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Consensus: metodologia (1) 

• Settembre 2013: riunione UVA toscane  
 Analisi della letteratura scientifica sul 

trattamento farmacologico dei BPSD e 
condivisione delle pratiche terapeutiche 
adottate nei diversi Centri, con successivo 
scambio di mail 

• Stesura di un primo elenco di 
raccomandazioni sottoposto ad una prima 
valutazione di consenso (4° congresso 
Associazione Italiana di Psicogeriatria Toscana 
25/10/2013) 

• Discussione dei risultati e modificazione delle 
raccomandazioni a seguito della riunione UVA 
toscane (12/2013) 



Consensus: metodologia (2) 

• Raccomandazioni proposte alla valutazione 
dei partecipanti a tutti i soci italiani 
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria 
mediante sondaggio online 

• Ciascuno statement graduato da 1 a 5 sulla 
base del grado di accordo 

5 = completamente d’accordo 

4 = d’accordo 

3 = incerto 

2 = in disaccordo 

1 = in completo disaccordo 



Consensus: metodologia (3) 

Si considera confermato il consenso a ciascuna raccomandazione 
in caso di  

- Consenso elevato (punteggio 4 o 5) da parte di almeno il 70% 
dei rispondenti e 

- Mediana dei punteggi >4 

in analogia con uno dei criteri proposti per la tecnica Delphi 
(processo di comunicazione di gruppo iterativa finalizzato al 
raggiungimento del massimo consenso su una tematica) 

(Hsu & Sandford, Practical Assessment, Research & Evaluation, 2007) 

Codifica di ciascuna raccomandazione come 

 consenso elevato 

 consenso intermedio 

 dissenso (% punteggio 1-2) > consenso (% punteggio 4-5) 



Consensus: partecipanti 

• N = 290 medici 

    71% medici UVA, 63% geriatri, nel 78% dei casi 
con 10 e + anni di esperienza nella cura delle 
demenze 

• Regioni con maggior partecipazione: 
– Lombardia (n=60) 

– Toscana (n=37) 

– Emilia Romagna (n=35) 

– Veneto (n=29) 

– Lazio (n=18) 

– Piemonte (n=18) 

 



Raccomandazioni (1) 

 Nella valutazione dei BPSD è necessario individuare: 

• il "cluster" di sintomi prevalente 



Cluster dei disturbi comportamentali 

• Sintomi psicotici  
deliri, allucinazioni 

• Agitazione 
aggressività (fisica, verbale), irritabilità 

• Discontrollo comportamentale 
 Attività motoria aberrante 

 Disinibizione, euforia, ipersessualità 

 Disturbi del sonno 

 Disturbi dell’appetito 

• Sintomi affettivi  
depressione, ansia 

• Apatia 
 

 
McShane R, Int J Geriatr Psychiatry, 2000 
Hollingworth et al., J Am Geriatr Soc, 2006 

Comportamenti agitati 



Raccomandazioni (1) 

 Nella valutazione dei BPSD è necessario individuare: 

• il "cluster" di sintomi prevalente 

• la frequenza e la gravità dei sintomi 



Frequenza: disturbi saltuari o persistenti (plurisettimanali 
o quotidiani) 

Gravità e frequenza dei sintomi comportamentali 
 

“COMPORTAMENTI AGITATI” 

LIEVI 

(G-NPI)=1 
MODERATI 

(G-NPI)=2 
GRAVI 

(G-NPI)=3 

Gravità: in base al livello di sofferenza e ad eventuali 
condizioni di pericolo di paziente e caregiver (classificata 
secondo Neuropsychiatric Inventory – NPI) 



Raccomandazioni (1) 

 Nella valutazione dei BPSD è necessario individuare: 

• il "cluster" di sintomi prevalente 

• la frequenza e la gravità dei sintomi 

• i possibili fattori scatenanti 



RCT: 365 anziani con demenza moderata-grave con disturbi del comportamento 
randomizzati ad un protocollo per trattamento del dolore per 8 settimane  + 4 
settimane dopo la sospensione del trattamento.  

Husebo, BMJ 2011 

Trattamento del dolore e disturbi del comportamento 

--- step= 1: paracetamolo 2: morfina 3: buprenorfina transdermica 4:pregabalin 
      trattamento e cure usuali  
 

**  p=0.012 

 
***  p<0.001 

 

* 

*p=0.022 

*** 

** 



Raccomandazioni (1) 

 Nella valutazione dei BPSD è necessario individuare: 

• il "cluster" di sintomi prevalente 

• la frequenza e la gravità dei sintomi 

• i possibili fattori scatenanti 

 Il primo intervento terapeutico per i BPSD, 
indipendentemente dalla gravità, è il trattamento 
comportamentale e psico-sociale, in particolare con il 
tentativo di individuare e rimuovere eventuali fattori 
fisici, relazionali o ambientali scatenanti 

 Nei pazienti con BPSD può essere indicato il ricorso a 
strutture assistenziali dedicate (Centro Diurno 
Alzheimer, modulo Alzheimer di RSA) 

 



Prima di pensare ad un trattamento 
farmacologico dell’agitazione… 

 Valutare adeguatezza del contesto familiare e 
ambientale  

 Identificare e rimuovere i bisogni non soddisfatti del 
paziente, di tipo fisico (febbre, dolore, difficoltà 
respiratorie, deficit sensoriali…) e socio-ambientale  

 Impiegare modalità di comunicazione adeguate e 
attività quotidiane routinarie e rassicuranti 

 Informazione e supporto al caregiver 

 Utilizzo di interventi specifici (es. musicoterapia) in 
setting adeguati 



Identificazione dei bisogni insoddisfatti  
e riduzione dell’agitazione (1) 

Osservazione del paziente  identificazione della 
causa dell’agitazione 

Intervento personalizzato, anche sulla base di 
preferenze e storia personale 

Cohen-Mansfield J  et al., J Gerontol Med Sci, 2007 

• Dolore o fastidio fisico?  Intervento medico/infermieristico 

• Bisogno di contatti sociali?  Aumentare le relazioni sociali 

• Noia?  Identificare attività significative 

• Allucinazioni?  Valutazione di deficit sensoriali 

• Depressione?  Offrire scelta di attività diverse 

• Mis-interpretazione del contesto?  Migliorare comunicazione 



Identificazione dei bisogni insoddisfatti  
e riduzione dell’agitazione (2) 

• 12 RSA inglesi randomizzate a 10 mesi di applicazione 

sistematica del protocollo di osservazione ed intervento 

sistematico vs. assistenza usuale 

• N=167 soggetti con demenza, età media  86, MMSE 7/30 

Cohen-Mansfield J  et al., J Gerontol Med Sci, 2007 
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Raccomandazioni (2) 

 Il trattamento con antipsicotici può essere indicato in 
presenza di  

• psicosi (deliri e allucinazioni disturbanti) 

• aggressività verbale o fisica 

• disturbi del sonno con agitazione notturna 

 La scelta dell’eventuale terapia farmacologica dei BPSD 
si basa sulla previsione di efficacia (in base a cluster 
prevalente e gravità dei sintomi) e tollerabilità (in 
relazione ad età e comorbosità, soprattutto 
parkinsonismo). 

 In ragione della peggior tollerabilità, gli antipsicotici 
classici sono di seconda scelta rispetto agli atipici 

 



Antipsicotici atipici:  
dati di efficacia nella demenza - metaanalisi 

• Risperidone 1-2 mg die 

• Olanzapina 5-10 mg die 

• Aripiprazolo 5-10 mg 

hanno dimostrato un’efficacia significativamente 
superiore al placebo nel trattamento di  

– psicosi (risperidone e, in minor misura,  
aripiprazolo) 

– aggressività (tutti e tre i farmaci) 

Schneider LS et al., Am J Geriatr Psychiatry, 2006 
Ballard C et al., Cochrane Datab Syst Rev, 2006 

Maglione M et al., Agency for Healthcare Research and Quality. 2011 



 

 

 

  

Indicazioni preferenziali rispetto alla comorbosità 

Quetiapina 25-200 mg 

Clozapina 12,5-75 mg 

Controindicati gli antipsicotici classici 

Parkinsonismo 

Maglione M et al., Agency for Healthcare Research and Quality. 2011 
Chew et al., J Am Geriatr Soc, 2008 

Effetti 
collaterali 

Risperidone Olanzapina Quetiapina Aripiprazolo Clozapina 

Segni extrap. ++ + +/- + - 
Sonnolenza + ++ ++ + ++ 
Aumento peso + ++ + +/- ++ 
Attività 
anticolinergica 

- ++ + - +++ 



1° livello 

 

2° livello 
 

3° livello 

Trazodone (50-300 mg) 

Quetiapina (25-200 mg) 

Psicosi, aggressività e disturbi del sonno: 
livelli di efficacia (e rischio) crescenti 

2° scelta: Clozapina 12.5-75 mg, quetiapina > 200 mg, 

antipsicotici classici (aloperidolo, clorpromazina, promazina) 

Risperidone 0.5-2 mg Olanzapina 2.5-10 mg 

Aripiprazolo 5-10 mg 



Raccomandazioni (3) 

  Altri trattamenti farmacologici consigliabili e 
potenzialmente efficaci: 

• trazodone o SSRI per ansia e irritabilità 

• antiepilettici per iperattività e disinibizione 

• anticolinesterasici nella Demenza a corpi di Lewy 

• memantina per ansia, irritabilità ed irrequietezza 
motoria 

• nessuno per attività motoria aberrante diurna 



Raccomandazioni (4) 

 Un eventuale trattamento farmacologico deve essere 
iniziato con basse dosi, da incrementare gradualmente 
nell’arco di giorni sulla base di efficacia e tollerabilità 

 E’ indicato evitare le associazioni tra antipsicotici e di 
antipsicotici con benzodiazepine. 

 Prima di iniziare un trattamento con antipsicotici è 
indicato effettuare un ECG con la misurazione del tratto 
QTc 

 E’ necessario verificare ogni 2 mesi efficacia e 
tollerabilità del trattamento con antipsicotici dei BPSD 

 Dopo 3-6 mesi di terapia efficace dei BPSD è indicato 
tentare una graduale sospensione dell’antipsicotico 



Tra Scilla e Cariddi… 

Consapevolezza 

Assunzione di responsabilità 


