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DEMENZA A CORPI DI LEWY (DLB) 
 

- terza revisione dei criteri diagnostici del DLB Consortium - 
 

 
McKeith IG et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies. Third report of the DLB consortium.  
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1. Criteri centrali (necessari per la diagnosi di DLB possibile o probabile) 

 
 

• Demenza, ovvero declino cognitivo progressivo di entità tale da determinare una compromissione del 
funzionamento sociale e professionale 

• Importanti o persistenti deficit di memoria possono non essere presenti nelle fasi iniziali della 
malattia, ma diventano usualmente evidenti con la progressione della stessa 

• Deficit ai test di attenzione, delle funzioni esecutive e delle abilità visuospaziali possono essere 
particolarmente evidenti 

 
 
 

2. Criteri essenziali (sono sufficienti due criteri per la diagnosi di DLB probabile, uno per la diagnosi di 
DLB possibile) 

 

• Disturbi cognitivi fluttuanti con marcate variazioni dell’attenzione e dello stato di vigilanza 
• Allucinazioni visive ricorrenti, tipicamente ben strutturate e dettagliate 
• Segni extra-piramidali spontanei di tipo parkinsoniano (rigidità e bradicinesia) 

 

 

 

3. Caratteristiche suggestive (se una o più delle seguenti caratteristiche è presente in associazione ad 
uno o più criteri essenziali, può essere formulata diagnosi di DLB probabile. In assenza di criteri 
essenziali, una o più caratteristiche suggestive è sufficiente per formulare diagnosi di DLB possibile. La 
diagnosi di DLB probabile non può essere posta in presenza di sole caratteristiche suggestive) 

 

• Disturbi comportamentali del sonno REM (es. sogni vividi e spesso terrificanti, accompagnati da 
vocalizzi, movimenti degli arti, discesa dal letto con agitazione)  

• Marcata ipersensibilità ai neurolettici 
• Basso livello di trasmettitori dopaminergici nei gangli della base rilevato tramite SPECT o PET 

 

 

 

4. Caratteristiche di supporto (frequentemente presenti ma senza dimostrata specificità diagnostica) 

 

• Cadute ripetute e sincope 
• Perdite transitorie e inspiegabili della coscienza  
• Gravi disfunzioni autonomiche (es. ipotensione ortostatica, incontinenza urinaria) 
• Allucinazioni in modalità diverse da quella visiva  
• Deliri strutturati 
• Depressione 
• Relativa preservazione delle strutture del lobo temporale mediale alla TAC o alla RMN 
• Bassi livelli generalizzati di perfusione evidenti alla SPECT/PET con riduzione dell’attività occipitale   
• MIBG scintigrafia miocardica anomala (livelli bassi) 
• Attività a onde lente preminente all’EEG con sharp waves transienti nel lobo temporale 
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5. Caratteristiche che rendono la diagnosi meno probabile 

 

La diagnosi di DLB è meno probabile in presenza di: 
 

• malattia cerebrovascolare evidente attraverso segni neurologici focali o al brain imaging 
• altra malattia fisica o alterazione cerebrale sufficiente a giustificare parzialmente o totalmente il 

quadro clinico 
• comparsa del parkinsonismo solo allo stadio avanzato di demenza 

 
 
 
 

6. Sequenza temporale dei sintomi 

 

 
La diagnosi di DLB dovrebbe essere formulata quando la demenza compare prima o contemporaneamente al 
parkinsonismo (se presente). Il termine Parkinson Disease Dementia (PDD) o Parkinson-Demenza dovrebbe 
essere utilizzato per definire un quadro di demenza associata a Malattia di Parkinson definita. In un contesto 
pratico si dovrà utilizzare il termine più appropriato alla situazione clinica e i termini generici come malattia 
a corpi di Lewy (LB disease) sono spesso di grande aiuto. In ambito di ricerca, laddove è necessario 
effettuare una distinzione tra DLB e PDD, continua ad essere raccomandata la regola che individua un lasso 
temporale di 1 anno tra l’esordio della demenza ed il parkinsonismo della DLB. L’adozione di altri lassi 
temporali confonde la raccolta dei dati o la comparazione tra studi diversi. In altri setting di ricerca che 
possono comprendere studi clinico-patologici e trials clinici, entrambi i fenotipi clinici possono essere 
considerati congiuntamente all’interno di categorie come la malattia a corpi di Lewy (LB disease) o l’alpha-
sinucleinopatia. 
 
 
 
 
 
 


