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Considerazioni operative 



Il trattamento farmacologico dei 

BPSD 

 Il trattamento farmacologico delle 

manifestazioni comportamentali nei soggetti 

con demenza risponde a complesse logiche 

di tipo clinico, farmacologico e regolatorio. 



Il trattamento farmacologico dei BPSD 

 Problema di definizione dell’ambito clinico (criteri 
non condivisi, sintomi diversi per etiologia, 
manifestazione e trattamento, difficoltà 
interpretativa) 

 RCT limitati e la maggior parte dei dati disponibili 
deriva dall’utilizzo dei farmaci in condizioni diversa 
dalla demenza 

 Studi condotti con metodologie “atipiche” rispetto ai 
RCT classici (ad esempio il CATIE-AD) hanno 
permesso di aggiungere utili indicazioni di tipo 
clinico, ma non hanno valore rispetto alle indicazioni 
registrate. 



Il trattamento farmacologico dei BPSD 

 Per molti anni gli unici farmaci utilizzati nella pratica clinica sono 
stati gli antipsicotici e le benzodiazepine 

 La disponibilità di antipsicotici “nuovi” o “atipici” a partire dagli anni 
‘90 ha ampliato le possibilità di trattamento con farmaci più efficaci e 
meglio tollerati.  

 Nel 2002 segnalazione di una maggiore frequenza di eventi avversi 
di tipo cerebrovascolare nei soggetti trattati con risperidone e 
olanzapina.  

 Gli organi regolari (FDA, EMEA e AIFA) hanno emanato warning 
che sottolineano come il trattamento dei disturbi comportamentali 
e/o psicotici associati a demenza non è un’indicazione terapeutica 
approvata per i farmaci antipsicotici atipici.  

 Queste avvertenze sono state poi allargate anche agli antipsicotici 
più tradizionali. 





The use of antipsychotic medications, both 

conventional and atypical, was not 

associated with either time to nursing 

home admission or time to death after 

adjustment for relevant covariates. Rather, 

it was the presence of psychiatric 

symptoms, including psychosis and 

agitation, that was linked to increased risk 

of institutionalization and death after 

adjustment for exposure to antipsychotics. 



Il piano di farmacovigilanza 

 “ L’AIFA ha ritenuto necessaria la definizione 

di un programma di Farmacovigilanza Attiva, 

relativo agli antipsicotici di prima e di seconda 

generazione nella terapia dei disturbi psicotici 

e comportamentali in pazienti affetti da 

demenza.”  (comunicati AIFA 21 luglio 2005 e 

28 dicembre 2006). 

 Il problema del «consenso» del paziente 

demente. 



Le regole prescrittive 

 Abolizione dell’obbligo di prescrizione con diagnosi e piano 

terapeutico degli antipsicotici atipici (determina AIFA  23/4/2013) 

 “… confermare le modalità di prescrivibilità dei farmaci per il 

trattamento dei disturbi psicotici nei pazienti affetti da demenza 

secondo quanto già indicato nella Comunicazione AIFA del 2006, 

ripreso ed aggiornato nella Comunicazione dell’8 maggio 2009” 

(17/9/2013)  

 “la prescrizione dei farmaci antipsicotici nella demenza dovrà 

essere effettuata attraverso i centri specialistici autorizzati, 

identificati dalle Regioni, con la procedura di rimborsabilità da 

parte del SSN, in regime di distribuzione diretta. Le aziende 

sanitarie dovranno adottare il modello unico di scheda per la 

prescrizione di inizio trattamento e una serie di schede di 

monitoraggio per ogni paziente con diagnosi di demenza e in 

trattamento con antipsicotici.” 

 



Indagine sulle modalità prescrittive degli 

antipsicotici nei BPSD: 

la situazione regionale 

 Nel febbraio 2014 è stato inviato un 

questionario ai presidenti delle 13 sezioni 

regionali dell’AIP 

 Hanno risposto tutte le sezioni 





I risultati della indagine 

 Nella stragrande maggioranza delle Regioni esiste 

una normativa che definisce in modo preciso le 

modalità di prescrizione e monitoraggio dei farmaci 

antipsicotici nei soggetti con demenza (ai sensi dei 

citati comunicati AIFA 21 luglio 2005 e 28 dicembre 

2006);  

 Ad  esclusione di Veneto, Lombardia, Calabria e 

Puglia nelle quali non è stata normata la 

prescrizione di tali farmaci secondo le indicazioni dei 

comunicati AIFA del 2005/2006 e non è stato 

pertanto attivato il previsto piano di monitoraggio. 

 



 Nella maggior parte delle Regioni la 

prescrizione degli antipsicotici atipici avviene 

a carico del SSR, con la prescrizione diretta 

delle UVA o tramite la predisposizione dei 

piani terapeutici.  

 In Puglia e in Lombardia la prescrizione viene 

effettuata esclusivamente secondo la 

modalità prevista per i farmaci “off-label”, 

direttamente dal Medico di Medicina Generale 

senza piano terapeutico. 

 

I risultati della indagine 



 La verifica delle efficacia e tollerabilità e 

l’eventuale rinnovo delle prescrizioni sono 

effettuate nella maggior parte dei casi secondo le 

indicazioni dell’AIFA (visita presso centro 

identificato dalla Regione, generalmente l’UVA),  

 con intervalli di tempo diversi (generalmente ogni 

2 o 6 mesi).  

 In alcuni casi (Puglia e Lombardia) non è 

previsto un monitoraggio e questo viene fatto dal 

MMG. 

 

I risultati della indagine 



 Le modalità prescrittive nelle Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) sono in quasi tutte 

le Regioni simili a quelle del territorio; 

 In molte Regioni viene prescritto solo 

l’antipsicotico atipico generico, 

 entre in altre è possibile la prescrizione del 

farmaco “brand” (con la corresponsione della 

differenza di costo da parte del paziente) 

(Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia, 

Umbria, Marche, Lombardia, Emilia Romagna).  

 

I risultati della indagine 



Il consenso informato 

 Nella maggior parte dei casi, se il paziente non è in grado di 

esprimere il consenso, non viene attivata per nulla o solo 

raramente la procedura di nomina dell’amministratore di 

sostegno. 

 Nella stragrande maggioranza delle Regioni viene segnalata 

la difficoltà di ottenere tale beneficio (tempi lunghi, costi e 

disagi) (ad esclusione di Sardegna e Liguria). 

 Dove non si raccoglie il consenso da parte di una figura 

legalmente riconosciuta si ricorre regolarmente al consenso 

da parte dei familiari; anche con appositi moduli aziendali 

predisposti in accordo con i medici legali (Liguria e 

Piemonte).  

 



Considerazioni operative 

 I dati raccolti dalla rete delle sezioni regionali dell’AIP copre 

l’intero territorio Nazionale 

 Emerge una adesione solo parziale alle modalità previste dalle 

normative nazionali (pur con importanti eccezioni), con difficoltà 

enormi legate alle modalità di gestione dei farmaci, con 

incongruenze importanti e differenze  anche in territori 

geograficamente vicini.  

 Mancanza di dati clinici confrontabili in una situazione di 

incertezza sulla sicurezza dei trattamenti 

 Inadeguatezza delle normative relative al consenso e distanza 

fra le norme e la prassi diffusa. 



Considerazioni operative 

 Il medico non può negare una risposta ai problemi del paziente 

e della famiglia quando prende in carico una condizione 

complessa, sfaccettata e di lunga durata come la demenza.  

 La gestione dei disturbi del comportamento è tra le 

problematiche di maggiore difficoltà sia da parte della famiglia 

che da parte del curante.  

 La gestione farmacologica di questi problemi (che non è la 

prima risposta, ma che talvolta diventa necessaria) è resa 

ancora più complessa da norme oramai incomprensibili sul 

piano clinico e attuate con assoluta diversità nelle varie aree 

del Paese.  

 Si rende necessaria una revisione di queste norme, per 

permettere ai medici una maggiore vicinanza ai pazienti e alle 

loro famiglie. 


