noto tragitto per recarsi al 
lavoro che a piedi nei pressi dell’abitazione in centro città. Questi eventi sono stati 
accompagnati da intensa reazione ansiosa del paziente. Visitato due mese fa presso altro 
Centro  Delegato per i Disturbi Cognitivi e sottoposto solo a MMSE (27,1/30) con diagnosi di 
“funzioni cognitive normali per l’età”  

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE  
DATI ANAGRAFICI. sposato, due figli, imprenditore ancora in attività. 
ANAMNESI. fumatore (20 die fino qualche anno fa, ora 6-7 die). Nega: familiarità per demenza, 

traumi cranici commotivi, malattie infettive del SNC, depressione, vertigini.  
Istruzione: maturità classica e poi Facoltà di Veterinaria interrotta dopo 3 anni 

per disinteresse verso la materia.  
Attività lavorativa: tuttora amministratore unico azienda produttrice di macchine  
           per lavasecco.   

Disturbi del comportamento: immediatamente il paziente manifesta atteggiamento vivace e spesso disinibito: durante 
il colloquio è facilmente irascibile, batte i pugni sul tavolo, esegue un vigoroso gesto dell’ombrello. 

Impiego del tempo libero: non vengono segnalate variazioni dell’impiego del tempo libero.  
Insight: ha consapevolezza della riduzione delle funzioni mnesiche (“perdo la memoria ogni tanto”) e funzionali 

(disorientamento topografico) che ritiene non interferenti con la normale autonomia funzionale (“non mi 
sono più perso e continuo a guidare ed andare a lavorare in azienda”). 

COMORDIBITÀ: ipertensione arteriosa, dislipidemia, angioplastica coronarica, endoprotesi aorto bisiliaca per aneurisma aorta 
addominale, ateromasia TSA, IPB, ipoacusia bilaterale anche con protesi, litiasi renale recidiva. 

TERAPIA. Dilzene 120 : 2 cp die; Cardioaspirin : 1 cp die; Mittoval :  1 cp die, Sinvacor 20 : 1 cp die. 
ESAME OBIETTIVO: aspetto curato, vigile, collaborante, orientato nel tempo e spazio: il dialogo è fluente ma non sempre 

correttamente informativo (ad es. richiede più tentativi per ricostruire la composizione del suo nucleo famigliare). 
Non presenta disartria, extrapiramidalismo, deficit di lato : la deambulazione è svelta. 

VALUTAZIONE PSICO-COGNITIVA E FUNZIONALE  
  1°  01-06-2012  

MMSE 27,1 / 30 
GPCOG-IT      / 9 

MOCA 20 / 30 (vn > 26) 
GDS 0 / 15 
CDR 0,5 

ADL (perse)  0 su 6 
IADL (perse)   2 (*) su 8  

(*) compromesse ma non perse. 

INDAGINI DIAGNOSTICHE:  profilo biuomorale generale + tsh ed ft4: nella norma. RM encefalo 2012: encefalopatia vascolare 
periventricolare ed atrofia encefalica con aumento spazi liquorali. ECG : riscontro di bradicardia sinusale basale 
non confermata in recente ECG Holter. 

CONCLUSIONI  Gli elementi clinici, funzionali, comportamentali e psicometrici, sono compatibili con 
deflessione cognitiva lieve-moderata ad eziopatogenesi mista degenerativa-vascolare in 
paziente con verosimile elevata riserva cognitiva. Si propone :  

1° mese : Exelon 4,6 Transdermico : 1 cerotto al mattino (da applicare su una parte pulita, asciutta, priva 
di peli, intatta e sana della cute della schiena - parte superiore o inferiore-, della parte superiore del braccio o 
del torace, in una posizione in cui non sfreghi contro abiti stretti. 

2° mese : sostituire Exelon 4,6 Transdermico con 9,5 = 1 cerotto al mattino. 

PROSSIMO CONTROLLO:  TRA DUE MESI 
Cento, 01-06-2012      MEDICO RESPONSABILE DEL CENTRO 
   DOTT. DAVIDE ZACCHERINI   DOTT. ALESSANDRO PIRANI  
 

PORTARE SEMPRE QUESTO REFERTO AD OGNI ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO O VISITA SPECIALISTICA 
 

OPERATORI : 
Dr. Alessandro Pirani  
Dr. Davide Zaccherini 
Dr. Cristina Tulipani 
Inf. Chirico Francesco 
Seg. Farioli Franz  
 

ENTI SOSTENITORI : 

      

      
Fondazione Casa Protetta 
“G.B. Plattis” - Onlus 

Pur rientrando il punteggio del MMSE nel range di norma, il test risulta 
patologico nelle 2 seguenti aree critiche per l’MCI : memoria di rievocazione 
(perde 1 punto su 3) ma soprattutto abilità visuo-spaziali (errato disegno). Il 
MOCA conferma il deficit nella abilità visuospaziali (riproduzione disegno e 
CDT) e memoria di richiamo (totale senza aiuto), evidenziando 
malfunzionamento anche delle aree: attenzione (digit span backward), 
linguaggio (errata ripetizione 2° frase), astrazione (1 errore). Le competenze 
funzionali sono normali nelle ADL ma parzialmente compromesse nelle IADL 
(guida auto, gestione farmaci). Il GDS è normale. 
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