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MILD COGNITIVE IMPAIRMENT  
 

- Rapporto del Gruppo di Lavoro Internazionale sul MCI - 
 

 
Winblad B et al. (2004). Mild Cognitive Impairment: beyond controversies, towards a consensus. 

Journal of Internal Medicine; 256: 240-246 
 
 
 
Questo documento riassume le conclusioni raggiunte dal Gruppo di Lavoro Internazionale sul MCI 
nell’incontro di Stoccolma del 2-5 settembre 2003. Per una più esauriente trattazione si rimanda al 
rapporto originale, pubblicato sulla rivista sopra citata.    
 
 
 
CRITERI DIAGNOSTICI GENERALI E PRESENTAZIONE CLINICA DEL MCI 
 
I criteri generali raccomandati per la diagnosi di Mild Cognitive Impairment (MCI) sono riportati nella tabella 
sottostante: 
 
 
1. Esclusione di demenza (non soddisfatti i criteri DSM-IV e ICD-10 per la diagnosi di demenza); 

contemporanea esclusione di normalità: il paziente non è né normale né demente.   
 
 
2. Presenza di declino cognitivo: 
 

• riferito dal paziente e/o da una persona a lui vicina, avvalorato dal riscontro di deficit oggettivi in 
specifici ambiti cognitivi tramite test neuropsicologici adeguati 

e/o 
• evidenza nel tempo di declino significativo in test cognitivi oggettivi. 

 
 
3. Assenza di impatto funzionale rilevante: attività di base della vita quotidiana conservate, oppure 

minimo declino delle funzioni strumentali complesse. 
 

 
 
 
La diagnosi di MCI viene raggiunta attraverso una serie di passaggi, prendendo in considerazione ciascun 
criterio. Per prima cosa il funzionamento cognitivo del soggetto non rientra nei limiti della norma ma, al 
tempo stesso, il paziente non risponde ai requisiti per la diagnosi di demenza. In secondo luogo, le abilità 
funzionali devono essere sostanzialmente integre o, al massimo, minimamente compromesse. Inoltre il 
soggetto dovrebbe avere un declino cognitivo riconosciuto da se stesso o da altre persone: questo 
decremento deve essere associato a prestazioni deficitarie oggettivabili in compiti cognitivi e/o all’evidenza 
di declino nel tempo ai test neuropsicologici.  
 
Il processo diagnostico ha inizio nel momento in cui il paziente o qualsiasi altra persona a lui vicina esprime 
preoccupazione relativamente al suo stato cognitivo. Basandosi sull’anamnesi e sull’esame dello stato 
mentale, il medico deve giudicare se il soggetto ha un assetto cognitivo normale o una sospetta demenza. Ad 
esempio, se il soggetto mostra un evidente declino delle attività funzionali o ottiene un punteggio basso al 
MMSE è probabile che questa persona sia affetta da demenza. Una volta che il medico ha stabilito che il 
soggetto non è né demente né normale, il passo successivo consisterà nel valutare il declino delle funzioni 
cognitive. Questo è possibile raccogliendo un’accurata anamnesi dal paziente e, quando possibile, anche da 
un parente o da un amico intimo. Se ci sono gli estremi per una diminuzione dello stato cognitivo, il medico 
dovrà indicare se questo cambiamento è responsabile di un declino nelle attività funzionali tale da 
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considerare il soggetto affetto da una demenza di grado lieve. Se, invece, il deficit funzionale non è 
significativo, il paziente potrebbe presentare una forma di MCI. 
 
La presentazione clinica del MCI può essere variabile, in base al numero e al tipo delle funzioni 
neuropsicologiche deficitarie. Per definire il sottotipo specifico di MCI è necessario un esame cognitivo 
dettagliato, utilizzando una batteria di test neuropsicologici, sebbene allo stato attuale non vi siano ancora 
specifici strumenti unanimemente accettati. 
Il Gruppo di Lavoro Internazionale descrive tre principali forme di MCI: “amnesico”, “a dominio singolo non 
amnesico” e “multidominio”; quest’ultima forma si distingue poi in ulteriori due sottogruppi, a seconda che i 
deficit coinvolgano anche la memoria o solo le funzioni non-mnesiche. Le presentazioni cliniche riconosciute 
sono pertanto le seguenti: 
• MCI amnesico: il paziente presenta un deficit isolato della memoria; 
• MCI amnesico multidominio: le difficoltà di memoria sono accompagnate da deficit di almeno un’altra 

funzione cognitiva (es. linguaggio, funzioni esecutive, abilità visuo-spaziali); 
• MCI non amnesico a dominio singolo: il declino cognitivo coinvolge un singolo ambito, diverso dalla 

memoria (ad es. un deficit isolato delle funzioni visuo-spaziali); 
• MCI non amnesico multidominio: il declino coinvolge almeno due funzioni cognitive, ma con esclusione 

della memoria. 
 
La flow-chart illustrata in Figura 1 schematizza il processo diagnostico appena esposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Una volta definiti la presenza e il tipo di MCI, si dovrà procedere a riconoscere la possibile causa della 
sindrome clinica, attraverso un processo diagnostico simile a quello che la maggior parte dei medici utilizza 
per stabilire i sottotipi di demenza. 
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EZIOLOGIA 

 
Il MCI può essere causato da un processo neurodegenerativo così come da un danno ischemico, da un trauma 
o da disturbi metabolici. Numerose altre cause possono essere potenzialmente coinvolte, come i disturbi 
psichiatrici (es. depressione) o altre condizioni organiche, come le malattie cardiovascolari. La Figura 2 
riassume quanto appena esposto.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando le persone con MCI vengono seguite nel tempo alcune evolvono in demenza di Alzheimer o altri 
quadri di demenza, mentre altre si mantengono stabili o addirittura recuperano. Inoltre, studi epidemiologici 
su persone anziane hanno dimostrato che il rischio di mortalità è alto tra le persone con MCI. Per questi 
motivi la diagnosi di MCI non dovrebbe essere trascurata e le persone affette da questa condizione 
dovrebbero essere seguite e monitorate con attenzione. 
 
 
 
VALUTAZIONE COGNITIVA E FUNZIONALE 
 
Nella definizione di MCI devono essere prese in considerazione tanto le abilità cognitive quanto quelle 
funzionali. In taluni casi, cali soggettivi alle prestazioni funzionali e cognitive possono essere indici migliori 
rispetto alle prestazioni valutate con criteri età-specifici. Sono necessari studi longitudinali per stabilire 
livelli cognitivi specifici per età e per determinare la quota di declino cognitivo ritenuto normale lungo un 
determinato periodo di tempo. Lo stesso procedimento dovrà essere attuato per la valutazione delle attività 
strumentali complesse nella vita quotidiana. È inoltre necessario quantificare le attività strumentali che 
possono essere maggiormente compromesse dal MCI. 
 
 
 
NEUROIMAGING  
 
Le tecniche di neuroimaging (come la RMN, la CBF-SPECT e la FDG-PET) sono componenti essenziali nella 
valutazione generale di individui con MCI. Il neuroimaging può essere utilizzato per due motivi principali. 
Primo, l’imaging cerebrale è fondamentale sia nella diagnosi differenziale sia nell’identificare cause 
specifiche e trattabili di declino cognitivo (es. un ematoma subdurale, un tumore cerebrale o un idrocefalo 
normoteso). Secondo, il neuroimaging può avere valenza predittiva nello sviluppo di demenza e rende 
possibile la misurazione della progressione della malattia neurodegenerativa. Inoltre, l’imaging cerebrale 
può fornire informazioni diagnostiche supplementari sui processi patologici responsabili del declino 
cognitivo. 
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Figura 2. Variabilità delle 
presentazioni cliniche nel declino 
cognitivo lieve e possibili multiple 
eziologie 
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MARCATORI BIOLOGICI 
 
Attualmente i marcatori biologici, specialmente quelli provenienti dal LCR, possono esser utilizzati 
principalmente a scopo di ricerca e, in casi particolari, allo scopo di identificare, insieme ad altri mezzi, 
soggetti a rischio di evolvere in AD. I risultati ottenuti da un esiguo numero di studi applicati ad un campione 
clinico selezionato non possono ancora essere estesi alla popolazione generale. 
 
 
 
GENETICA  
 
L’identificazione di mutazioni a carico della proteina precursore dell’amiloide (APP), della presenilina 1 
(PSEN1) e 2 (PSEN2), della proteina tau, PRPN e dell’α-sinucleina potrebbe essere utile nell’identificare le 
cause del declino cognitivo in pazienti più giovani con una familiarità per AD o altri disturbi 
neurodegenerativi. Studi fenotipici prospettici su mutazioni carriers (APP, PSEN, e α-sinucleina) e dei 
carriers dell’apolipoproteina E (APOE) ε4 potranno essere utili nella comprensione delle caratteristiche 
cliniche iniziali nella malattia di Alzheimer.  
Potrebbero esistere numerosi geni a significato prognostico in grado di identificare persone con rischio 
maggiore di evolvere da MCI a demenza. Alcuni studi hanno suggerito un’associazione tra la presenza di un 
allele della APOE ε4 e la maggior possibilità di evoluzione da MCI a AD. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori 
ricerche per valutare il ruolo della APOE ε4 e di altri geni in questo contesto, prendendo in considerazione 
l’età, il sesso e le interazioni tra assetto genetico ed ambiente. 
 
 
 
GESTIONE  
 
Le raccomandazioni per la gestione dei pazienti con MCI seguono due punti di vista, quello clinico e quello 
epidemiologico, con suggerimenti a tre livelli: quello della popolazione generale, quello delle cure primarie 
e quello delle cure secondarie specializzate.  
A livello di popolazione dovrebbero essere fornite informazioni ad uso pubblico sui fattori di rischio 
conosciuti e modificabili. Attualmente uno screening a livello di popolazione non è raccomandato né per il 
MCI né per i prodromi di AD. Non ci sono prove sufficienti circa l’esistenza di strumenti sensibili e specifici 
che abbiano valori predittivi, negativi o positivi, da utilizzarsi nella popolazione generale (come test 
cognitivi, tecniche di imaging o biomarcatori). 
Per quanto riguarda le cure di primo livello, i medici di medicina generale dovrebbero prestare attenzione a 
sintomi cognitivi soggettivi e verificare il reale deterioramento cognitivo attraverso un’accurata anamnesi. 
Questo, insieme agli esami clinici di routine, permetterebbe di identificare cause eventualmente trattabili di 
declino cognitivo come malattie organiche (es. ipotiroidismo e anemia), effetti collaterali di medicinali, 
fattori di rischio cerebrovascolare modificabili (es. diabete, ipercolesterolemia e ipertensione), disturbi 
psichiatrici (es. depressione) e carenze vitaminiche (B12 e folati). Dal momento che molti di questi disturbi 
possono essere anche fattori di rischio per lo sviluppo di demenza o possibili precursori di AD o di altri quadri 
di demenza, si raccomandano periodici controlli sia del disturbo primario che dei deficit cognitivi. Qualora il 
deficit cognitivo permanga o peggiori, il paziente dovrebbe essere inviato a centri di secondo livello. 
A livello specialistico, i pazienti con disturbi della memoria dovrebbero essere intervistati accuratamente 
(effettuando anche un esame obiettivo generale e neurologico) per definire lo stato cognitivo, dovrebbero 
essere sottoposti a test neuropsicologici specifici per definire il sottotipo di MCI e a tecniche strumentali 
come il neuroimaging (RMN, SPECT e TAC) e, se possibile, biomarcatori del LCR e PET. Il medico utilizzerà 
questi strumenti per fare una diagnosi clinica e, in seguito, per valutare l’eventuale progressione della 
sintomatologia. 
 
 
 
TRATTAMENTO: INTERVENTO FARMACOLOGICO E ABITUDINI DI VITA 
 
Attualmente le strategie di intervento sulla popolazione per quanto riguarda il MCI prevedono solamente 
l’informazione e il mantenimento di abitudini di vita salutari. Per quanto riguarda le cure di primo livello, 
l’intervento è limitato alla prevenzione primaria e alla correzione di fattori di rischio modificabili e ritenuti 
responsabili di declino cognitivo e di demenza. Le cure mediche specialistiche dovrebbero dedicarsi 
all’esclusione di sintomi psichiatrici e alla valutazione longitudinale dei deficit cognitivi.  
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Non ci sono trial clinici randomizzati e controllati che forniscano prove che i farmaci attualmente in uso per 
la demenza possano essere efficaci in caso di MCI; inoltre il rapporto rischio-benefici è discutibile. 
 
 
 
RICERCA FUTURA 
 
Una delle motivazioni fondamentali che hanno spinto ad un accordo internazionale sul MCI è stata quella di 
definire alcuni precisi obiettivi per la ricerca. Di seguito sono riassunti i punti importanti nel campo della 
ricerca futura a livello di popolazione, ma anche per i livelli medici primari e specialistici. 
La ricerca futura dovrebbe concentrare i propri sforzi nell’identificare la prevalenza delle forme cliniche di 
MCI e l’eziologia che determina il declino, attraverso dati clinici ma specialmente con studi di popolazione. È 
inoltre importante definire la prevalenza e l’incidenza dei sottotipi di MCI in diverse popolazioni e in gruppi 
di età. 
È necessario validare scale neuropsicologiche e strumenti di screening al fine di valutare il MCI e individuare 
situazioni di demenza pre-clinica. Sarebbe utile stabilire specifici valori normativi di declino con 
l’invecchiamento per ciascun ambito cognitivo. La valutazione, nel MCI, di attività complesse della vita 
quotidiana è potenzialmente di grande interesse, dal momento che fino ad oggi sono state raccolte poche 
informazioni. Prima di poter tracciare delle conclusioni sarà necessario individuare strumenti, regole e quote 
normative di declino. 
Si è discusso circa l’utilità di laboratori di neuropsicologia per effettuare test cognitivi dettagliati ad un 
livello di cure primarie. Questo potrebbe stimolare i medici di medicina generale ad inviare i propri pazienti 
in un ambiente in cui test eventualmente computerizzati potrebbero valutare lo stato cognitivo. Proprio 
come nel caso degli altri esami di laboratorio, il medico potrebbe essere aiutato da un profilo 
neuropsicologico per definire lo stato cognitivo del paziente. L’efficacia e il costo di tale proposta saranno 
considerati nelle ricerche future. 
L’utilizzo di protocolli standardizzati di neuroimaging permetterebbe un uso più diffuso dei risultati ottenuti 
dai singoli centri e l’insieme di tali dati potrebbe fornire informazioni importanti circa il valore additivo del 
neuroimaging nel MCI. 
Un altro punto dovrà essere lo sviluppo di linee guida per l’uso di tecniche di neurofisiologia (EEG ed EEG 
quantitativo in particolare) come forme ampiamente disponibili, economiche e non invasive di strumenti 
diagnostici utili nella valutazione del MCI e dei suoi sottotipi. Saranno necessari accordi circa gli standard di 
registrazione e di lettura e anche studi multicentrici sulla popolazione. 
Le indagini sui marcatori biologici dovrebbero tendere a standardizzare il metodo e confermare la validità in 
una coorte di popolazione più ampia e più eterogenea. Inoltre, dovrebbero essere fatti sforzi per valutare le 
variazioni nel tempo e per studiare markers di altri aspetti, come l’infiammazione, i fattori trofici e la 
perdita sinaptica. È inoltre importante individuare la relazione tra marcatori attuali e fattori genetici e 
quantificare il valore aggiunto dei marcatori clinici rispetto, ad esempio, ai test neuropsicologici e al 
neuroimaging. Un altro quesito interessante è se i marcatori utilizzati per identificare gli stadi precoci di 
malattia (es. AD) coincidono con quelli che verrebbero usati per monitorare l’evoluzione del MCI. 
Gli studi genetici promettono di identificare più geni responsabili non solo di AD, ma anche di altri sottotipi 
di demenza. Le conoscenze attuali suggeriscono che i geni responsabili del metabolismo lipidico, 
dell’ipertensione, dell’emostasi e dell’omocisteina potrebbero essere coinvolti nella suscettibilità a diverse 
sindromi dementigene. La ricerca potrebbe anche individuare geni prognostici utili nell’identificare persone 
con un rischio maggiore di evoluzione da MCI a demenza. In questo contesto il significato del genotipo APOE 
dovrebbe essere ulteriormente considerato prendendo in considerazione l’età, il sesso e le interazioni 
genetico-ambientali. 
Inoltre, è probabile che in futuro si possa realizzare un approccio multidisciplinare che integri variabili 
demografiche e genetiche, misure cognitive, dati di brain-imaging e risultati ai test di laboratorio in un 
unico modello prognostico. Appare di particolare interesse individuare se i diversi indici forniscono variabili 
isolate oppure se aumentano il grado di accuratezza predittiva per la demenza. Ad esempio, il neuroimaging 
può identificare persone che svilupperanno AD senza che questo venga riconosciuto con mezzi 
neuropsicologici? 
Una miglior definizione e una più precoce identificazione del MCI potrebbero portare ad una revisione degli 
attuali criteri diagnostici di AD o di altri sottotipi di demenza. 
La ricerca in ambito terapeutico dovrebbe essere rivolta a progettare trial farmacologici sul MCI, integrando 
le conoscenze sulla storia naturale (il tempo necessario per raggiungere la successiva transizione verso la 
demenza) e incorporando indici di progressione adatti ad essere utilizzati come misure di outcome primarie 
e secondarie (indici cognitivi, neuroimaging e marcatori liquorali). Questi aspetti metodologici sono cruciali 
per futuri trial di prevenzione con farmaci, attualmente in fase di sviluppo, di tipo neuroprotettivo o in 
grado di modificare l’evoluzione della malattia. 


