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Questioni 

1. Che cosa valutare 
 

2. Come valutare 
 

3. Novità 



1. Che cosa valutare 



Approccio Sintomatologico-Dimensionale 

• Depressione 

• Apatia 

• Mania 

• Ansia 

• Reazione catastrofica 

• Modificazioni della personalità 

• Alterazioni neurovegetative 

• Alterazioni psicomotorie 

• Deliri ed allucinazioni 

 

Approccio Diagnostico-Categoriale 

• Depressione della AD 

• Psicosi della AD 

• Apatia della AD 

• GAD della AD 
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Severe
Moderate
Mild
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Clusterizzazione dei BPSD 
(Lawlor et al, 2001) 



Un gruppo italiano di lavoro 

• Canonico (Napoli) 

• Padovani (Brescia) 

• Perri (Roma) 

• Pettenati (Rho Milano) 

• Trequattrini (Città di Castello Perugia) 









Depressione della 

Demenza di Alzheimer 
(Miglioramento della validità diagnostica) 

Olin et al. 2002; Lee et al. 2003 













Apathy and Depression: 
are they two faces of the same phenomenon? 





APATIA NELL’AD 

       Apatia              Comuni   Depressione 
Risposta emotiva appiattita             Diminuzione dell’interesse  Disforia 

Indifferenza              Rallentamento psicomotorio  Ideazione suicidaria 

Riduzione delle attività sociali           Faticabilità/Ipersonnia    Autocritica 

Diminuzione dell’iniziativa             Ridotto insight   Sensi di colpa 

Ridotta persistenza (motivazione)     Pessimismo 

         Hopelessness 

Sintomi 

















Apatia nella Demenza 

Starkstein et al 2001 



Dimensioni di Apatia nella Demenza 
a) Criterio Sintomatologico: Perdita di motivazione e di iniziativa (almeno un sintomo per ogni punto 1, 2, 3) 

1) Diminuzione dei comportamenti motori diretti a uno scopo (APATIA MOTORIA):  

--  il paziente ha una minore capacità a mantenere l’energia su un compito (ad esempio, si stanca subito). Si  No  

--  il paziente è diventato più dipendente dagli altri nella pianificazione e nello svolgimento di attività.  Si  No  

2) Diminuita cognizione diretta ad uno scopo (APATIA COGNITIVA):  

--  il paziente mostra una mancanza di interesse nell’apprendimento di nuove cose o di nuove esperienze. Si  No  

--  il paziente mostra una mancanza di preoccupazione riguardo ai suoi problemi personali.  Si No  

3) Diminuzione dei correlati emozionali del comportamento diretto ad uno scopo (APATIA AFFETTIVA):                                       

--  il paziente mostra un appiattimento affettivo.     Si  No  

--  il paziente mostra una perdita di risposta emozionale di fronte ad eventi positivi o negativi.  Si  No  

b) Criterio Funzionale: I sintomi apatici causano un cambiamento rispetto al funzionamento precedente l’esordio dei sint. cognitivi. 

1) Il paziente mostra una perdita di tenacia.      Si  No  

2) Il paziente mostra una indifferenza emozionale o una diminuita reattività emozionale.  Si  No 

3) Il paziente mostra una diminuita spinta sociale.      Si No  

 

c) Criterio Temporale: Esordio dei sintomi apatici: 

I sintomi apatici sono iniziati prima dell’esordio della demenza?    Si  No  

Se sì specificare quanti mesi prima ______________ 

I sintomi apatici hanno avuto un esordio coincidente con la demenza?    Si No  

I sintomi apatici hanno avuto un esordio successivo a quello della demenza?   Si  No  

Se sì specificare quanti mesi dopo _______________ 

 

d) Criteri di Esclusione 

I sintomi sono dovuti all'effetto fisiologico diretto di una sostanza (es. abuso di sostanze psicoattive o farmaci)?  Si No  

I sintomi causano distress o compromissione del funzionamento clinicamente significativi?   Si  No  



RGM in Pazienti con 

Depressione vs. Non Depressi 

Overlay of significant decreases in regional glucose metabolism in AD patients with clinically 

significant depression compared with AD patients free of depression on a MRI-template (n = 10; 

statistical parametric mapping analysis, p ≤ .05, corrected). Left image displays the right 

hemisphere; middle image displays the left hemisphere; right image displays the caudal view of the 

brain. AD, Alzheimer’s disease; MRI, magnetic resonance imaging.  

Holthoff et al. 2005 

Regioni prefrontali dosrsolaterali, bilateralmente 



RGM in Pazienti con 

Apatia vs. Non Apatici 

Overlay of significant decreases in regional glucose metabolism in AD patients with clinically 

significant apathy compared with AD patients free of apathy on a MRI-template (n = 17; statistical 

parametric mapping analysis, p ≤ .05, corrected). Left image displays the right hemisphere; middle 

image displays the left hemisphere; right image displays the caudal view of the brain. AD, 

Alzheimer’s disease; MRI, magnetic resonance imaging.  
Holthoff et al. 2005 

Regione orbito-frontale sinistra 



Diffusion Tensor Imaging 

"MD" 

Ultra-structure damage 





Mean Diffusivity (MD) Correlates of 

Apathy in 20 Amnestic MCI Patients 

Panel A: shows the Uncinate Fasciculus 

(UF) at Talairach Tournox coordinates 

(x=31; and from y=10 to y=8). 

Panel B: shows  the Inferior Longitudinal 

Fasciculus (ILF) at Talairach Tournox 

coordinates (x=42; from y=-2 to y=-4).  

Panel C: shows the Middle Longitudinal 

Fasciculus (MLF) at Talairach Tournox 

coordinates (x=47; from y=-8 to y=-10). 

Panel D: shows the medial white matter area 

including parathalamic white matter (y=-30), 

fornix (y=-32), and posterior cingulum (y=-34). 

Talairach Tournox coordinates (x=15; from y=-

30 to y=-34). 



Diffusion Tensor Imaging 

"FA" 

Loss of Anisotropy 



Microstruttura cerebrale 
Soggetti sani di sesso femminile 

Fractional anisotropy Mean Diffusivity 





84% 



Apatia ed Empatia 



La Psicosi dell’AD 



La Psicosi 

dell’AD 



Cosa considerare di nuovo? 

• L’aspetto più difficile da risolvere è la 

caratterizzazione dei singoli sintomi: 

– La natura osservazionale delle scale è un pregio così 

come l’eleganza della loro semplicità. 

– Purtroppo, la complessità derivata dalla co-occorrenza 

dei sintomi ne rende difficile la caratterizzazione 

soprattutto nelle fasi moderata e severa di malattia. 



Proportion of people with different NPI syndromes 

undergoing specific psychotropic treatment.  



2. Come valutare 
(mediante scale dimensionali) 



SCALE DA UTILIZZARE NELLA VALUTAZIONE 

DEI SINTOMI NON-COGNITIVI 

DELLA DEMENZA 

• Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD) (1987) 
(18/25 items) 

• Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) (1989) (29 items) 

• Disruptive Behavior Rating Scale (1989) (21 items) 

• Dementia Behavior Disturbance Scale (1990) (22/28 items) 

• Behavioral and Emotional Activities Manifested in Dementia (1992) 
(9/16 items) 

• Nursing Home Behavior Problem Scale (1992) (23/29 items) 

• Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease – 
Behavior Rating Scale for Dementia (1995) (48 items) 

• Agitate Behavior in dementia Scale (1999) (16 items) 

• Neuropsychiatric Inventory (1994) (12 items) 



•   La valutazione dei sintomi neuropsichiatrici e 

comportamentali della demenza è diventata una 

pratica standard ed effettuata di routine in clinica 

 

•   Le scale più utilizzate hanno confermato 

l’efficacia nel valutare la risposta al trattamento 

farmacologico 

 

•   Mediante l’intervista clinica con pazienti e 

parenti si possono ottenere molte informazioni 

soggettive ma ……….. 

VALUTAZIONE DEI SINTOMI NON-COGNITIVI 

DELLA DEMENZA 



VALUTAZIONE DEI SINTOMI NON-COGNITIVI 

DELLA DEMENZA 

•   Allo scopo di valutare l’efficacia dei trattamenti 

sono necessarie misure valide ed oggettive e queste si 

possono ottenere solo mediante l’utilizzo di scale di 

valutazione valide ed affidabili 

 

•   Solo un’analisi di tali scale può permettere un 

giudizio obiettivo sul miglioramento dei soggetti 



BEHAVE-AD 

•    Scala semplice 

 

•    2 parti: Sintomatologia e valutazione globale 

• Sintomatologia: 7 cluster (25 sintomi) 

 Ideazioni deliranti 

 Allucinazioni 

 Aggressività 

 Disturbo dell’attività 

 Disturbo del ritmo diurno 

 Disturbi affettivi 

 Ansia e fobie 

 

Valutazione: scala di 4 punti (precedenti 2 sett) 

0=non presente; 1=presente; 2=presente con componente 

emotiva; 3=presente con comp. emotiva e fisica 



BEHAVE-AD 

Valutazione globale della severità: caregivers 

 
0=non crea problemi ai caregivers o è dannoso per i 

pazienti 

1=levemente problematico per i caregivers o dannoso per i 

pazienti 

2=moderatamente …. 

 

3=severamente……. 
 



BEHAVE-AD 

(2 trial clinici: valutazioni al baseline) 

Punteggi comparabili al MMSE 



BEHAVE-AD 

(La scala) 



BEHAVE-AD 

(La scala) 



BEHAVE-AD 

(Proprietà psicometriche) 

•Affidabilità tra valutatori: eccellente 

 

•Coefficiente di accordo : 0.65 – 0.91 

 

•Affidabilità test-retest: lo strumento può 

essere utilizzato per valutazioni ai follow-

up 

 

•Punteggio massimo: 75 

 



CMAI 

•   Valuta il comportamento agitato nei pazienti con 

compromissione cognitiva 

 

•   Scala che indaga 29 comportamenti di agitazione con 

7 livelli di severità (frequenza temporale: da mai a molte volte ogni ora) 

 

•   Per la somministrazione sono necessari 10-15 minuti 

 

•   Punteggio massimo: 203 



CMAI 

(La scala) 

Sputare 

Colpire 

Afferrare 



NPI 

•   Valuta 12 disturbi comportamentali 

 

•   Severità e frequenza sono determinati da una serie 

di domande poste al caregiver del paziente 
• Gravità: 1=lieve; 2=moderato; 3=severo 

• Frequenza: 1- 4 (occasionalmente - continuamente) 

 

•   Punteggio massimo per ogni disturbo = 12 

     (gravità X frequenza) 

 
•   Valuta lo stress dei caregiver con un punteggio da 0 a 5 per 

ogni disturbo comportamentale 



NPI 

(Proprietà psicometriche) 
•   Tempo richiesto per la valutazione: circa 10 minuti 

 È uno strumento ampiamente utilizzato per la valutazione dei disturbi 

comportamentali riscontrabili in soggetti con demenza di diversa 

eziologia (malattia di Alzheimer, demenza vascolare, demenza 

frontotemporale e demenza con corpi di Lewy).  

Si basa su un’intervista semistrutturata sottoposta a un familiare o a 
una persona che conosce bene il soggetto da valutare (caregiver), volta 
ad accertare se il suo comportamento è cambiato dopo l’esordio della 
demenza e a misurare la frequenza e la gravità dei disturbi osservati.  
 
L’NPI è stato validato in italiano e sono state verificate le seguenti proprietà 

psicometriche: 

Elevata internal consistency (alfa=0.76) 

Ottima inter-rater reliability 

Elevata test-retest reliability (k=0.78) 



NPI 

(La scala) 



Neuropsychiatric Inventory 

(NPI) 
Cummings et al 1994,1997 





DAIR  

Dementia Apathy Interview and Rating  

 



Caratteristiche 

La  DAIR è un’intervista strutturata specifica 

per le demenze. 

 

Si focalizza sulla mancanza di interesse e di 

motivazione, ignorando la qualità della 

performance del paziente. 

 

Considera soltanto i cambiamenti avvenuti a 

seguito dell’insorgenza della demenza. 

Strauss et al. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 2002; 15:(3): 176–183 



Caratteristiche 

L’intervista viene somministrata al caregiver. 

 

Consta di 16 domande, che indagano altrettanti 

comportamenti. 

 

Viene fornito un punteggio (0-3) in base alla 

frequenza del comportamento. 

Strauss et al. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 2002; 15:(3): 176–183 



Proprietà psicometriche 

 La versione inglese ha mostrato le seguenti 

proprietà: 

 

 Ottima internal consistency reliability 

(alfa=0.89) 

 Ottima test-retest reliability (r=0.85) 

 Buona convergent e discriminant validity  

Strauss et al. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 2002; 15:(3): 176–183 



Struttura 

 Ad ogni domanda viene assegnato un 

punteggio pari alla frequenza del 

comportamento osservata nell’ultimo mese. 

 

 Si deve poi stabilire se il comportamento è 

apparso dopo la perdita di memoria del 

soggetto o era già presente prima. 

Strauss et al. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 2002; 15:(3): 176–183 



3. Novità 



Quale potrebbe essere 

la vera innovazione? 

• La specificità dei BPSD sia fenomenologica 
che rispetto ai loro correlati biologici ci 
suggerisce che la vera rivoluzione che si sta 
portando avanti nel campo della ricerca è 
quella che riparte dai sintomi stessi 
ridefiniti come Sintomi Neuropsichiatrici 
(NPS) 







CONSCIOUSNESS 

 

SELF-AWARENESS 

 

AWARENESS OF ILLNESS 

Psychiatric 

disorders 

Stroke, TBI, 

Dementias 



 
Intellectual awareness 

 

 
Emergent  
awareness 

 

 
Anticipatory  
awareness 

 

 
Subject’s explicit verbal statements about abilities 

 

Awareness of the ability  
as it manifests 

Ability to foresee the  
outcome of an action before to  

perform  it. Adoption of  
compensatory stategies 



Awareness deficits 

• Unawareness of illness = the inability to recognize to be ill and to 
assign a correct meaning to deficits, symptoms and their functional 
implications 

 

• poor recovery, sub-optimal benefit from rehabilitation, higher 
patient’s/caregiver’s burden, worse quality of life, delay in medical 
consultation, risky behaviours, poor compliance 

 

• AIMS: 

 Development of specific rehabiltation programs 

 Consistent gathering of epidemiological data 

 Deeper knowledge of superior cognitive functions 

 



 Impaired awareness of behavioral deficits, dishinibition and cognitive 
deficits 

 
 Erroneous causal attribution for mnestic and other cognitive deficits 
 
 Disregard of limitations in activities of everyday life and attitude to 

carry on habits and behaviors without adeqaute compensatory 
strategies  

 
 No verbal admittance of the pathological process  the subject 

describes himself as unchanged 
 
 High probability of adopt risky behaviors  
 
 Delete in requiring a medical visit 
 
 MCI patients with lower awareness  higher probability to convert into 

AD (Tabert et al., 2002; Orfei et al., 2015) 
 
 Higher levels of apathy  (Starkstein et al., 1996; Derousnè et al., 1999; 

Starkstein et al., 2001; Orfei et al., 2012) 
 

 
 



• Hypoperfusion of right inferior frontal gyrus 
    
     (SPECT; Vogel et al., 2005) 
 
•  Decreased metabolism in the orbital PFC and   
 
     in medial temporal structures (PET; Salmon et  
 
     al., 2006, Shibata et al., 2008) 

 
•  Reduced vmPFC volume (MRI; Rosen et al.,  
 
     2010) 

 
•  Low regional CBF in right PFC, right inferior  
 
     parietal and right and left medial temporal cortex  
   
     (SPECT; Sedagath et al., 2010) 

 
•  Medial PFC and anterior temporal cortex (fMRI;  
 
     Zamboni et al., 2013)   
 



Labels for Peaks (BA) 
Extent 

(mm3) 
p t equivZ x,y,z (mm) 

MIQ Total           

Cerebellar vermis, lobule 6 845 <0.0001 16.36 5.20 2, -66, -12 

MIQ Memory           

Anterior cingulate (24) 88 <0.0001 9.88 4.43 3, 23, 27 

Right inferior frontal, pars triangularis 

(45) 
46 <0.0001 9.74 4.41 50, 26, 21 

(Spalletta et al., 2015) 

Longitudinal study: reduced awareness of cognitive deficits 

in amnestic MCI who later cnverted to AD correlated with 

reduced grey matter volume of the anterior cingulate 

(memory deficit awareness), right pars triangularis of the 

inferior frontal cortex (memory deficit awareness) and 

cerebellar vermis (total awareness) 



Assessment 

 

• Memory Insight Questionnaire (MIQ) 

                                      (Markovà et al, 1995; 2004)  

 

• Awareness Questionnaire for Dementia (AQ-D)  

                 (Migliorelli et al., 1995; Starkstein et al., 2006) 

 

 



Memory Insight Questionnaire 

• 19 items  Each item consists of a question with 4 possible answers 

• Scoring: a 4-point scale (1=indicates improvement or the definite 
absence of problems; 4= severe worsening or the obvious presence of 
difficulty 

• investigates four main areas: a) general functioning (GF); b) memory 
(Mem), including general, autobiographical and procedural memory; c) 
language (Lang); and d) the cognitive-general-executive (CGE) domain 
 four subscores (i.e., one for each domain investigated) and a total 
score 

• Two parallel versions for patient and a reliable informant  

• Participant and informant total scores were calculated individually by 
summing the Likert scale choices (minimum: 19, maximum: 76)  
Total scores and subscores are obtained by calculating informant’s total 
score minus patient’s total score  

• The higher the positive discrepancy score, the greater the illness 
unawareness. 

• Mainly focused on Intellectual Awareness (or semantic self-awareness) 



MIQ 
Nel ricordare i nomi di persone o luoghi: 

• non ho nessuna difficoltà 

•non ho notato differenze nella mia capacità rispetto al solito 

•ho notato qualche difficoltà e/o sono più lento nel farlo 

•ho notevoli difficoltà 

 

Riguardo al motivo per cui sono qui oggi: 

•non sono sicuro del perché sono qui 

•mi ha chiesto di venire il medico/un familiare/gli amici 

•ho bisogno di aiuto perché sento che c’è qualcosa che non va nella mia salute 

•ho bisogno di aiuto perché penso che potrei avere una malattia come la demenza 

 

Quando parlo con le altre persone: 

•non ho mai difficoltà nell’esprimermi 

•lo faccio come al solito 

•ho notato qualche difficoltà in più nell’esprimermi 

•ho molta difficoltà nel ricordare le parole che voglio usare 

 

Quando parlo con le altre persone o guardo la TV: 

•trovo facile capire tutto 

•capisco e seguo le conversazioni allo stesso modo di sempre 

•ho notato che ora mi ci vuole maggior sforzo per seguire conversazioni/trame ecc. 

•ho difficoltà nel capire gran parte di ciò che succede 



Awareness Questionnaire for Dementia 

• 30 questions on patients’current level of impairment in two 
domains (Intellectual Functioning, IF, and Behavior, Beh) 
 Two sub-scales, each of which provides a sub-score 

• Scoring based on a four point scale (0 = never, 3 = always) 
 the sum of the two sub-scores gives a total score (AQ-D 
total score). 

• The questionnaire includes a patient’s form and an 
informant’s form  Level of awareness: differential score 
(i.e., caregiver’s score minus patient’s score)  

• Diagnosis of anosognosia, defined as a ≥2-point 
differential 

     on four or more items in the iADL domain 

• Mainly focused on episodic self-awareness 

 



AQ-D 
A.          Funzioni intellettive 0 1 2 3 

1. Ha difficoltà nel ricordare le date? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

2. Ha difficoltà ad orientarsi in posti nuovi? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

3.Ha difficoltà nel ricordare le telefonate fatte o ricevute? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

4. Ha difficoltà nel comprendere i discorsi? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

5. Ha difficoltà a firmare? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

6. Ha difficoltà nel capire ciò che legge nel giornale? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

7. Ha difficoltà nel tenere in ordine le sue cose personali? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

8. Le capita di dimenticare dove ha messo le cose in casa? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

9. Ha difficoltà nello scrivere biglietti o lettere? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

10. Ha difficoltà nel maneggiare il denaro? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

11. Ha difficoltà ad orientarsi quando si trova nei paraggi di casa 

sua? 
Mai Qualche volta Spesso Sempre  

12. Ha difficoltà a ricordare gli appuntamenti? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

13. Ha difficoltà a praticare i suoi hobby? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

14. Ha difficoltà a comunicare con le persone? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

15. Ha difficoltà nel fare i calcoli a mente? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

16. Ha difficoltà a ricordarsi le cose da comprare? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

17. Ha difficoltà nel controllo vescicale/sfinterico? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

18. Ha difficoltà nel comprendere la trama di un film? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

19. Ha difficoltà ad orientarsi in casa sua? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

20. Ha difficoltà a fare le cose di casa (cucinare, pulire, riparare)?  Mai Qualche volta Spesso Sempre  

21. Ha difficoltà nel mangiare da solo/a? Mai Qualche volta Spesso Sempre  

22. Ha difficoltà nel gestire il libretto d’assegni/conto bancario? Mai Qualche volta Spesso Sempre  



















Conclusioni 

I BPSD sono presenti spesso nella fase preclinica delle demenze. 

I BPSD devono sempre essere valutati. 

Da utilizzare scale specifiche per la demenza. 

Coloro che valutano i BPSD devono essere esperti ed addestrati. 

La ricerca attuale è focalizzata su una migliore definizione 

diagnostica dei BPSD nelle demenze ridefiniti come NPS. 

Solo successivamente i NPS saranno ridefiniti in cluster 

come disturbi. 


