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Abstract
Le demenze più comuni sono quelle degenerative (Malattia di Alzheimer, Sindrome fronto – temporale e Malattia a
corpo di Lewy) e quella vascolare. Il gesto grafico segue la biografia del soggetto scrivente nel suo percorso esistenziale
normale e patologico. Non è possibile, oppure è molto improbabile, che venga fatta diagnosi di “ demenza” con una
grafia normale. Non è possibile cioè che un demente sia capace di intendere e di volere. Eppure spesso, molti periti
tecnici grafologi ( CTU o di parte), senza consultare un grafologo medico (oggi va di moda la tuttologia), emettono
risposte al quesito da far rabbrividire e inorridire e far tremare le vene e i polsi. Si assiste così al teatrino dei bassifondi
della cultura grafologica. Da una parte c’è una diagnosi di demenza documentata in cartella clinica, dall’altra il
consulente tecnico grafologo dichiara che il soggetto è (nonostante l’evidenza contraria) capace di intendere e di volere.
Questo studio non ha nessuna pretesa di essere una guida esaustiva del problema, non sguarda dall’alto verso il basso,
ma è solo una riflessione sulla differenza del tracciato grafico tra le due demenze così da aprire (si spera) uno spiraglio
di chiarezza su un problema non facile e in continua evoluzione.
L’analisi della scrittura consente di capire il passaggio da un invecchiamento normale con tutte le sue difficoltà, a un
deficit cognitivo lieve fino a dare un contributo alla prima fase demenziale in associazione ad altri esami strumentali e
di imaging, considerando che il disturbo della memoria (tra cui la memoria grafica del fonema) ) e del linguaggio orale
e scritto ( in particolare del grafema) sono tra i primi sintomi dello stadio primario demenziale.
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Le demenze: introduzione
Ho già scritto qualcosa su demenza e scrittura (24 marzo 2011- sindrome demenziale e scrittura
in neuroscienze.net; e in “ mente e cervello in grafologia” 2015) per cui una introduzione alle
demenze e uno sguardo generale sull’argomento (classificazione) si può trovare sia nel testo sia
nell’articolo. In questo focus approfondisco la differenza che si riscontra a livello di grafologia
medica tra una scrittura di un soggetto con demenza vascolare versus una scrittura di un soggetto
con demenza degenerativa.
La figura a sinistra mette in evidenza il vero problema
della demenza. Qualcosa si rompe nella struttura cerebrale
provocando un deterioramento globale dello stato
cognitivo, in genere diffuso e progressivo.
Spesso molte funzioni cerebrali sono compromesse come
la memoria, il linguaggio parlato e scritto, l’attenzione, il
giudizio, la capacità di orientarsi e l’esecuzione di
problemi complessi, la capacità di intendere e di volere.

http://www.my-personaltrainer.it/

In più c’è una alterazione della personalità e del
comportamento (ansia, depressione, irritabilità,
insonnia, apatia) e nella maggioranza dei casi si arriva
alla incapacità di svolgere gli atti quotidiani basali.

La demenza degenerativa rappresenta la prima forma di demenza e la più frequente e si esprime soprattutto
nella malattia di Alzheimer e in minor misura nella demenza fronto-temporale, in cui attualmente è incluso
anche il morbo di Pick e nella malattia a corpi di Lewy. La demenza vascolare è secondaria a una
vasculopatia cerebrale, che a sua volta può dipendere da una miocardiopatia ischemica o da malattie
metaboliche, ipertensione e patologie renali croniche. Spesso la demenza vascolare è correlata a TIA e a
ictus periodici. Entrambe queste demenze sono irreversibili.

Frequenza
La demenza di Alzheimer ha una frequenza del 60-70% , seguita dalla demenza a corpi di Lewy
(10-15%) e poi c’è la demenza vascolare (15-20%). Una percentuale di pazienti con demenza
degenerativa (10-20%) ha anche una demenza vascolare.
Significato di demenza
Quando in cartella clinica c’è la diagnosi di demenza vuol dire che c’è una demenza, senile o
presenile non importa, con incapacità di intendere e di volere. Spesso non viene precisata se
degenerativa o vascolare, comunque il termine “demenza “ è inequivocabile. A livello clinico
sintomatologico l’evoluzione è sempre progressiva, anche se graduale come intensità dei sintomi
(lieve, medio, grave). Per demenza si deve sempre intendere un deterioramento di una o più facoltà
intellettive (es.: memoria, giudizio, orientamento) con l’aggravante che spesso il soggetto con
demenza necessita di assistenza continua per adempiere alle comuni attività basali e strumentali
della vita quotidiana, rispetto a un declino cognitivo lieve che è fisiologico nell’invecchiamento.
Nel declino cognitivo lieve (MCI: Mild Cognitive Impairment- per gli autori anglo –
americani) il quadro deficitario si esprime per lo più nella memoria e le attività di base
risultano conservate. Questa forma può rappresentare anche l’inizio insidioso della demenza.
Tuttavia quando si parla di demenza vuol dire che molte funzioni cerebrali sono
compromesse.
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Vocabolario Treccani

Nel linguaggio medico, “ demenza” vuol dire deterioramento
grave e irreparabile delle facoltà intellettive. Più in particolare,
in psichiatria, il decadimento grave e irreversibile dell’attività
psichica che, con inizio nel settore della memoria, coinvolge, nel
suo decorso progressivo, le facoltà creatrici dell’intelligenza e i
processi di sintesi del pensiero. E’ generalmente dovuta a
lesioni cerebrali ed è spesso accompagnata da segni di
decadimento somatico.

unifiedtao-it

Il DSM 5 (2014 ed. Italiana) include le demenze degenerative (m. di
Alzheimer, sindrome fronto-temporale, malattia a corpi di Lewy) e la
malattia vascolare nei disturbi neurocognitivi maggiori (pag. 699) così inteso:
significativo declino cognitivo in uno o più domini cognitivi (attenzione
complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione
percettivo-motoria o cognizione sociale); i defict cognitivi interferiscono con
l’indipendenza nelle attività quotidiane.

Quando c’è una diagnosi di demenza vascolare o degenerativa in cartella clinica vuol dire che il soggetto è incapace di intendere e di volere. Il
gesto grafico essendo una proiezione dell’attività cerebrale e sintesi motoria dell’equilibrio psico-neuro-endocrino metabolico di tutti gli organi ed
apparati segue l’evoluzione dei vari stadi della sindrome demenziale.

Demenza degenerativa (malattia di Alzheimer)
Alois Alzheimer, neurologo tedesco, per la prima volta nel 1907, ne descrisse i sintomi e gli aspetti
neuropatologici.
Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica in Italia così ne descrive il decorso:

“ la malattia è lenta e in media i pazienti possono vivere fino a 8-10 anni dopo la diagnosi della malattia. La
demenza di Alzheimer si manifesta con lievi problemi di memoria, fino a concludersi con grossi danni ai tessuti
cerebrali, ma la rapidità con cui i sintomi si acutizzano varia da persona a persona. Nel corso della malattia i deficit
cognitivi si acuiscono e possono portare il paziente a gravi perdite di memoria, a porre più volte le stesse domande, a
perdersi in luoghi familiari, all’incapacità di seguire delle indicazioni precise, ad avere disorientamenti sul tempo,
sulle persone e sui luoghi, ma anche a trascurare la propria sicurezza personale, l’igiene e la nutrizione. I disturbi
cognitivi possono, tuttavia, essere presenti anche anni prima che venga formulata una diagnosi di demenza di
Alzheimer”.

Il centro Alzheimer (www.centroalzheimer.org) così descrive i primi sintomi:
“Le caratteristiche cliniche della malattia possono variare notevolmente da soggetto a soggetto, tuttavia il più

precoce ed evidente sintomo è in genere una perdita significativa della memoria che si manifesta all’inizio
soprattutto con difficoltà nel ricordare eventi recenti e successivamente si aggrava con lacune in ambiti sempre più
estesi. Oggi sappiamo che la perdita di memoria è la diretta espressione della perdita, nel cervello, di materia grigia,
in particolari aree cruciali per i nostri ricordi, come l'ippocampo, una struttura cerebrale deputata espressamente
alla formazione ed al consolidamento memorie. Spesso, a questo primo sintomo, si associano altri disturbi quali:
difficoltà nell’esecuzione delle attività quotidiane, con conseguente perdita dell’autonomia; disturbi del linguaggio
con perdita della corretta espressione verbale dei pensieri, denominazione degli oggetti oppure impoverimento del
linguaggio e ricorso a frasi stereotipate. Altre volte il sintomo che si associa al disturbo di memoria può essere
rappresentato anche dal disorientamento spaziale, temporale e topografico.Frequenti sono anche alterazioni della
personalità: più precisamente l’anziano appare meno interessato ai propri hobby o al proprio lavoro, oppure
ripetitivo. La capacità di giudizio è diminuita spesso precocemente, cosicché il paziente manifesta un ridotto
rendimento lavorativo e può essere incapace di affrontare e risolvere problemi anche semplici relativi ai rapporti
interpersonali o familiari. Talvolta l’inizio della malattia è contrassegnato dalla sospettosità nei confronti di altre
persone, accusate di sottrarre oggetti o cose che il malato non sa trovare. Nella grande maggioranza dei casi, solo a
distanza di 1-2 anni dall’esordio della malattia il disturbo della memoria è tale che i familiari ricorrono all’aiuto di
uno specialista perché i sintomi iniziali dell’Alzheimer sono spesso attribuiti all’invecchiamento, allo stress oppure a
depressione”
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La diagnosi ( fonte: www.alzheimer.it)
Ci sono tre tipi di diagnosi di Alzheimer: possibile, probabile e certa.
• Malattia di Alzheimer possibile. Una diagnosi di possibile malattia di Alzheimer è basata
sull'osservazione di sintomi clinici e sul deterioramento di due o più funzioni cognitive (per es. memoria,
linguaggio o pensiero) in presenza di una seconda malattia che non è considerata la causa della demenza, ma
che rende comunque la diagnosi di malattia di Alzheimer meno sicura.
• Malattia di Alzheimer probabile. La diagnosi si qualifica come probabile sulla base degli stessi concetti
detti sopra, ma in assenza di una seconda malattia.
• Malattia di Alzheimer certa. L'identificazione delle caratteristiche placche senili (beta-amiloide) e dei
gomitoli neuro-fibrillari nel cervello è l'unico modo sicuro per confermare con certezza la diagnosi di
malattia di Alzheimer. Per questa ragione, la terza diagnosi, quella di malattia di Alzheimer certa, può essere
formulata soltanto mediante biopsia del cervello, o dopo che è stata effettuata un'autopsia.

http://www.amanovaraonl

L’evoluzione della demenza degenerativa è
progressiva e in qualche modo lineare, passando per 3
fasi: lieve - media o moderata – grave a secondo
l’andamento della neuropatologia cerebrale.

La malattia di Alzheimer è una
progressiva degenerazione delle
cellule del cervello.

Il processo della malattia procede
inesorabilmente coinvolgendo già nel
primo stadio la scrittura che tende
alla destrutturazione progressiva.

La malattia è provocata da una
proliferazione di una proteina ( betaamiloide) che altera i neuroni e dalla
diminuzione dell’acetilcolina per cui
c’è scarsa comunicazione sinaptica.
Fonte: www.medicina360.com
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Il problema del linguaggio inizia già nella prima fase e si
manifesta soprattutto nel ritmo grafico e nello spazio, con
nuclei di degenerazione della forma.
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Fonte: www.medicina360.com

In questa fase non c’è più il “problema” del linguaggio scritto ma la difficoltà a portare avanti uno scritto, a
redigere anche la propria firma a causa della perdita dell’idea del grafema per cui se l’automatismo grafico
rimane, il prodotto grafico è degenerato completamente. , attraverso una disorganizzazione strutturale
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Altre demenze degenerative (più rare)

1-la demenza fronto – temporale: la sindrome della demenza fronto-temporale attacca il cervello
in età presenile (50-60 anni) ed è trasmessa per via ereditaria nel 30-40% dei casi. I sintomi
caratteristici della malattia sono: allucinazioni, deliri, disturbi del comportamento e del linguaggio.
La sindrome comprende anche la malattia di Pick
La demenza frontotemporale (FTD) è il prototipo di un disturbo del comportamento
causato dall'atrofia cerebrale frontotemporale. A seconda dell'intervallo di età, la
prevalenza è stata stimata tra 3,6 e 15 ogni 100.000 persone. La definizione clinica di
FTD copre un gruppo eterogeneo di malattie neurodegenerative sporadiche e
familiari, differenziate in base alla loro eziologia, la loro neuropatologia e le loro
caratteristiche biochimiche. La FTD si manifesta soprattutto tra i 35 e i 75 anni. La
presentazione clinica più frequente è un cambiamento precoce della personalità, del
comportamento sociale e una disfunzione del linguaggio, con conservazione relativa
della funzione mnemonica. Può associarsi ai segni clinici del Parkinsonismo e alla
forma amiotrofica della malattia dei motoneuroni. Le lesioni degenerative, evidenziate
con l'imaging cerebrale (RMN, SPECT), interessano soprattutto i lobi frontale e
temporale.

http://www.triesteabil
e.it/
Nonostante
il
progresso
nella
diagnosi clinica, al momento la
diagnosi definitiva e la distinzione
delle singole FTD è possibile soltanto
con l'esame neuropatologico del
cervello. La presa in carico è
unicamente
sintomatica.
(fonte
dott.ssa
Manuela
Neumann
da
www.orha.net. )

La classificazione patologica corrente della FTD si basa sulla morfologia e sulla
caratterizzazione istochimica e biochimica dei corpi inclusi o sulla loro assenza. Al
momento sono stati definiti 4 sottogruppi di FTD:
1. FTD con inclusioni tau, malattia di Pick, degenerazione cortico-basale,
paralisi sopranucleare progressiva, FTD familiare con mutazioni del gene
tau;
2. FTD senza istopatologia caratteristica;
3. FTD con inclusioni tipo-malattia del motoneurone ubiquitina-positiva;
4. FTD con inclusioni neurofilamento-positive. Per la caratterizzazionedelle
inclusioni sono utilizzati gli anticorpi anti- tau, anti-ubiquitina e antineurofilamenti.

La caratterizzazione delle forme familiari di FTD (25-40% dei pazienti) ha permesso
di identificare 3 loci, con successivo clonaggio di tau, come gene-malattia per la FTD,
responsabile del 10-30% dei casi familiari

La malattia di Pick
Dal nome di Arnold Pick, neurologo e psichiatra
austriaco (Gross Meseritsch, Brno, 1851 - Praga 1924),
malattia classificata nelle demenze frontali.
Si manifesta intorno ai 50 anni di età, con episodi
depressivi, poi con disturbi della memoria e
dell’attenzione, perdita di iniziativa, disturbi del
linguaggio, indebolimento progressivo di tutte le facoltà
intellettive. A differenza della demenza senile vera, il
disturbo della memoria è minore e non compare il delirio.
È dovuta a fenomeni di atrofia e di involuzione, in genere
a carattere locale, dei lobi frontali e temporali del
cervello. È stata riconosciuta una trasmissione ereditaria

http://www.molecularlab.it/
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2. malattia a corpi di Lewy
Si tratta di una demenza definita dalla presenza dei Corpi di Lewy, che risultano essere delle
inclusioni intracellulari di alpha-sinucleina ed ubiquitina.Tali depositi anomali di proteina
fibrillare sono presenti: tronco cerebrale (soprattutto presso la sostanza nera), nuclei
sottocorticali, ma anche nella corteccia (corpi corticali): sia presso la corteccia limbica
(amigdala) che nella neocorteccia (lobo temporale).

www.medmedicine.it

La demenza con corpi di Lewy (DLB) è una malattia neurodegenerativa progressiva, diversa
dal punto di vista neuropatologico dalla sinucleinopatia; è caratterizzata clinicamente da
demenza, fluttuazione della funzione cognitiva e dello stato di vigilanza, allucinazioni (visive)
e parkinsonismo.L'incidenza della DLB è stata stimata in 1/893 persone/l'anno. La DLB non è
considerata una malattia rara. Nella popolazione generale, la prevalenza complessiva stimata
varia considerevolmente, da 1/5.882 in Giappone a 1/135 in Finlandia. Nella popolazione
generale di età superiore ai 65 anni, la prevalenza è variabile: da meno di 1/1000 fino a 1/20
individui e da meno di 1/59 a 1/3 individui con demenza (>65). Gli studi autoptici sui pazienti
anziani con demenza rivelano che 1/4 fino a un 1/7 presenta i corpi di Lewy

.Nelle fasi iniziali, la DLB non è facilmente distinguibile dalla malattia di Parkinson (PD) e raramente assomiglia alla malattia di Alzheimer (AD).
All'esordio, contrariamente a quanto accade nella AD, i pazienti con DLB spesso non presentano un deterioramento della memoria, ma piuttosto un
danneggiamento delle funzioni esecutive. I segni clinici cardinali consistono in 1) un declino cognitivo fluttuante, fluttuazioni particolarmente
marcate dell'attenzione, della coscienza, della vigilanza; 2) allucinazioni (visive); 3) i sintomi della PD. Sono evocatori della diagnosi di DLB alcuni
sintomi, come le cadute ricorrenti, la perdita transitoria di coscienza, la sincope, la depressione, i deliri sistemici, i disturbi comportamentali del
sonno REM e la grave disfunzione del sistema autonomo, con incontinenza urinaria e disregolazioni ortostatiche. La DLB è una demenza
progressiva. L'aspettativa di vita stimata è di circa 8 anni dall'esordio, anche se può variare a seconda del fenotipo. (Fonte dello scritto in corsivodott.ssa Claudia Trenkwalder da www.orha.net. )

Demenza vascolare
Aumenta progressivamente con l’età: dopo gli 80 anni può arrivare e superare il 20 % delle
demenze. In questa tipologia ci devono essere alcuni requisiti: esame clinico, TAC cerebrale e
alre indagini radiologiche o di imaging ( RM- SPECT- PET ecc.). I criteri di classificazione NINDS
– AIREN includono anche i casi di lesioni cerebrali di origine ischemica od emorragica o
secondarie ad arresto cardiocircolatorio
La demenza vascolare è un deficit cognitivo causato da un'alterata
circolazione sanguigna nel cervello, che priva di sangue alcune aree
dell'organo determinando la progressiva e irreversibile morte delle cellule
cerebrali. Infatti, riducendosi il flusso sanguigno, vengono meno gli
apporti di ossigeno e di nutrienti, che servono a mantenere in vita le
strutture dell'encefalo. Le cause sono le seguenti:
Malattia dei piccoli vasi sanguigni
Ictus
Demenza mista
Demenza multi-infartuale
Aterosclerosi
I fattori di rischio per la demenza vascolare sono: il diabete,
l’ipertensione, l’ipercolsterolemia, la miocardiopatia ischemica,
traumi cranici, BPCO e tutte le patologie che comportano una
diminizione di ossigeno a livello cerebrale e che determinano una
vasculopatia ischemica cerebrale.

Lesioni cerebrovascolari di varia tipologia ricavate dall’imaging possono essere ricondotte a
demenze vascolari:
x
x
x
x
x

Demenza multi infartuale dovuta all’occlusione di vasi di grosso calibro in aree sia corticali che sottocorticali
Demenza da piccole lesioni ischemiche localizzate in aree corticali e sottocorticali funzionalmente importanti
Demenza da lesioni come sopra, ma localizzate nei piccoli vasi
Demenza secondaria ad emorragie di varia importanza.
Demenza secondaria ad arresto cardiaco, con danni ischemici localizzati od estesi.
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I sintomi più comuni di demenza vascolare (cognitivi e comportamentali):
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rallentamento del pensiero;
Problemi di memoria;
Cambiamenti d’ umore insoliti (depressione, irritabilità);
Allucinazione e delirio;
Confusione (che può peggiorare durante la notte);
Cambiamenti di personalità e perdita di abilità sociali;
Vertigini;
Debolezza degli arti;
Tremori;

x
x
x
x
x
x
x

Difficoltà nel camminare;
Problemi di equilibrio;
Perdita di controllo della vescica e dell’intestino;
Biascicamento;
Difficoltà ad esprimersi;
Non riconoscere un ambiente familiare;
Ridere o piangere impropriamente;

Fonte:www.demenza senile.com

L’evoluzione della demenza vascolare è a gradini.
Possono esserci dei momenti di stasi evolutiva e d
peggioramento improvviso ed inaspettato. . Se
tutto va bene il quadro finale della demenza è
catastrofico. Nella maggioranza dei casi avviene il
decesso per ictus (stroke infartuale)

Diapo: prof: Mario Papucci ( cattedra di geriatria-Un. di Bari)

Il tipo più comune di demenza vascolare è quella multi-infartuale (MID), che è causata da una serie di piccoli
ictus. Questi “mini-ictus” sono anche noti come attacchi ischemici transitori (TIA), blocchi parziali della
fornitura di sangue che generalmente coinvolgono la vista o causano brevi perdite di coscienza. Se nel tempo,
zone più ampie del cervello risultano danneggiate, i sintomi della demenza iniziano a fare la loro comparsa in
tutto la loro drammaticità.
( fonte:www.demenzasenile.com)
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Uno dei primi sintomi: la depressione

Come si è detto, in molti casi la demenza vascolare
viene anticipata dal cosiddetto deterioramento
vascolare cognitivo, che può in alcuni casi essere
reversibile ma quando insorge il quadro depressivo
(primo vero sintomo nascosto della vasculopatia
cerebrale e della demenza vascolare iniziale), il
deterioramento cognitivo è irreversibile.
Intelligenza,
giudizio e
comportamento
Memoria

linguaggio

La depressione si esprime, a livello clinico, con
lentezza di pensiero, difficoltà decisionali, perdita di
memoria, linguaggio parlato lento e grafia stentata sul
posto e nel procedere, sbalzi d'umore, personalità in
cambiamento negativo.

Fonte: malattiaclinica.com ( modificata)

I sintomi della demenza vascolare (rispetto alla demenza degenerativa di Alzheimer) peggiorano per
gradi. Rimangono stabili per un certo tempo (il soggetto sembra migliorato) e poi c’è un altro step
di peggioramento e così via. Il peggioramento è dovuto a un’altra lesione ischemica oppure a un
deterioramento più ampio della lesione precedente. Non c’è possibilità di recupero. Infatti, una
volta che le cellule cerebrali muoiono, l'area del cervello interessata viene irrimediabilmente
danneggiata. Ricordo ancora che tra i fattori di rischio di aggravamento c’è l’obesità, la mancanza
di esercizio fisico, lo stile di vita non corretto.
Una recente review su 23 studi ha messo in evidenza la relazione depressione e demenza: su oltre 50 mila
anziani, quelli che avevano una diagnosi di depressione avevano una possibilità doppia di sviluppare
demenza e il 65% in più di avere l’Alzheimer. ( report dal convegno “Memory in the Disease Brain”, svoltasi
a Roma, col coordinamento scientifico di Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Geriatria e
Neuroscienze del Policlinico Gemelli di Roma. 27 gennaio 2015)

A completamento di questa introduzione vorrei precisare che la diagnosi di demenza vascolare si
basa su precedenti clinici (patologie cardiocircolatorie, diabete, ipertensione, sindromi anemiche ed
ipossiche e parkinsonismi secondari) e su imaging cerebrali ( TAC – RMN-f – PET – SPECT e
altro). La demenza degenerativa (la cui vera diagnosi è fatta con l’autopsia) si può diagnosticare per
l’80% attraverso i criteri clinici del NINCDS- (National Institute of Neurological Disorders and
Stroke- e ADRDA ( Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association) e l’esclusione di
qualsiasi altra causa di demenza. A livello di imaging c’è una riduzione del volume dell’ippocampo
e studi neuropatologici lo hanno dimostrato (atrofia tempero mediale: ATM). l’ATM può essere
considerato ( Manuale di gerontologia e geriatria di Bosello-Zamboni – Piccin ed. 2011) un marker
biologico della DA con una sensibilità e una specificità intorno all’85%. Inoltre la SPECT ha
dinostrato una attività ipometabolica nelle regioni corticali, tempero-parietali.
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1° caso clinico (demenza senile vascolare)

Da una presentazione
del dott. Antonio
VinciguerraMedicina Interna
Centro Specialistico
San Sebastiano
Caserta

Fonte: Dott. Antonio Vinciguerra ( diapo presentata al convegno di Caserta 15 nov. 2005

Una miocardiopatia cronica con precedente infarto con il tempo può portare a molteplici altre
patologie tra cui una vasculopatia cerebrale cronica come si è verificato in questo soggetto di
cui riporto la scrittura (solo tre parti di 3 righi e in forma anonima).
E’ una grafia di un soggetto maschile di
85 anni che nell’anamnesi aveva
miocardiopatia ischemica, diabete,
ipertensione,
insufficienza
renale
cronica, BPCO (Bronco Pneumopatia
Cronica
Ostruttiva)
vasculopatia
cerebrale cronica ( con TAC).
La grafia, secondo l’analisi tecnica
peritale di base, è di un soggetto capace
di intendere e di volere., perché ancora
strutturata,
ancora
parzialmente
organizzata, ancora in qualche modo
comprensibile.

Il TIA – grafico
( l’ischemia colpisce il
linguaggio scritto
deformandolo)

Nella demenza vascolare la scrittura è
falsamente
normale,
bisogna
individuare
alcuni
nuclei
di
deformazione inseriti tra lettere
normali
nella
parola.
Essi
rappresentano
aggregati
grafici
anomali fortemente indicativi

In realtà la grafia presenta una discendenza accentuata,deformazione sporadica, un disorientamento spaziale, un ritmo
stentato (pseudo fluido), un tratto pastoso…. In cartella clinica c’è diagnosi di demenza.
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2° caso clinico ( demenza vascolare)
Soggetto maschile di 89 anni
Con precedente di cardiopatia ischemica e
ipertensione. Vasculopatia cerebrale ischemica
(TAC). Patologia collaterale: ulcera duodenale.
Diagnosi: demenza vascolare
A secondo dove avviene l’ictus i
sintomi sono più evidenti.
www.skuola.net/universita/appunti/cardiochirurgia-ictus-cerebrale

Il soggetto prende numerosi farmaci (lansox, lasix, nitrakel, cardioaspirin, pradif, prostide, maalox)
Il tracciato grafico difficilmente potrebbe portarci a una diagnosi di demenza vascolare se non si
conoscesse molto bene il percorso clinico. Sembra una grafia “quasi” regolare. Ma se si osserva
bene si può benissimo verificare una grafia stentata sul posto e nel procedere, lenta e snervata nel
suo cammino verso destra.

L’occhiello della lettera “a” perde la sua curvilineità e assume
una forma “squadrata” a tipo romboidiforme.
I nuclei di forma “squadrata “ implicano, secondo Moretti , uno
psichismo involutivo in cui manca il sentimento

Nella demenza vascolare molto spesso sono
presenti dei nuclei di grafopatologia,
determinati da una deformazione accentuata
della forma o dal blocco del ritmo (andamento
del tracciato a scatti), o da ripetizioni della
stessa lettera,oppure da contrasti, tensioni,
deviazioni. Il segno “ compassata” descritto dal
Marchesan appartiene a un monostile uguale e
fortemente controllato e rappresenta il massimo
della staticità. In questa grafia il segno si
esprime in pieno., unito alla titubanza e alla
stentatezza.

Nella demenza vascolare la perdita dell’IO avviene attraversoil segno “ statica” (smarrimento);
nella malattia di Alzheimer avviene attrraverso la degenerazione del tratto con amnesia grafica
totale (frammentazione e caos).
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3° caso clinico (demenza vascolare)
Soggetto femminile di 88 anni

Affetta da encefalopatia vascolare cronica,
sindrome depressiva, ipertensione, diabete.
Attualmente prende più di 10 farmaci (tra
cui: lansox, cardioapsirina, norvasc, zyloric,
lasix, novonorm luvion, trittico).
Diagnosi in cartella clinica: Demenza
senile.
La sofferenza cronica del tessuto nervoso cerebrale è
un processo lento e graduale da cui conseguono un
progressivo malfunzionamento e una graduale morte
cellulare e distruzione del tessuto stesso, aprendo la
porta alla demenza.
http://www.lookfordiagnosis.com

La grafia viaggia con un tracciato tentennante e titubante e contorto, con parole ascendenti e
discendenti e con una tortuosità superiore alla media. Il segno “grafia statica” è dominante.

C’è un andamento del tracciato che evolve in maniera disturbato, la forma delle
lettere non è destrutturata e disorganizzata ma c’è na perdita della elasticità del tratto
che presenta deviazioni angolose improvvise e deformazioni saltuarie di alcune lettere.
La corteccia parietale è specializzata sia nella guida sensoriale del comportamento motorio che nelle funzioni
percettive e cognitive che riguardano lo spazio. Le regioni dorsali della corteccia temporale che sono disposte in
prossimità della corteccia somatosensitiva, sono implicate nel controllo motorio del corpo, mentre le regioni ventrali
poste in prossimità dela corteccia visiva sono specializzate nelle funzioni percettive e cognitive che riguardano lo
spazio
(Kandel et al.: Principi di Neuroscienze – 2105 pa 399)
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4° caso clinico ( demenza vascolare)
Soggetto femminile di 82
anni
con
depressione,
disturbi
comportamentali
(agitazione motoria), sintomi
psichiatrici e vasculopatia
cronica ischemica cerebrale.
In terapia con : sereupin,
depakin, gardenale, zyprexa,
serenase

Diagnosi: demenza
vascolare

Nella
demenza
vascolare
spesso sono presenti sintomi
psichiatrici (diapo a sinistra)
Fonte: dott Aldo D’Arco, direttore
DSM USL Arezzo

Grafia
abbastanza
regolare con
nuclei irregolari

Il TIAgrafico
si presenzta
con nuclei di
di
deformzione
in alcune
lettere.

La demenza vascolare non dà luogo nelle prime fasi del disturbo a un prodotto grafico con
contenuto illogico, sensa senso, e alla produzione di parole impreviste, desuete.
Ovviamente il tracciato grafico va sempre inquadrato nella cultura del soggetto scrivente, nel momento
attuale in cui redige lo scritto, e se possibile cercando di capire la situazione clinica del periodo in cui ha
vergato il tracciato grafico, l’eventuale terapia. Vanno sempre studiate bene le cartelle cliniche (se
ricoverato in ospedale o in clinica) oppure va sentito il medico curante se il paziente (soggetto scrivente)
ha redatto lo scritto (che stiamo esaminando) a domicilio. Una considerazione importante è l’analisi totale
dello scritto nei tre livelli:
paragrafico (contaminazioni, sostituzioniperseverazioni), estragrafico
(grammatica e sintassi, neologismi, disortografie), grafico ( semeiotica dei segni, delle categorie e delle
dominanti del contesto grafico)
In genere nella demenza vascolare la scrittura ha un andamento abbastanza regolare in cui sono presenti nuclei
di irregolarità (in tutte le dimensioni segniche considerate: direzione, dimensione, forma, spazio, pressione e
movimento). Un’altra caratteristica della scrittura di un demente vascolareè la variazione della scrittura sia
secondo il ritmo circadiano quotidiano (dipendente dalle zone anossiche ed anemiche cerebrali) sia nel periodo di
stasi della evoluzione della demenza ( crolli disgrafico per motivi depressogeni, astenici e ipodinamici).
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5° caso clinico (demenza vascolare)
Soggetto femminile doi 90 anni
In anamnesi cardiopatia ischemica,
ipertensione, insufficienza renale cronica,
vasculopatia ischemica cerebrale cronica
(TAC), depressione e agitazione
psicomotoria. In terapia con: cardioaspirina,
lasix, seroquel, citalopram,mirtazapima.
Diagnosi: demenza vascolare
www.recorda.inf

Questo studio parte da un presupposto ben preciso. Noi stiamo analizzando scritture (e nello
studio non ho riportato grafie comparative) che hanno in cartella clinica con diagnosi di demenza
vascolare o degenerativa.

Omissione- deformazioneaggiunta

Dobbiamo ricordare che l’ictus è la terza causa di morte dopo cardiopatie e tumori negli stati uniti
(USA). Circa il 10% dei pazienti che ha avuto un ictus ne avrà un secondo entro il primo anno.
Nell’80% dei casi l’ictus è su base ischemica nel 20% su base emorragica. L’ipoperfusione di una
zona del cervello provoca una serie inarrestabile di eventi metabolici, biochimici e strutturali, in
genere a cascata, che provocano la morte cellulare. C’è comunque da dire che accanto alla zona di
ischemia completa c’è un’altra zona: è la penombra ischemica, una zona potenzialmente
recuperabile. Nel TACI (infarto cerebrale totale del circolo anteriore) si hanno deficit motori e
deficit delle funzioni corticali superiori e problemi oculari. Nel PACI (infarto cerebrale parziale del
circolo anteriore) si ha deficit isolato delle funzioni corticali superiori oppure solo deficit motorio.
Nel POCI (infarto cerebrale del circolo posteriore) si hanno segni motiri, la sindrome alterna, segni
cerebellari senza deficit motorio ipsilaterale, emianopsia omonima isolata. Nel LACI (infarto
cerebrale lacunare) si ha defict motorio puro, deficit sensitivo puro, deficit sensitivo-motorio,
emiparesi atassica. Come si può osservare, (da questa breve riflessione) nella maggioranza dei casi
ci sono sintomi motori che in qualche modo coinvolgono il gesto grafico che è un atto motorio.
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6° caso clinico (malattia di Alzheimer)
Soggetto maschile di 85 anni
Malattia di Alzheimer
Uno dei primi sintomi della m. di Alzherimer è
la perdita della memoria recente che poi si
aggrava con lacune in ambiti mnesici sempre
più estesi e profondi (consolidamento, e
rievocazione) . Questa perdita è dovuta a d
atrofia della spostanza grigia eall’alterazione
dell’ippocampo. A questo primo sintomo si può
accompagnare un disturbo del linguaggio e il
disorientamento spaziale, temporale e
topografico per cui il paziente non prende
decisioni.
Questi sintomi si vedono in maniera altamente
espressiva nel materiale grafico.
L’ ippocampo è una struttura situata nel
lobo temporale, estremamente importante
per la memoria a lungo termine.

Inizia la disorganizzazione, la
destrutturazione, la deformazione ….grafica

La grafia di un soggetto con demenza degenerativa è
completamente diversa da un soggetto con demenza
vascolare. Nella demenza degenerativ , la degenerazione del
sistema nervosoè lenta ma ineserobale e in pochi anni (dopo
circva 8 anni dalla diagnosi) porta all’annullamento della
personalità totale del soggetto, il quale nell’ultima fase sarà
incapace di scrivere perché non ha più la rappresedntazione
spaziale del prodotto grafico né la memoria del grafema sia
per la distruzione di particolare aree cerebrali sia per la

Ingrandimento di una parola. La
destrutturazione riguarda la forma
che sta andando verso la
deformazione

disconnessione sinaptica delle vie associative. L'Alzheimer è
una malattia della sostanza grigia, tuttavia il danno alla
sostanza bianca può giocare un ruolo centrale nel
determinare le modalità di comparsa e di progressione della
malattia.

In anatomia la sostanza bianca è data dai fasci di fibre nervose (sia ascendenti che discendenti) che
uniscono l'encefalo (la sostanza bianca si trova nello strato interno della corteccia del cervello) e il midollo
spinale. I fasci appaiono bianchi a causa del rivestimento dato dalla mielina. Nell'encefalo la sostanza grigia
(grigio-rosa) è disposta nei nuclei della base e nella corteccia cerebellare e cerebrale (superficie della
corteccia).
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7° caso clinico (malattia di Alzheimer)
Soggetto di sesso femminile di 86 anni
Malattia di Alzheimer

ttp://www.amataumbria.it/alzheimer/

www.blogscienze.com
m
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Soggetto femminile di 86 anni
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Alla risonanza magnetica si
osserva una atrofia della
corteccia entorinale e
dell’ippocampo. Che provoca
defict di memoria e
disorientamento ancjhe a livello
della memoria grafica

Soggetto di sesso femminile (demenza di Alzheimer- 88 anni)
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8° caso clinico n° 8 (malattia di Alzheimer)
Soggetto di sesso femminile di 79 anni
Malattia di Alzheimer
A sinistra si osserva la differenza tra cervello normale e degenerativo.

PET al florbetaben
www.quotidianosanità.it
www.attualitàtuttogratis.com

Secondo Osama Sabri
dell’Università di Lipsia
(Germani), autore dello studio, la
PET al florbetaben identifica i
depositi di beta-amiloide
esattamente nella posizione in cui
essi vengono riscontrati nel
cervello dall’esame istopatologico.
Secondo l’autore, la PET al
florbetaben garantisce un elevato
grado di confidenza per quanto
riguarda la presenza o assenza di
placche amiloidi nel cervello, come
riscontrato dalla sua elevata
accuratezza diagnostica, e risulta
generalmente sicura e ben
tollerata

E’ presente un disturbo grafico della direzione.
della dimensione, della forma e dello spazio, con
stacchi, deviazioni, lettere aggiuntive, sostituzioni e
rigo saltellante.
La parola è disorganizzata, sta iniziando la
detrutturazione formale di alcune lettere con
deformazione

Nell’Alzheimeir la perdita dell’io
si traduce nell’annullamento della
personalità, nella perdita della
biografia esistenziale e
dell’identità
Il deterioramento mentale si esprime
nella destrutturazione completa del
tracciato grafico.
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9° caso clinico (malattia di Alzheimer)
Soggetto di sesso femminile 89 anni

www.fisioterapiarubiera.com

Grafia con inizio di
disorganizzazione,
destrutturazione ,
deformazione.
Nel proseguo della
malattia degenerativa
la grafia andrà incontro
a disordine, anarchia,
caos e frammentazione

Attualmente è possibile predire con una accuratezza intorno al’80% sulla base dell’assottigliamento
corticale e dell’allargamento dei ventricoli, visibili al MRI, quali pazienti colpit da lievi alterazioni
cognitive andranno incontro ala malattia di Alzheier (Kandel -et al: Principi di Neuroscienze 2015 –
pag.1346
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10° Caso clinico (Malattia di Alzheimer)
Soggetto maschile 88 anni

neuropsychologie.wordpress.com

www.meteoweb.eu

Fase iniziale della demenza

Le placche amiloidi contengono peptidi tossici che danno un conributo alle manifestazion
patologiche. Nella evoluzione della malattia i danni a carico della scrittura si aggravano sempre di
più man mano che avanza la malattia coinvolgento più strutture cerebrali.
E la grafia perde sia il senso dello spazio che della firma (disorganizzazione, destruturazione,
anarchia e caos finale) con il ritorno allo scarabocchio primario e archetipico della prima fase dello
sviluppo biologico.
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Diagnostica differenziale grafica
Il tracciato grafico nella demenza vascolare è più regolare, arriva alla destrutturazione nelle fasi finali della malattia.
Può succedere che lungo il percorso esistenziale si ha una caduta strutturale del tracciato che può durare nel tempo
(sofferenze vascolari in determinate zone del cervello per attacchi ischemici) e poi si ha un miglioramento e il tracciato
ruiprende la regolarità del periodo antecendete.
Molti periti grafologi non accettano e non riescono a capire la grafopatologia di questa demenza e spesso affermano il
falso dicendo che il soggetto scrivente è capace di intendere e di volere di fronte anche a una diagnosi clinica di
demenza. E’ una situazione aberrante perch avallata anche da sentenze del tribunale. In questo modo il giudice a
causa del CTU, si sotituisce al medico.Si sono osservate situazioni paradossali in cui con la diagnosi ospedaliera e
clinica di “ demenza” si è avuta la presunzione di dire che il soggetto scrivente in quel particolare momento della sua
vita, proprio quando ha scritto il testamento, era nelle sue piene facoltà e perfettamente capace di intendere e di volere
anche se con qualche difficoltà grafica dovuta alla malattia.
Nella demenza vascolare (a causa di un ictus) come nelle fasi finali della malattia di Alzheimer si può avere l’agrafia
per problemi di atrofia cerebrale progressiva. E’ da ricordare che il 10% dei malati di Alzheimer esordisce con
esclusivamente con disturbi del liguaggio. Tuttavia nella maggioranza dei casi sia nella demenza vascolare che nella
demenza degenerativa i disturbi cognitivi e comportamentali precedono i disturbi motori. Per questo motivo essendo il
gesto grafico un atto motorio espressione sia dello stato mentale che del comportamento del soggetto scrivente, l’analisi
grafiologica assume un rilievo eccezionale per capire in profondità la dinamica mente corpo che in quel particolare
momento coinvolge il soggetto scrivente affetto dalla patologia demenziale.
Demenza senile di tipo vascolare – soggetto maschile di 79 anni
( precedente cardiopatia ischemica – ipertensione – vasculopatia ischemica cerebrale cronica)

Ricordo che il paziente
prende numerosi farmaci
( n°7) per il cuore,
circolazione, ipertensione
e problemi di dolori ossei
e disturbi gastroenterici

La grafia è discendente, ci sono
alcunei nuclei di deformazioni di
lettere, ma è comprensibile (non c’è
disorganizzazione destrutturazione,
anarchia)

Il testo scritto si capisce bene:
“ non ci sono i gatti”

Soggetto di sesso femminile – 77 anni – (Malattia di Alzheimer)
La grafia può dirci anche la fase della
demenza .
Qui siamo nella seconda fase
(disorganizzazione, destruttuirazione ,
deformazione, disordine).
La terza fase è lo stadio vegetativo . Se il
soggetto riesce a scrivere c’è anarchia, caos
e frammentazione

20

Area di Broca e di Wernicke
L'area di Wernicke è una parte del lobo temporale del cervello le cui funzioni sono coinvolte nella comprensione del linguaggio. Fa parte della
corteccia cerebrale, può anche essere descritta come la parte posteriore dell'area di Brodmann 22, ed è connessa all'area di Broca da un percorso
neurale detto fascicolo arcuato. Nei pazienti affetti dall'afasia di Wernicke il linguaggio parlato è scorrevole, ma il senso logico è mancante. Anche la
comprensione del linguaggio appare compromessa. L'area di Broca è una parte dell'emisfero dominante del cervello, localizzata nel piede della terza
circonvoluzione frontale, la cui funzione è coinvolta nell'elaborazione del linguaggio. I pazienti colpiti da afasia non fluente possono essere incapaci
di comprendere o formulare frasi con una struttura grammaticale complessa

www.epertutti.com

L’area di Broca è legata alla produzione linguistica
(insieme alle aree motorie e premotorie); l’area di
Wernicke è legata alla comprensione. L’ incapacità di
scrivere dipendente dall’incapacità di riconoscere il
significato delle parole come conseguenza di affezioni
cerebrali. Essa di rado esiste singolarmente, essendo
spesso associata ad afasia.
C’è la difficoltà reale di tradurre i fonemi in segni
grafici. In genere si presenta quando l’area di Broca è
dissociata da quella motoria. Spesso l’afasia è dovuta
a un ictus (ischemico od emorragico)

Nella afasia di Broca (non fluente) l’eloquio è ridotto,
difficoltoso e anomico (difficoltà a trovare le parole per
descrivere un oggetto anche quando l’oggetto è identificato)
e la produzione è agrammatica (riduzione e semplificazione
delle strutture grammaticali con l’ ordine delle parole che
può essere invertito). La grafia è compromessa sia nella
forma che nel ritmo con frequenti omissioni. A volte il
linguaggio scritto è telegrafico. La comprensione risulta
parzialmente compromessa. L’Afasia di Wernicke è fluente
e l’eloquio presenta errori fonemici e neologismi frequenti.
Riesce a copiare ma non riesce a scrivere liberamente in
modo corretto e molte parole vengono deformate.

Copia di un testo di
poche righe
Soggetto di 88 anni. Lieve afasia. Secondo la cartella clinica non presenta disturbi di tipo cognitivo. Come patologia di base ha una
ipertensione e una carrdiopatia entrambe controllate da farmaci. Ha frequentato solo la scuola elementare. Ho parlato con la signora e ha un
linguaggio scorrevole (afasia di Wernicke) ma il senso logico manca e non riesce a comprendere bene ciò che dico. Ricordo che ci sono altri tipi di
afasia: di conduzione ( giro temporale superiore e sopramarginale di sinistra- fluente con qualche difetto di articolazione); globale (lesione massiva
perisilviana sinistra-linguaggio scarso, non fluente); transcorticale motoria (lesione della zona anteriore a superiore dell’area di Broca - linguaggio
non fluente, esplosivo); transcorticale sensoriale (lesioni delle zone posteriori e inferiori all’area di Wernicke-linguaggio fluente ma scarso).
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La sindrome demenziale
( note teoriche di grafologia medica)
Per fare diagnosi di demenza, (disturbo neurocognitivo maggiore) , secondo il DSM 5 (2014 ed.
italiana) ci deve essere
A- l’ evidenza di un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazione in uno o
più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria,
linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale), basato su:
1.preoccupazione dell’individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è stato un
significativo declino delle funzioni cognitive e,
2. una significativa compromissione della performace cognitiva, preferibilmente documentata da
test neuropsicologici standardizzatio, in loro assenza, da un’altra valutazione clinica quantificata.
B- I deficit cognitivi interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiane ( per es. come
minimo, necessitano di assistenza nelle attività strumentali complesse della vita quotidiana, come
pagare le bollette o gestire i farmaci).
C- I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium
D- I defict cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale ( per es. disturboi
depressivo maggiore, schizofrenia)
Il DSM 5 è chiaro ed esplicito. Parla di un significativo declino cognitivo in uno o più domini
cognitivi. Nella maggioranza dei soggetti con sindrome demenziale i disturbi sono più di uno. Ma
ne è sufficiente uno solo.
La firma diventa un tracciato ondulato che va
verso il nulla. Oppure la vita è come un fiume che
scorre che va verso il mare.
Non c’è più il fiume, c’è solo una frammentazione
di onde

La perdita della memoria
grafica determina la perdita
dell’identità personale, la
scomparsa della coscienza di sé
e del proprio IO.

Soggetto di sesso femminile di 84 anni. affetto da demenza senile di tipo vascolare multinfartuale.
(dall’anamnesi storico e dallo studio clinico e di imaging). La demenza vascolare procede a gradini
ed è molto lenta con pause “ quasi di remissione”, ma quando ci sono molteplici ictus la sostanza
cerebrale si riduce e quando vengono bloccate le aree del linguaggio, il prodotto grafico è
devastante. I pazienti con lesione della corteccia cerebrale dorsomediale ( che può avvenire per un
ictus) presentano deficit nella esecuzione dei movimenti di prensione e di raggiungimento guidati
dalla vista (atassia ottica).
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Demenza e capacità di intendere e di volere
Molti autori di trattati di gerontologia e geriatria dividono la demenza in 3 stadi: lieve, moderata e grave. Secondo una
loro interpretazione la demenza lieve e moderata permette la capacità di intendere e di volere. A mio parere ciò è
assurdo, completamente sbagliato a livello diagnostico. Una volta che c’è la demenza vuol dire che – come afferma il
DSM 5 – manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali - (riconosciuto dalla maggioranza della comunità
scientifica di tutto il mondo) c’è una evidenza di un significativo declino cognitivo in uno o più domini cognitivi.
Altrimenti non si fa diagnosi di “demenza”. Non è possibile sostenere che, se un soggetto è affetto da demenza
moderata, può prendere ancora delle decisioni.
Il dott. Gambina nel “Manuale di Gerontologia e Geriatria” a pag. 583 afferma che “la demenza è una sindrome
caratterizzata da un declino delle funzioni intellettive rispetto a un livello precedente raggiunto dal paziente…..” a pag
586 afferma “ è assolutamente impossibile delineare un algoritmo dell’evoluzione clinico comportamentale della
malattia”. Harrison in “Principi di Medicina Interna” (Mc GrawHill ed. italiana 2009) a pag. 2457 afferma “ negli
stadi intermedi dell’ Alzheimer il paziente non è in grado di lavorare,si perde facilmente ed è confuso e necessita di
controllo costante. I convenevoli sociali, i comportamenti routinari e la conversazione superficiale possono essere
sorprendentemente intatti”.Quando appare a livello grafico un disturbo di disorganizzazione motorio, questo implica
che oltre al disturbo della memoria ( che è precoce) il processo dementigeno coinvolge il linguaggio, l’abilità visuo –
spaziale, il calcolo, il giudizio e la capacità di problem-solving.

Per motivi di privacy ( il processo è ancora in corso),
vengono riportate solo alcune parole estrapolate da un
testamento.
Voglio precisare che ciò che spiego non è un giudizio,
non è una conclusione peritale, ma solo una riflessione.
La disorgazizazaone grafica (ritmo- spazio- direzionedimensione) e la destrutturazione della forma
(disordine-anarchia-caos) fanno pensare a un quadro
cognitivo deteriorato, ma può darsi che sia dovuto a
uno stato confusionale del momento in cui è stato
redatto il testamento, ma se in cartella clinica c’è una
diagnosi di disturbo cognitivo (demenza) , in
grafologia medica lo studio deve convergere verso una
conclusione scientificamente obiettiva e corretta
Quando in cartella clinica appare la diagnosi di “ demenza senile” vuol dire che è iniziata la disorganizzazione
cerebrale. Ricordo che il gesto grafico è un movimento integrato a partenza dall’area motoria frontale ma che
coinvolge attraverso le connessioni sinaptiche le aree associative tempero parietali e occipitali e di altre zone
profonde (cervelletto- nuclei della base). Questo tracciato esprime la biografia del soggetto scrivente. Se il
soggetto sta bene (buon controllo motorio, buona stabilità emotiva, condizioni ambientali non disturbanti), la
grafia esprime pienamente lo stato attuale del soggetto. Se, viceversa sta male, il malessere viene fuori nella
grafia con le anomalie grafiche che ho descritto. Diversamente c’è qualcosa che non va che si avvicina al falso
con tutte le sue varianti. Le aree cerbrali risentono, poi, del sistema psico – neuro – endocrino – metabolico, del
sistema acido – base e del quadro ipossico – anemico e della buona funzionalità del sistema nervoso autonomo.
Il benessere non è un sistema complesso ma integrato in uno stato di equilibrio dinamico in cui sono coinvolti organi ed
apparati e la triade della mente ( ragione- sentimento – volontà), la cui rottura determina una patologia. Nello stato di
transizione non c’è diagnosi di demenza ma solo di deterioramento cognitivo lieve (predemenza: conosciuto anche con
la sigla MCI (mild cognitive impairment), in cui c’è solo una perdita della memoria più accentuata rispetto
all’invecchiamento fisiologico.
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Invecchiamento cerebrale e invecchiamento cognitivo

Senectus ipse morbus est
(la vecchiaia di per sé è una malatti)
(Terenzio, Phorm. IV, I, 9).

Il destino dei neuroni e delle cellule gliali è influenzato dal metabolismo generale dell’organismo ,
dalle varie malattie e traumi e dallo stile di vita. In una situazione evolutiva normale non c’è
un’atrofia tale da compromettere l’apparato cognitivo. La plasticità corticale è un processo
eccezionale e straordinario e si accompagna a una ripresa sinaptica sia interneuronica che tra
neuroni e glia. E’ una fase di adattamento per compensare l’atrofia di alcune zone che avvengono
sia per accumulo di amiloide che per perdita di neuroni e della sostanza bianca. E’ un circuito attivo
imponente tra sinaptogenesi, angiogenesi e neurogenesi. Questi meccanismi di supporto
compensatorio fanno sì che il livello di funzione cognitiva rimane soddisfacente fino a tarda età in
molte persone. Il “ dogma biologico” dei neuroni che non si rigenerano è stato un falso mito che ha
accompagnato l’uomo e la scienza per 100 anni. In realtà la situaziopne è diversa. Il cervello ha
pertanto la potenzialita’ intrinseca di rinnovarsi, anche se la rigenerazione non si attua con la velocità più
propria delle cellule di altri organi.
La barriera emato encefalica è
importantissima nel mantenere
attivo il metabolismo cerebrale.
Se ci sono processei
infiammatori si altera la sua
permeabilità e si riduce la
produzione di neurotrofine da
parte degli astrociti e delle
cellule epietiali che sono alcuni
costituenti della barriera stessa e
ciò comporta oligoemia,
eriduzione dell’apporto
proteico,accumulo di prodotti
tossici,insufficiente neurogenesi,
ridotta mielinizzazione.
Tra i 20 e gli 80 anni c’è una
riduzione del 45% delle fibre
mieliniche e di alcuni
neurotrasmettitori come
acetilcolina,
dopamina,serotonina, GABA, e
beta endorfine.

http://www.slideshare.net/
Altro indicatore di senescenza cellulare è l’accumulo di materiale tossico sia intracellulare ( a,b) che
extracellulere ( c, d):
abcd-

Lipofuscine ( mitocondri degenerati)
Aggregati enormi di proteine associati a microtubuli e accumuli di alfa sinucleina.
Beta-amiloide
Placche senili
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Tecniche strumentali
All’esame dell’imaging c’è una atrofia corticale e sottocorticale diffusa e ampliamento delle cavità
ventricolari. Le alterazioni sono più manifeste nelle aree prefrontali che sono le ultime a
mielinizzare durente la fase di crescita e nel corso dello sviluppo. Tuttavia alla fRMN e alla PET si
evidenzia che laddove c’è alterazione morfologica delle aree prefrontali, lì c’è una attivazione
cellulare che si accompagna a una tendenza a una de - differenziazione di altre aree (funzioni
compensatorie).
Perché invecchiamo?
Tre decadi di ricerca sulla fisiologia
dell'invecchiamento hanno portato ad
affermare il ruolo chiave del mitocondrio e
dello stress ossidativo nell'aging e nella
progressione
delle
malattie
neurodegenerative. Negli ultimi anni sempre
più si rafforza nei Ricercatori l'idea che il
mitocondrio, e lo stress ossidativo, giochino
un ruolo di primo piano nei processi
d'invecchiamento
cellulare.
E'
nota
l'esistenza di un gran numero di patologie
croniche legate allo stress ossidativo; è
indubbio che la mortalità nell'anziano sia
funzione della progressiva poli-patologia e
non della sua età.
(www.geragogia.net)

Forse Terenzio aveva torto e i dati clinici e strumentali mettono in evidenza che c’è una netta discontinuiità tra
vecchiaia e malattie neurologiche. L’anziano della terza e della quarta età si specializzano in compiti diversi da quello
del giovane e dell’adulto e viaggia verso l’introspezione e la riflessione e presenta le seguenti variazioni (tabella
sottostante).
1.
2.
3.
4.

Marcia cauta (passi più brevi e allargamento della base di appoggio dovuta a deficit dei riflessi posturali
Ridotta rapidità dei movimenti fini (per ridotta elasticità dei tessuti)
Riduzione delle fibre muscolari (scarsa forza fisica)
Nel 10 % degli anziani sani c’è una diminuzione dei riflessi profondi. I riflessi superficiali sono spesso assenti e il riflesso plantare è
indifferente.
5. La sensibilità vibratoria nei segmenti distali è ridotta
6. I nervi cranici sono in parte disturbati (riduzione dell’olfatto e della discriminazione degli odori; riduzione del diametro pupillare con
presbiopia; riduzione simmetrica dell’udito per i toni più elevati)
7. Diminuzione dei neuroni cerebrali. In alcune aree la perdita cellulare è ridotta (p. es., nei nuclei del tronco cerebrale, in quello sopraottico
e in quello paraventricolare) ma, in altre varia dal 10 al 60% (p. es., nell’ippocampo). Anche a livello della corteccia, la perdita cellulare è
variabile (p. es., ammonta al 55% a livello del giro temporale superiore, ma è del 10-35% nel polo temporale).
8. Riduzione del ritmo sonno veglia ( il vecchio ha numerosi risvegli e c’è un aumento dell’attività lenta theta/ delta nelle regioni temporali
e fronto temporali)
9. Una riduzione della sostanza bianca frontale che spesso si associa a depressione: fattore di rischio per disturbi cognitivi minori e
maggiori. C’è da ricordare che l’emisfero non dominante può supplire alla funzione di centri del linguaggio danneggiati nell’emisfero
dominante.
10. Dai 20-30 ai 90 anni d’età, il peso dell’encefalo diminuisce del 10% e, in relazione all’intera massa cerebrale, il volume ventricolare può
aumentare di tre o quattro volte (come rilevato da sezioni encefaliche coronali). ll peso dell’encefalo e il volume ventricolare non sono
correlabili all’intelligenza. C’è nella maggioranza degli anziani una riduzione della memoria di lavoro.

Valutazione clinica dell’anziano
Nelle persone non affette da patologie neurologiche, le prestazioni intellettive tendono a rimanere costanti almeno fino
e oltre gli 80 anni d’età. Tuttavia, le azioni possono subire un rallentamento per una più lenta elaborazione a livello
nervoso centrale. La capacità verbale è preservata fino ai 70 anni d’età, dopo di che, alcuni anziani riducono
gradualmente il proprio vocabolario, tendono a fare errori semantici e sviluppano una prosodia anomala (Manuale
Merck – 2014)
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L’invecchiamento cognitivo
A sinistra sezione assiale
medio-talamica in un soggetto
normale; a destra paziente con
ddifficoltà cognitiva dove si
apprezza deficit di attività
metabolica temporale
bilaterale, insulare e frontale
sinistra.

Dx

Sx

www.lanfrancobarbieri.com/

Soggetto normale

Soggetto con difficoltà metabolica

Grafia di un soggetto maschile di 91 anni (per ora sano)
Si può osservare in questa parola, la scioltezza del
tracciato , la fluidità e il ritmo che creano una
grafia legata, ingegnosa, fortemente movimentata e
molto elegante.
Quasi incredibile se si pensa che la grafia di un
soggetto di 91 anni.

Il cervello è un organo dinamico ed è in grado di modificarsi per mantenere l’omeostasi delle funzioni cognitive e come
ho già accennato, di fronte a problemi traumatici, infettivi e metabolici è in grado di riorganizzarsi per una completa
compensazione funzionale. In effetti il cervello si modifica ad ogni età attraverso l’esperienza, gli stimoli ambientali, lo
stile di vita (nuclei fondamentali per la plasticità neuronale).
La riserva cognitiva è la capacità del cervello di mantenere una funzione normale nonostrante traumi, danni di
qualsiasi tipo e disturbi vari che possono compromettere l’attività regolare. Essa è data da molteplici fattori: neuroni più
del necessario, maggior numero di sinapsi, cicuiti neuronali alternativi. Alcuni fattori di rischio come la genetica e le
attività emozionali incidono sulla riserva cognitiva in giovane età; altri, come l’ipertensione, l’obesità, il diabete, la
sindrome metabolica, l’insulino resistenza, le malattie cardiovascolari, la BPCO, incidono nell’età senile favorendo
l’entrata nella demenza. Il centenario sano è un modello di invecchiamento cerebrale senza demenza di Alzheimer, né
demenza vascolare, senza malattia di Parkinson, e altre patologie. Voglio chiarire che per invecchiamento sano si
intende (“ non solo assenza di malattie, ma sviluppo e mantenimento della struttura cognitiva multidimensionale che
permette e consente all’anziano relazioni sociali, iniziative indipendenti e propositive, capacità di riprendersi da una
malattia e conservare le funzioni della vita quotidiane (Critical Evaluation Study Committee- 2005)
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La memoria grafologica
Il sintomo principale della demenza degenerativa di Alzheime è la compromissione della memoria. L’amnesia
dell’Alzheimer è caratterizzata da:
1. Deficit a carico della memoria episodica anteriore
2. Deficit della memoria autobiografica con la trasposizione del passato nel presente
3. In fase avanzata viene perduta il significato delle parole, delle forme, del sapere
In pratica il soggetto non riusce a ricordare avvenimenti, nomi, scadenze; spesso ripete più volte la stessa domanda o la stessa storia in
continuazione,si perde in luoghi familiari e non riesce a seguire inicazioni e istruzioni fino a diventare disorientato rispetto al tempo, alle
persone e ai luoghi. Alla fine c’è la catastrofe mnesica totale. Accade a tutti di dimenticare dove abbiamo messo le chiavi della macchina ma,
nel caso della demenza, si può non ricordare neppure a cosa servono le chiavi.

La perdita della memoria nella demenza vascolare è caratterizzata da una evoluzione e decorso incostante come la
malattia stessa. La memoria dipende dalla zona dei microinfarti che spesso passano inosservati e dal pensiero che
subisce un rallentamento psichico.Una storia di deficit di memoria all’inizo del decorso ( DSM 5 pag 723) e il progressivo
aggravamento della memoria e del liuguaggio e della funzione esecutiva e delle abilità percettivo-motorie in assenza di corripondenti lesioni
focali rilevate all’imaging cerebrale, sono indicative di malattia di Alzheimer. Nella MCI (mild cognitive impairment -

deterioramento cognitivo lieve) si ha un disturbo della memoria leggero come per esempio il soggetto può dimenticare
gli eventi e gli appuntamenti importanti,avere problemi a scegliere le parole per formulare le frasi. Circa il 15 % degli
individui ai quali è stato diagnosticato un MCI va verso la malattia di Alzheimer entro pochi anni dalla diagnosi, e un
altro 50% di questi svilupperà con il tempo una vera malattia di Alzheimer (Kandel et al.: pPrincipi di Neuroscienze2015 pag. 1338))
Salvador Dalì (persistenza della memoria)

Probabilmente il capolavoro assoluto del maestro spagnolo. La
persistenza della memoria, dipinto ad olio custodito al Moma di
New York, si inserisce nei canoni tradizionali della corrente del
surrealismo. La genesi del quadro è stata raccontata dallo
stesso Dalì: il pittore si trovava a casa e dopo aver cenato decise
di ritirarsi in camera prima del solito.Visto che a cena era stato
servito il formaggio francese Camembert, Dalì inizio a riflettere
sulla mollezza del formaggio e, di fronte alla tela, gli vennero in
mente due orologi molli.

La luce illumina frontalmente il quadro creando
lunghe ombre. L’ambientazione è surreale, fuori
dal tempo e dallo spazio:il surrealismo di Dalì ha
dato forma alla rappresentazione di una nuova
realtà. Gli stessi orologi, protagonisti indiscussi
della tela, simboleggiano una condizione
atemporale, grazie anche all’uso dei colori freddi. Il
quadro nasce dall’inconscio e dallo stato di sogno,
rappresentato dalla creatura stesa sul suolo, che
potrebbe rimandare alla deformazione fisica
dell’artista.Il tempo rappresentato dai quattro
orologi non è un parametro ferreo e affidabile, ma
segue l’interpretazione nata dall’inconscio, che ne
accelera e rallenta il movimento. Attraverso il
sapiente uso del pennello Dalì ha raccontato di
come lo stato di veglia e la realtà del sogno
sfuggano sia dalla definizione oggettiva del tempo
che da quella fisica dello spazio. Una dimensione in
bilico, un equilibrio precario.
Fonte: commento e descrizione di Anna Fornaciari ( 20.04.2014)
http://takeawayartblogger.com

I segni grafici della memoria sono molteplici. A mio parere ogni segno grafico e ce ne sono oltre
300 ha un significato nascosto che coinvolge la memoria. D’altra parte la storia dell’uomo è basata
sulla memoria di ciò che è stato, ciò che ha prodotto, ciò che ha lasciato alle future generazioni.
Non a caso la perdita della identità implica anche la perdita della firma come avviene nella terza
fase della demenza soprattutto nel tipo degenerativo.
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I segni grafologici della memoria
Tipo di
memoria

Codificazione
(Classificazione
registrazione)

Conservazione

Rievocazione
(consolidamento
e richiamo)

Segno grafologico

grafopatologia

Uguale (regolarità della memoria con precisione);
estetica (memoria emotiva e attenzione ai contorni);
parallela (memoria fotografica).

Grafia
disordinata,
pluristile,
disomogenea, disuguale, non lineare, non
equilibrata, grafia con alti e bassi (un
po’ fluida, un po’ statica e così via,
stentata (blocco della trasmissione
sinaptica e dei circuiti associativi).

Memoria a lungo termine (divaricata e scattante);
esame del dettaglio (piccola);valorizzazione delle
sfumature (filetti sottili) incasellamento in classi
(contorta);
collegamenti
logici
(legata);
conservazione delle immagini, delle forme,
dell’associazione tra parole (chiara), ricordo di aspetti
tecnici ( contorta); controllo e analisi del particolare
(accurata e slegata e un po’ minuta); costanza nel
ritenere idee studiate e acquisite (aderente e angolosa
“angoli B”); memoria asoociativa (variabile).

Grafia esuberante, deformata, oscura,
non divaricata, filetti grossi, slegata.
Tentennante (instabilità nei ricordi);
titubante (memoria incompleta)

Fluida (velocità nel ricordo); calma (intensità nella
memoria); parca (conservazione del dettaglio e
possibilità di rievocarlo più facilità); disuguale
metodico e angoli “C” cioè angoli smussati ai vertici
sup. e inferiori ( abilità a collegare fatti accaduti alle
circostanze a cui si riferiscono)

Statica, lenta, tesa, agitata, contrastata,
confusa, sciatta Le quattro sindromi
della trasandatezza: 1a.ridotto livello
volitivo; 2°:mancanza di stabilità ; 3°:
disinteresse; 4°: impaccio tra ricordo e
oblio. Scrittura secca (chiusura mentale).

e

Grafia disorganizzata, destrutturata,
caotica. Non quadruplice larghezza (di
lettera, tra lettere, tra parole, tra rigo)

Il linguaggio grafico possiede molti livelli funzionali: fonemi, grafemi, parole e frasi che si esprimono in un tracciato
grafico che inizia con un apprendimento formale e poi segue il percorso automatico. Il movimento grafico per l’80% è
inconscio e per il 20% è conscio (i primi righi e qualche parola ad alto impatto emotivo). In alcuni momenti esitenziali
l’automatismo va oltre il 90% e se consideriamo la firma spesso è redatta al 100% in maniera fortemente
automatizzata. La cognizione cioè la possibilità di arrivare a conoscere attraverso il pensiero e il ragionamento
(intelligenza razionale e astratta) è una delle tre parti dello stato di coscienza. Le altre due parti sono il sentimento
(intelligenza emotiva) e la volontà (intelligenza del fare) che si esplica in molteplici campi personali e fortemente
individuali: intelligenza linguistica – musicale – spaziale - corporea/cenestesica – naturalistica – esistenziale interpersonale – intrapersonale- logico/matematica. Il controllo delle nostre azioni è prevalentemente inconscio.
Dobbiamo essere consapevoli che il richiamo cosciente dei ricordi è un processo creativo mediante il quale le nostre
esperienze passate possono modificare il nostro futuro.
C’è una memoria a lungo termine e una memoria a breve termine., il che comporta l’intervento di circuiti neuronali
diversi. La memoria a breve termine è chiamata anche “memoria operativa” ed è integrata da due sottosistemi, uno per
le informazioni verbali, l’altro per le informazioni visuo – spaziali. Entrambi questi due sottosistemi vengono
coordinati da un sistema detto “ processo del controllo esecutivo”. I neuroni della memoria operativa (memoria a breve
termine) sono presenti nella corteccia prefrontale ventrolaterale (cognizione degli oggetti con informazioni verbali) e
nella corteccia prefrontale dorsolaterale (informazioni visuo – spaziali). Inoltre questo tipo di memoria dipende
dall’azione modulatoria del neurotrasmittitore: dopamina: La memoria a breve termine viene trasferita a quella a lungo
termine in modo selettivo. La memoria a lungo termine viene classificata come implicita ed esplicita.
La memoria implicita ( memoria dichiarativa o procedurale) si manifesta in modo automatico con poca partecipazione
conscia del soggetto. In questo tipo di memoria appartengono le abitudini, i condizionamenti,l’apprendimento di
manovre abili, le azioni ripetitive, in parte, il gesto grafico. La memoria esplicita consiste nel ricordo consapevole di
esperienze pregresse relative ad oggetti, luoghi e persone. La memoria esplicita comprende una forma episodica
(memoria autobiografica) e una forma semantica (apprendimento di nuove parole, comprensione del significato di
nuovi concetti). La memoria esplicita comporta quattro operazioni distinte.
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1.Codificazione (una attenzione particolare alle nuove informazioni che vengono legate alle precedenti esperienze). La
codificazione è importante e le nuove informazioni devono essere codificate profondamente in modo da associarle a
quelle già presenti in memoria
2.Conservazione (è interessante sapere che non c’è limite di capienza alla quantità di informazioni che possono essere
conservate per lungo tempo).
3.Consolidamento rende nel tempo più forti e tenaci le informazioni labili. Dipende dalla genetica e dalla sintesi di
proteine che danno rigine a variazioni strutturali delle sinapsi.
4.Richiamo (è il processo attraverso il quale avviene il ricordo delle informazioni che sono state conservate nei siti
mnemonici di archivio).
La memoria esplicita di tipo episodica dipende dall’interazione fra il lobo temporale mediale e la corteccia associativa.
Il tipo semantiico della memoria esplicita viene conservato in maniera distribuita nella neocortex compresi i lobi
temporali laterale e ventrale e il richiamo dipende dalla corteccia prefrontale. Che contribuisce al ricordo delle nozioni
associative.
La memoria implicita conserva le nozioni acquisite senza applicazione cosciente (Kandel et al. Principi di
Neuroscenze-2015 pag 1454) attraverso due inneschi di memoria. L’innesco concettuale (apre l’accesso a nozioni
importanti per l’esecuzione di un compito); l’innesco percettivo, che ha luogo attraverso una modalità sensoriale. Inoltre
questo tipo di memoria sta alla base dell’ apprendimento delle abitudini, delle abilità motorie percettivee cognitive e
della formazione di risposte condizionate. La base neurologica della memoria implicita avviene nei gangli della base,
nel cervelletto e nella neo cortex. Essa può essere non associativa (apprendimento della proprietà di uno stimolo) e
associativa (apprendimento delle relazioni che intercorrono tra due stimoli). La conservazione delle tracce di memoria
implicita dipende da modificazioni dell’efficacia della trasmissione sinaptica, ma anche dalla via dell’ AMP ciclico che
svolge un ruolo nella sensibilizzazione a lungo termine. Ci sono poi alcune ricordi legati alla sopravvivenza per
esempio l’amigdala è necessaria per la memoria relativa all’apprendimento della paura.
Danile Shacter (psicologo cognitivo) ha classificato le imperfezioni della memoria in 7 tipi principali (TrendsCog. Scie.
15:467-474- 2011): 1-distrazione (mancaznza di attenzione); 2-blocco (incapacità temporanea di ricordare); 3-errata
attribuzione (associazione di una memoria, di un ricordo con un luogo, una persona …un tempo errati); 4suggestionabilità (incorporare informazioni estranee alla nostra memoria); 5-distorsione (alterazione inconscia …ad
esempio: spesso le persone alterano il loro passato per renderlo conforme a quello che ora credono ); 6 - persistenza
(ricordi ossessivi); 7 labilità (fluttuazione di umore e instabilità emotiva). In sintesi la memoria implicita interessa
numerosi processi che coinvolgono sistemi cerebrali diversi (Kandel et al. Principi di Neuroscienze 2015-pag1487)
l’acquisizione di stati emotivi coinvolge l’amigdala; la formazione di nuove abitudini motorie (forse anche cognitive)
coinvolge il neo-striato; l’apprendimento di nuovi comportamenti motori dipende dal cervelletto; l’apprendimento di
semplici reazioni riflesse avviene direttamente nelle vie sensitive e motorie.
La memoria esplicita comporta diverse forme di potenziamento a lungo termine dell’ippocampo.
L'ippocampo è un piccolo organo situato
all'interno del lobo temporale mediale del
cervello e fa parte una parte importante del
sistema limbico, la regione che regolamenta le
emozioni. L'ippocampo è associato
pricipalmente con la memoria, in particolare
con la memoria a lungo termine.
Nell’uomo le nozioni conservate come memorie
esplicite vengono inizialmente elaborate in una
o più delle cortecce associative polimodali
(cortecce prefrontale, limbica e parietotemporo-occipitale). Da qui le informazioni
vengono trasferite alle corteccia paraippocampica
e quindi all’ippocampo.

Ippocampo

www.partecipamo.it

Più precisamente l’informazione giunge alla
corteccia entorinale, al giro dentato, al subiculum
ed infine di nuovo alla corteccia entorinale.Dalla
corteccia entorinale le informazioni sono
reinviate alla corteccia paraippocampica e ed
infine ancora alle cortecce associative della
neocortex. Dunque, la corteccia entorinale
rappresenta la principale porta d’ingresso verso
l’ippocampo ed anche il più importante canale
di output dell’ippocampo stesso.
www.piùchepuoi.it
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Decorso grafopatologico
Il decorso della demenza vascolare è imprevedibile. Dipende dalle complicazionidella malattia di base (vasculopatia
cerebrale cronica), dagli ictus ripetuti e da TIA (subdoli e spesso clinicamente spenti) e dalla compensazione del
paziente. In genere questo tipo di paziente può avere molteplici
patologie (ipertensione, cardiopatia, malattie
metaboliche, BPCO, diabete e altre ). Il decorso della demenza degenerativa di Alzheimer può avere una durata, con
le attuali terapie di sostegno, di 8-10 anni dalla diagnosi.

Prima fase

Durata in anni della
malattia di Alzheimer

E’ proprio nel primo stadio che l’incapicità di inetendere e di volere è drammaticamente
evidente.

Una volta diagnosticata la
demenza,
il
disturbo
cognitivo maggiore determina
l’incapacità di intendere e di
volere in tutte le tre fasi della
malattia e questa incapacità è
progressiva.
Non si riesce a capire
perché molti grafologici e
anche molti neurologi si
ostinano a credere (in modo
antiscientifico,
considerando che oggi c’è
la documentazione
dell’imaging e non solo
clinica) che il demente, nella
prima fase, ha la capacità
di intendere e di volere.

http://www.amataumbria.it/alzheimer/

La grafopatologia va considerata rispetto ad alcuni parametri di riferimento che ho riassunto nelle tabelle
seguenti.
Ritmo- organizzazione
– maturità- energia –
creatività - armonia

Nella demenza tutto è patologico anche se con variazioni tra una dominante e l’altra. Il ritmo è
compromesso, in genere statico e stentato; l’oganizzazione tende a non essere ordinata; la maturità grafica
perde la personalizzazione con crollo della grafia abituale e ritorno ( se la memoria grafica antica è ancora
conservata) al modello scolastico; l’energia si presenta ridotta e disomogenea; la creatività è assente;
l’armonia in forte squilibrio.

Dominanti grafiche del contesto
Direzione – dimensione –
spazio – forma- pressione movimento

Le categorie sono tutte alterate. Direzione: serpentina o discendente o con deviazioni da destra a sinistra
(zig-zag) o viceversa, ma anche rigida; dimensione: fluttuante con confusione verticale, orizzontale ed
obliqua; spazio con molte irregolarità tra lettere, tra parole, tra righe; forma: antiestetica, inelegante,
oscura, costretta, contrastata, tormentata; pressione con alternanza di leggerezza, pesantezza, pastosità e
altre inuguaglianze e patologie del tratto; movimento: lento, stentato, titubante, tentennante, contorto,
tremolante, rabbrividito. Inoltre è spesso evidente l’abuso o l’eccesso di qualche segno, la contraddizione e
la mancanza di stabilità.

Categorie segniche principali
Elementi
–
moti
speciali
–
moti
complessi – tipicità –
rarità - ricci

Bizzarrie in alcuni accessori, tratti inutili e complicati; gesti grafici indecifrabili, alcune parole possono
essere scarabocchiate; omissioni, sostituzioni, spostamento e obliterazioni di lettere e qualche volta perdita
di una parola nel rigo. Spesso è presente una disgrafia. Qualche volta si ha una tipicità particolare che si
osserva in tratti a scosse con deviazioni repentine, deformazioni atipiche di lettere, spazio non coordinato,
stereotipie, con ripetizioni di una lettera, legamenti e slegamenti fuori luogo, oppure lentezza e fluidità
nella stessa parola e a volte nella stessa lettera. Ricci esuberanti oppure con tratti aggiuntivi iniziali o finali
avvoltolati.

Sub- strutture grafiche
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Riflessione conclusiva
La grafia è diversa tra le due demenze. Nella demenza vascolare il prodotto grafico dipende dalla zona del deficit
circolatorio e dall’ipossia cerebrale. E poi non segue, come nella demenza degenerativa una evoluzione a fasi. E’ una
grafia statica ma abbastanza regolare e presenta all’interno della parola dei tratti patologici inusuali (deformazioni,
deviazioni, contorsioni, blocchi, avvolgimento, frattura della lettera e altre tipologie bizzarre e aberranti). Ci sono poi
due fenomeni grafici, interessanti e complessi, da considerare: il fenomeno in – out: di mattino lo scritto può essere
più regolare e comprensibile, di sera è irregolare (come se fosse vergato da una altra persona) o viceversa; Il
fenomeno on-off: la grafia abbastanza regolare può diventare irregolare e disorganizzata per alcuni giorni e settimane
e poi riprendere ad essere regolare. Questi due fenomeni si alternano nel tempo e si spiegano con la patologia di base
e le eventuali complicazioni e la difficoltà di equilibrio biochimico presenti in questi soggetti. Spesso il soggetto con
demenza vascolare ha TIA che sono silenti a livello generale ma producono un blocco alla motricità fine. Altre volte è
la sindrome anemica e l’ipossia cerebrale che prendono il sopravvento, per cui si può avere maggiore lentezza e
stentatezza e quadri disgrafici. Ricordo poi che il demente vascolare prende numerosi farmaci per altre patologie che
sono sempre presenti. Farmaci che possono attenuare fenomeni motori e riequilibrare il gesto grafico ma possono
portare altri tipi di interferenze sull’attenzione, concentrazione, orientamento spazio – temporale. Inoltre
le
complicazioni psichiatriche possono arrivare in questa malattia fino al 75% e quando c’è una complicazione di questo
genere la grafia cambia in modo anomale e radicale. In sintesi la grafia nella demenza vascolare è piuttosto regolare ma
ha un decorso imprevedibile, inaspettato, può peggiorare e migliorare e può dare l’impressione al grafologo medico che
forse quella particolare grafia non è redatta dallo stesso soggetto. Una ultima considerazione: anche se la grafia è
“abbastanza regolare” è sempre espressione di incapacità di intendere e di volere se sono presenti nuclei di disarmonia
come accennato nelle pagine precedenti o eccesso di alcuni segni. Abbastanza regolare vuol dire solo meno caotica ed
anarchica, rispetto alla grafia del soggetto con morbo di Alzheimer. E quando il grafologo ha tra le mani una
evoluzione storica della grafia nell’arco di uno o due anni, con alterazioni incostanti, e pause (quasi di recupero) allora
deve essere più convinto che ha, tra le mani, la risposta scientificamente corretta del quesito e la sua risposta al
quesito è più convincente e, più razionale, più legata al decorso clinico del soggetto scrivente. Nella demenza
degenerativa di Alzheimer la scrittura parte già da un inizio di disorganizzazione e segue le fasi tipiche e progressive
della demenza (dal disordine al caos grafico, dalla disgrafia iniziale del primo stadio all’anarchia grafica finale del
terzo stadio, dalle parole deformate allo scarabocchio finale con perdita della memoria grafica. Un dramma grafico in
tre atti. Ovviamente quando nella demenza vascolare l’atrofia corticale è diffusa e la perdita di sinapsi e di connessioni
tra le varie aree cerebrali è dilagante, senza possibilità compensatorie e il danno delle cellule cerebrali è irrimediabile,
la grafia assume la stessa forma disarmonica della demenza degenerativa (disorganizzazione, destrutturazione,
deformazione, disordine, anarchia, freammentazione e caos).
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