BrainCheck

DOCUMENTAZIONE PER IL TEST

Sospetta dei disturbi
cognitivi?
Strumento di screening
in caso di sospetto
di disturbi cognitivi

Realizzato da un gruppo di esperti*
con il sostegno di:

ISTRUZIONI
Indagine pazienti
Ponete tutte e tre le domande esattamente così come sono formulate.
1 Chiedete: «Ha notato negli ultimi tempi una diminuzione
della sua capacità di memorizzare cose nuove?»

È fondamentale capire se nel paziente si
nota un peggioramento della memoria rispetto
a prima.

2 Chiedete: «Qualcuno dei suoi famigliari o amici ha
fatto osser vazioni riguardo a un peggioramento della
sua memoria?»

Si parte dal presupposto che i famigliari
facciano osservazioni solo quando iniziano
a preoccuparsi seriamente.

3 Chiedete: «Le sue difficoltà di memoria o di concentrazione
le creano problemi nella vita di tutti i giorni?»

I problemi che il paziente accusa sono tali
da compromettere le attività quotidiane?

Test dell’orologio
Sottoponete al paziente il foglio con la scritta «Si prega di disegnare un orologio».
4 Dite al paziente: «La prego di
disegnare un orologio con tutte
le cifre e le lancette»
Non indicate un’ora precisa,
il paziente deve scegliere per
conto proprio.

5 Quando il paziente ha terminato, ditegli:
«Trascriva in questa casella l’ora
dell’orologio appena disegnato,
come la vedrebbe scritta ad esempio
in un orario dei treni o nel giornale
dei programmi televisivi.»

Per essere corretto il disegno dell’orologio deve soddisfare
i seguenti criteri:
• Tutte e 12 le cifre sono all’incirca alla stessa distanza l’una dall’altra.
• Le cifre 3, 6, 9 e 12 sono disposte correttamente.
• Le 2 lancette delle ore e dei minuti si distinguono chiaramente
(criterio indipendente).
• L’ora analogica e quella digitale corrispondono. E consigliabile
coprire la casella con le cifre e leggere l’ora disegnata per conto
proprio.
Sono considerate corrette ad esempio le seguenti trascrizioni dell’ora:
15.00

15 00

15:00

15 00

1500 h/ore

1500

15 ore

15h

15h00

15 ore 00

In caso di domande ripetete solo le istruzioni del test usando dei sinonimi (ad es. quadrante, cifre).
Il paziente non può usare la gomma da cancellare. Se desidera correggere qualcosa, deve segnare in modo
evidente cosa è corretto e cosa no.

Indagine famigliari (opzionale)
Sottoponete alla persona che accompagna il paziente il foglio «Domande sulla capacità di rendimento
mentale del suo famigliare (indagine famigliari)» e fategli/fatele compilare il questionario.
Nel caso in cui non fosse disponibile un accompagnatore, BrainCheck può essere eseguito anche senza
indagine famigliari. Si prega di notare le diverse valutazioni sul quarto foglio della documentazione pazienti.

Che cos’è BrainCheck e quando viene utilizzato?
BrainCheck è uno strumento di screening destinato
ai medici di famiglia per pazienti a partire dall’età di
circa 60 anni che si rivolgono allo studio medico per
disturbi cognitivi. Non si tratta di uno strumento
diagnostico, ma di un supporto per valutare l’opportunità di ulteriori accertamenti diagnostici.

Può essere usato come parte della visita medica di
controllo, ma in particolare nelle seguenti situazioni:

BrainCheck è costituito da un’indagine pazienti,
un’osservazione diretta delle funzioni cognitive
del paziente (test dell’orologio) e un’indagine
informatori (famigliari) (IQCODE).

• come medico di famiglia lei sospetta dei problemi
cognitivi.

• il paziente lamenta spontaneamente problemi
cognitivi e/o
• i famigliari o conoscenti riferiscono problemi
cognitivi del paziente e/o

Lamentarsi/sospetto di disturbi mentali

BrainCheck

(come parte della visita medica di routine)

Indagine pazienti

Test dell’orologio

Indagine famigliari (IQCODE)

Indicazione di ulteriori accertamenti

Watchful Waiting
(nuovo controllo tra 6–12 mesi)

Com’è stato creato BrainCheck?
BrainCheck è stato creato da un gruppo di esperti
sotto la direzione del Prof. Dr. Andreas U. Monsch
(Memory Clinic Basilea) e verificato tramite uno
studio di validazione. L’obiettivo era quello di
ottenere uno strumento di screening rapido e
allo stesso tempo molto preciso,adatto per l’uso
quotidiano negli studi dei medici di famiglia.
Studio di validazione
La validazione della parte del test rivolta al paziente
(tre domande più il test dell’orologio, disponibile finora
come Mementool®) è stata eseguita nell’ambito di uno
studio multicentrico presso sei Memory Clinic** in
tutta la Svizzera. Il quesito era quanto fosse efficace
questa parte del test nel distinguere i pazienti che
necessitano ulteriori esami dai soggetti sani. Su 288
pazienti (80 pazienti con lievi disturbi cognitivi (MCI),
185 in uno stadio iniziale di demenza per una probabile
malattia di Alzheimer e 23 pazienti con disturbi cognitivi
connessi ad una depressione maggiore) 240 sono stati
identificati correttamente (sensibilità=83%).

Insieme all’identificazione di 100 dei 126 soggetti sani
(specificità=79%) è stata riscontrata un’elevata precisione dell’81%.1
Combinazione tra le informazioni dei pazienti
e quelle dei famigliari
In un ulteriore studio sotto la direzione del Dr. Michael
M. Ehrensperger, ai famigliari di un sottogruppo di
pazienti e di soggetti sani dello studio sopra descritto
è stato sottoposto l’Informant Questionnaire on
Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE2) sul cambiamento nelle prestazioni cognitive nelle situazioni
di tutti i giorni. Sono stati sottoposti a questa indagine
i famigliari di 113 pazienti (con MCI, una forma lieve
di demenza causata da una probabile malattia di
Alzheimer, o con una depressione maggiore) e i
famigliari di 70 soggetti sani.
BrainCheck, la combinazione delle due parti del test
(rivolte rispettivamente ai pazienti e ai famigliari), ha
portato qui ad una precisione dell’89%.1

Esempi del test dell’orologio
Corretto
Anche le cifre fuori dal
cerchio sono considerate
corrette. Le correzioni sono
ammesse se si distingue
chiaramente ciò che è giusto.

Non corretto
L’ora non viene indicata in cifre.

Corretto
Sono ammesse linee di
riferimento, se sono utili
e possono essere chiaramente
distinte dalle lancette.

Non corretto
L’ora non può essere letta
in maniera inequivocabile.
Potrebbe essere sia 12.30
che 1.30.

Valutazione
Sul quarto foglio della documentazione per i pazienti
si trova un algoritmo che porta al risultato «Necessità
di accertamenti» o «Watchful Waiting».
Necessità di accertamenti
E molto probabile che il paziente soffra di disturbi
cognitivi che richiedono ulteriori accertamenti. A
seconda della situazione del medico di famiglia, è
consigliabile il trasferimento in una Memory Clinic
o ulteriori accertamenti nel proprio studio. 3,4
Watchful Waiting
Nonostante il risultato negativo di BrainCheck, si
sospettano possibili disturbi cognitivi. Sarà quindi
utile eseguire nuovamente BrainCheck tra 6–12 mesi.

Al paziente che lamenta soggettivamente dei
sintomi si possono proporre le seguenti misure:5
• correzione dei fattori di rischio noti6,7
• attività fisica8–10
• stimolazione sociale e cognitiva11
• prevenzione di un isolamento sociale12,13
• trattamento dei sintomi affettivi
• verifica dell’attuale assunzione di farmaci, in
particolare riguardo a sostanze che provocano
disturbi cognitivi14 (ad es. benzodiazepine)
• valutare l’opportunità dei seguenti trattamenti
e valutare clinicamente la loro efficacia:
Ginkgo biloba,15–20 omega-3, antiossidanti,
vitamine B6 e B12
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* Membri del gruppo di esperti
Dr. phil. Myriam Dellenbach (Basilea), Prof. Dr. phil. Nancy Foldi (New York), Prof. Dr. med. Reto W. Kressig (Basilea), Prof. Dr. med. Alexander
Kurz (Monaco di Baviera), Prof. Dr. med. Peter Fuhr (Basilea), Prof. Dr. med. Gabriel Gold (Ginevra), Dr. med. Stanley Hesse (Cheseaux-surLausanne), Prof. Dr. phil. Andreas U. Monsch (Basilea), Dr. med. Valerio Rosinus (Zurigo), Brigitte Rüegger-Frey lic. phil. (Zurigo), Prof. Dr. med.
Armin Schnider (Ginevra), Prof. Dr. med. Armin von Gunten (Losanna), Prof. Dr. phil. Ove Almkvist (Stoccolma)
Responsabili scientifici del Progetto BrainCheck
Prof. Dr. phil. Andreas U. Monsch, Dr. phil. Michael M. Ehrensperger, Memory Clinic, Universitäres Zentrum für Altersmedizin Basilea, Felix Platter
Spital, Schanzenstrasse 55, 4031 Basilea
** Memory Clinic che hanno partecipato allo studio di validazione
Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, San Gallo e Zurigo
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