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Disturbi comportamentali:  

Significato e correlati neurologici e 
neuropsicologici – cognitivi 

Rapporti con attività fisica e riabilitazione 
funzionale e specifica 

Le linee guida internazionali 

 I “nuclei Alzheimer”: letteratura ed esperienza 
dell’Istituto Golgi 

 



Behavioural symptoms in patients with Alzheimer’s disease and their association  
with cognitive impairment. Fernandez et al., BMC Neurology 2010; 10-87  

BPSD presenti in 60 – 90 % di pazienti con demenza 

1014 pz; 115 centri neurologici in Spagna; 85 % vivono al domicilio;  

bassa scolarità; MMSE = 27-21/30: 39%; 21-11/30: 47 %; ≤ 10/30 = 14% 



+ BPSD per ADAS Noncog > 26/50; - BPSD per ADAS Noncog ≤ 25/50 

BPSD + rappresentati: deficit in concentrazione (56%), depressione (44 %). 

Pianto ed apatia + frequenti per bassi valori di BPSD; deliri, allucinazioni e 

confusione acuta + frequenti per alti valori di BPSD; sottodiagnosi di BPSD: 

riscontro effettuato precedentemente solo in 2 casi su 5 



+ BPSD per ADAS Noncog > 26/50; - BPSD per ADAS Noncog ≤ 25/50 

Correlazioni significative  tra 

ADAS Noncog totale e singoli 

BPSD con MMSE totale [tutte 

correlazioni negative]: 

 Punteggio ADAS Noncog 

totale p < .03 

 Deficit in cooperazione p  < 

.05 

 Cambiamenti nell’appetito p < 

.04 



Alterazioni in A) attenzione  
e concentrazione / B) cooperazione 

• A) Comparsa molto precoce in Demenza di 
Alzheimer 

• Verosimile collegamento con sofferenza temporo - 
parietale bilaterale 

• Problema di importanza cardinale, a prescindere 
dalla frequenza [qui 3 casi su 5], correlato al deficit 
cognitivo [qui tendenza: p < .06];  

• B) anche difetto in cooperazione correlato al deficit 
cognitivo [qui p < .05; prevalenza > 1 caso su 3] 

• Spesso collegato a comportamenti motori aberranti 

 



Behavioural symptoms in patients with Alzheimer’s disease and their association  
with cognitive impairment. Fernandez et al., BMC Neurology 2010; 10-87  

Comportamenti motori 
aberranti 

• Dalle stereotipie alla 
agitazione psicomotoria 

• Particolarmente disturbanti 
per chi presta assistenza 

• La agitazione può essere 
espressione di una danno 
frontale 

Disturbi nei comportamenti 
alimentari 

• ipofagia [+ frequente che 
iperfagia] correlata 
negativamente a MMSE  

• BPSD + frequenti e gravi  in 
chi perde peso  

• atrofia corteccia temporale 
mediale può spiegare 
ipofagia e calo ponderale 



Behavioural symptoms in patients with Alzheimer’s disease and their association  
with cognitive impairment. Fernandez et al., BMC Neurology 2010; 10-87  

Apatia 

• Prevalenza 20 % [qui: molto 
variabile in letteratura] 

• Comparsa precoce 

• Può coesistere con 
depressione, ma non ne 
influisce sulla severità 

Depressione 

• Frequente [anche come soli 
sintomi depressivi], e 
spesso manifestata col 
pianto 

• Relazione controversa tra 
depressione e demenza di 
Alzheimer [depressione 
come fattore di rischio] 

• Può insorgere in vari 
momenti del decorso della 
sindrome demenziale 



Fig. 1 Aree cerebrali a minore flusso ematico in 

pazienti Alzheimer depressi rispetto a non 

depressi [entrambi i gruppi senza apatia] 

 

Fig.2 Aree cerebrali a minore flusso ematico in 

pazienti Alzheimer apatici rispetto a non apatici 

[entrambi i gruppi senza depressione] 



Fig. 3 Aree cerebrali a minore flusso ematico in pazienti 

Alzheimer apatici non depressi che depressi non apatici 

 

Fig. 4 Aree cerebrali correlate negativamente ai 

punteggi NPI per la depressione in pazienti Alzheimer 



Fig. 5 Aree cerebrali correlate negativamente  

ai punteggi NPI per la apatia in pazienti Alzheimer 



Analisi della componente principale in - BPSD 

3 fattori 

1. Attività motoria aberrante e 
stereotipie [dimensione 
iperattività: § 31 %] 

2. Depressione e pianto 
[dimensione affettiva: § 14 %]  

3. Deliri ed allucinazioni 
[dimensione psicotica: § 12 %] 

 

§  = % di varianza totale spiegata (57 % complessivamente) 

Fernandez et al., BMC Neurology 2010; 10-87 



Analisi della componente principale in + BPSD 

4 fattori 

1. Attività motoria aberrante e 
stereotipie [dimensione 
iperattività: § 22 %] 

2. Deliri ed allucinazioni 
[dimensione psicotica: § 18 %] 

3. Depressione e pianto 
[dimensione affettiva: § 14 %] 

4. Deficit in cooperazione e 
concentrazione [dimensione 
“cognitiva”: § 12 %] 

 

 

§  = % di varianza totale spiegata 

(66 % complessivamente) 



Dati Nucleo 
Alzheimer Golgi 

504 pazienti 

Pur nell’ambito di una 
ampia dispersione dei 
dati, la nostra casistica 
si caratterizza per una 
tendenza ad una 
maggiore 
rappresentazione di 
problematica 
neuropsichiatrica per i 
pazienti più 
compromessi dal 
punto di vista 
cognitivo 



Dati Nucleo 
Alzheimer Golgi 

Apatia / NPI totale alla 
ammissione 

 Pur nell’ambito di una 
ampia dispersione dei 
dati, la nostra casistica 
si caratterizza per una 
tendenza ad una 
maggiore 
rappresentazione di 
apatia in caso di carico 
neuropsichiatrico 
globalmente più elevato 

apatia = 0,09 NPI + 1,3; 
Rho = .496; p .000 



Gustavo Christofoletti & Coll. Physical activity attenuates 
neuropsychiatric disturbances and caregiver burden  

in patients with dementia. Clinics 2011; 66 (4): 613-618 

Pazienti 

• 59, con relativi familiari (in 
prevalenza figlie – figli) 

• Età media = 76 anni  

• Scolarità = 3 anni 

• Tipo di demenza: Alzheimer = 
39 % / Vascolare = 32,2 % /  
mista = 28,8 % 

• CDR tra 2 e 3 

• NPI: ampia dispersione (0 - 102) 

Variabili 

• Mini-Sleep Questionnaire 
(MSQ): 10-24 = sonno 
buono / 25-27 = sonno 
lievemente disturbato / 28-
30 sonno moderatamente 
disturbato / ≥ 30 = sonno 
fortemente disturbato 

• Soglia per attività fisica 
nell’ultimo anno: ≥ 30’ x 2 / 
settimana x ≥ 6 mesi 

Contesto: ambulatorio di ospedale con funzione didattica  problematiche 

vascolari maggiormente rappresentate 



Gustavo Christofoletti & Coll. Physical activity attenuates 
neuropsychiatric disturbances and caregiver burden  

in patients with dementia. Clinics 2011; 66 (4): 613-618 

BPSD 

Tipo di Demenza Voci NPI + 
rappresentate # 

Alzheimer Apatia, 
comportamenti 
motori aberranti, 
irritabilità, 
ideazione delirante 

Vascolare Irritabilità, ansia, 
agitazione 

Mista Ansia, agitazione, 
sintomi depressivi 

Attività fisica § 

• Gruppo tendenzialmente 
poco attivo 

• Pazienti con Alzheimer 
relativamente + attivi 

 

 Tipo di Demenza % di sedentarietà 

Alzheimer 64 

Vascolare 78 

Mista 80 

# riferite alle 4 settimane precedenti 

§ L’attività fisica prevalente consisteva nel camminare (scarsa comprensione 

delle motivazioni ad un maggiore impegno) 



Gustavo Christofoletti & Coll. Physical activity attenuates 
neuropsychiatric disturbances and caregiver burden  

in patients with dementia. Clinics 2011; 66 (4): 613-618 

Tipo di demenza Variabile in pazienti 
attivi 

Variabile in pazienti 
non attivi 

Significatività (p) 

Alzheimer NPI = 36 (0 – 102) NPI = 28,5 (0 – 67) < .05 

Vascolare MSQ = 55 (47 – 58) MSQ = 31 (16 – 36) < .05 

In demenza di Alzheimer: correlazione inversa tra livelli di attività fisica 
[stimati con Modified Baecke Questionnaire for the Elderly (MBQE), diari 
ed accelerometri] e sintomatologia neuropsichiatrica 
Anche i pazienti con demenza mista fisicamente + attivi presentavano – 

disturbi neuropsichiatrici 
Da regressione lineare, i pazienti con demenza vascolare presentavano 

una migliore qualità del sonno quando anche i familiari che li assistevano 
praticavano attività fisica (specie aerobica) 
Carico per i familiari attenuato nei pazienti più attivi 



Gustavo Christofoletti & Coll. Physical activity attenuates 
neuropsychiatric disturbances and caregiver burden  

in patients with dementia. Clinics 2011; 66 (4): 613-618 

Considerazioni 
 Problematiche tendenzialmente più responsive alla attività fisica 

secondo letteratura: apatia, sintomi depressivi, disturbi del sonno, 
agitazione, dis-emotività, capacità funzionali 

 Cautela a trarre conclusioni dal presente studio osservazionale 
trasversale: però risultati in linea con sperimentazioni cliniche 
controllate in strutture di ricovero [specie sulle reazioni 
aggressive], e con indagini cronobiologiche sulla architettura del 
sonno (profondità, durata, capacità rigenerante) 

 Si ripropone il binomio BPSD / BPSC (Behavioural & Psychotic 
Symptoms of Dementia / of the Caregiver – Butler & Coll., 2012) 



Lenze E.J. & Coll.    Gen Hosp Psychiatry 2007; 29 (2): 141-6 

Does depression, apathy, or cognitive impairment 
reduce the benefit of inpatient rehabilitation facilities 

for elderly hip fracture patients ? 

Contesto Ham-D 
≥ 10 

AES ≥ 
38 

MMSE ≤ 
25 / 30 

Riabilitativo 38 % 25 % 31 % 

Assistenziale 44 % 55 % 51 % 

97 persone fratturate al femore 

4/5 donne; età media 81.7 anni (SD 8.2) 



Lenze E.J. & Coll.    Gen Hosp Psychiatry 2007; 29 (2): 141-6 

Does depression, apathy, or cognitive impairment 
reduce the benefit of inpatient rehabilitation facilities 

for elderly hip fracture patients ? 



Lenze E.J. & Coll.    Gen Hosp Psychiatry 2007; 29 (2): 141-6 

Does depression, apathy, or cognitive impairment 
reduce the benefit of inpatient rehabilitation facilities 

for elderly hip fracture patients ? 



Lenze E.J. & Coll.    Gen Hosp Psychiatry 2007; 29 (2): 141-6 

Does depression, apathy, or cognitive impairment reduce the benefit 
of inpatient rehabilitation facilities for elderly hip fracture patients ? 

 In pazienti anziani fratturati al femore, dimessi dai reparti per 
acuti, sono frequenti depressione, apatia [mancanza di 
motivazione al recupero] e deterioramento cognitivo 

 Per tali soggetti, il contesto ove si svolge la riabilitazione conta più 
degli aspetti psico-cognitivi rispetto al recupero funzionale, e la 
apatia conta più della depressione rispetto al medesimo bersaglio 

 Il ruolo del deterioramento cognitivo lieve-moderato appare 
ancora più sfumato; la apatia ritarda ma non compromette l’esito 
funzionale 

 Un ambiante esplicitamente orientato alla riabilitazione riallinea i 
risultati funzionali di pazienti inizialmente depressi, demotivati e 
cognitivamente deficitarii sui livelli di pazienti scevri da simili 
problematiche, indirizzati in altri contesti post-ospedalieri  



Am J Geriatr Psychiatry 
2008 March 16(3): 229-39 
Gitlin LN & Coll. 

Argomento Significatività p Cohen d 

BPSD generali .01 .72 

Pedinamento .003 3.1 

Petulanza .023 1.22 

N° pz agitati .014 .75 

N° pz insistenti .01 .77 

Coinvolgimento .029 .61 

Continuità .017 .71 

- 3 ore assistenza 
diretta 

.005 .1.14 

- 7 ore assistenza 
indiretta 

.000 1.01 

Padronanza .013 .55 

Fiducia .011 .74 

Necessità di 
semplificare le 
attività x paziente 

.023 .71 

Pazienti con demenza severa (MMSE 
circa 12 / 30), 80enni di ambo i sessi. 

60 diadi [paziente / assistente], 
randomizzate e seguite per 4 mesi. 

8 sessioni di terapia occupazionale + 
6 visite domiciliari. 

Il programma di attività era 
fortemente strutturato, e basato su 
una attenta disanima delle capacità 
funzionali residue dei pazienti, in 
modo da coinvolgerli senza metterli 
in difficoltà od a disagio. 

In tabella le differenze tra gruppo di 
controllo e sperimentale a fine ciclo. 

In seguito, anche le diadi di controllo 
hanno beneficiato dell’intervento. 

 

Cohen d ≥ .5 : “moderato”  significato terapeutico; ≥ .8 : “elevato” 



Attività fisica / BPSD  
nelle linee guida internazionali 

• le revisioni Cochrane si sono modificate nel tempo, 
rispetto al ruolo della attività fisica per le persone con 
demenza. La versione 2008 denunciava una 
insufficienza di prove per poter esprimere una 
conclusione.  

• Nella versione 2013 (basata su 937 pazienti ripartiti tra 16 trials) 
si parla invece di “documentazione promettente” – sia pure da 
prendere ancora con cautela - riguardo alle attività della vita 
quotidiana ed alle prestazioni cognitive, ma non ancora rispetto 
ai comportamenti problematici od alla depressione, né circa il 
carico assistenziale per chi presta aiuto, la qualità della vita, la 
mortalità, o l’uso di servizi socio-sanitari. 



 
Best Practice Guideline for Accommodating and Managing 

Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia  
in Residential Care   

A Person-Centered Interdisciplinary Approach   
October 25, 2012   

 
 



Nuclei Alzheimer – studio CASCADE 
doi:10.1097/MLR.0b013e31825dd713.  Rebecca Orfaly Cadigan & Coll.  

Med Care 2012 October 50 (10): 856-862 

323 pazienti con demenza in stadio avanzato, di cui 
43.7 % ricoverati in SCU nella area di Boston 

Marcatori di qualità nelle cure di fine vita, ad analisi multivariata 

Residenti SCU Residenti non - SCU 

+ trattamenti x dispnea 
-Ospedalizzazioni 
- nutrizioni enterali artificiali 
+ indicazioni a non rianimare 
> Soddisfazione dei parenti 

+ trattamenti per il dolore 
-Lesioni da decubito 
- antipsicotici 



BEHAVIORAL AND PSYCHOTIC 
SYMPTOMS OF DEMENTIA (BPSD) 

IMPROVEMENTS IN A SPECIAL CARE 
UNIT: A FACTOR ANALYSIS 

Behavioural and psychotic  
symptoms of dementia improvements  

in a special care unit:  
a factor analysis.  

Arch. Gerontol. Geriatr.  
Suppl. 1:113-120, 2007 

 



Descrizione del campione 

• Parameters Assessment tool/variable Values 
• Age (years) mean + SD   79.6 + 7.4 
• Sex ratio % females   65.4 
• Dementia grading CDR stage distribution  18, 34, 40 and 8% for stages 1-4 
• GDS   stage distribution  3, 3, 8, 26, 52 and 11% for stages 
•      2-7, respectively 
• Functional status Barthel Index, mean + SD 45.2 + 22.8 
• MMSE scores mean + SD   9.3 + 8.4 
• CVD status IS score distribution  ≤ 4:  49%; 5 to 7:  36%; ≥ 8: 15% 
• Overall clinical  
•           severity CIRS-SI, mean + SD  1.6  + 0.3 
• Overall clinical  
•      comorbidity CIRS-CI, mean + SD  3.0  + 1.4 
 
 



Modificazione tra ingresso e dimissione  
nei punteggi alle singole voci NPI 

Frequenza x severità per 
singola voce NPI 

Media ± Deviazione 
standard alla ammissione 

Media ± Deviazione 
standard alla dimissione 

Delusion 4.8 + 4.7 0.9 + 2.1 

Hallucination 2.9 + 4.0 0.3 + 1.5 

Agitation 5.2 + 4.9 1.5 + 2.6 

Dysphoria 4.2 + 4.1 2.3 + 3.3 

Anxiety 3.6 + 4.6 2.0 + 3.2 

Euphoria 0.5 + 1.6 0.1 + 0.6 

Apathy 5.2 + 4.6 2.9 + 3.7 

Disinhibition 1.5 + 3.0 0.7 + 1.6 

Irritability 4.9 + 4.7 1.2 + 2.4 

Aberrant motor activity 5.2 + 5.3 1.9 + 3.2 

Sleep disorders 5.1 + 5.2 0.9 + 2.3 

Food behavior disorders 2.8 + 4.0 1.0 + 2.3 



Pesature dei comportamenti NPI nei componenti 
secondo analisi fattoriale alla ammissione 

Voce NPI Componente 1 Componente 2 Componente 3 
 

Componente 4 
 

Agitation 0.638 

Irritability 0.651 

Aberrant motor 
activity 

0.418 

Disinhibition 0.717 

Delusions 0.747 

Hallucinations 0.781 

Anxiety 0.811 

Dysphoria 0.823 

Apathy -0.712 

Euphoria  0.727 



 
Pesature dei miglioramenti nei componenti NPI secondo 

analisi fattoriale [spiegato 59 % della varianza totale] 
 

Voce NPI Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 

Allucinazioni 0.882 

Deliri 0.668 

Agitazione 0.773 

Irritabilità 0.775 

Ansia 0.697 

Disforia 0.660 

Attività 
motoria 
aberrante 

0.525 

Euforia 0.727 

Disinibizione 0.756 

Apatia 0.846 



Miglioramento nei 5 fattori NPI 

Fattore numero Miglioramento (media ± deviaz. Stand. ) 

1 [allucinazioni e deliri] 
3.7 + 3.8 

 

2 [deliri e irritabilità] 3.2 + 3.6 

3 [ansia, disforia,  
attività motoria aberrante] 

2.3 + 2.9 

4 [euforia e disinibizione] 0.6 + 1.8 

5 [apatia] 2.4 + 4.8 

I fattori 1  5 corrispondono ai componenti 1  5 della tabella precedente 



VALUTAZIONE DELL’ESITO RIABILITATIVO DI 
PAZIENTI CON DEMENZA E DISTUBI 
COMPORTAMENTALI RICOVERATI PER 
FRATTURA DI FEMORE CONGRESSO AIP, GARDONE RIVIERA  2011 

 

Scopo: In letteratura sono disponibili poche informazioni rispetto 
agli  esiti riabilitativi dei pazienti affetti da demenza che 
presentano frattura di femore. La presenza di demenza di grado 
severo e di disturbi comportamentali (BPSD) spesso è un criterio di 
non ammissione ad un reparto riabilitativo. L’Istituto Golgi ha 
scelto di ricoverare tali pazienti nel nucleo Alzheimer IDR (NA). 
Scopo del presente lavoro è valutare i risultati riabilitativi in tale 
contesto di cura. 
 



MATERIALI E METODI: Sono stati valutati retrospettivamente i pazienti con frattura di 
femore ricoverati presso il NA dal 2005 al 2010. Il NA  è un reparto di riabilitazione 
Generale Geriatrica dove è applicato il modello protesico di cura, ispirato al 
“GentleCare”, che si articola in 3 aree:  
1) programmi adeguati ai bisogni e alle capacità dei pazienti  
2) ambiente sicuro e ricco di mediatori cognitivi  
3) persone adeguatamente formate.  
I pazienti sono stati sottoposti in ambiente protesico a trattamento fisioterapico 
modulato secondo i dati forniti da una valutazione multidimensionale specifica, 
applicata alla ammissione ed alla dimissione. 

 
RISULTATI: Sono stati accolti 54 pazienti di cui 48 donne (89%), di età media 82,3 
anni (ambito 66 – 94). Il 56% risultava affetto da demenza di Alzheimer, il 28% da 
demenza vascolare, il 16% da altra demenza.  Il 39% dei pazienti era stato 
sottoposto ad intervento di protesi d’anca, il 56,1% ad osteosintesi, il 4,9 % non 
era stato sottoposto ad alcun intervento. I pazienti presentavano una CDR media 
3.3 indicativa di demenza di grado severo e risultavano affetti da altre patologie 
con un indice di severità misurato attraverso la CIRS di 1,9, e un indice di 
comorbosità di 4,3.  

Il 70,5% dei pazienti ritornava al domicilio. 



Risultati MMSE NPI totale Ind. Barthel BANSS Tinetti Equilibrio Tinetti Cammino 

Ammissione 10,2   4,9 38  12,6 10,1  11 20,3  2,7 2,5  2,3 4  3,7 

Dimissione 12,4  4,5  12,1  8,7   26,3 17,1 18  3,2 6  3,5 6,5  3,3 

* P < 0,01 * * * * * 

La seconda tabella mostra le variazioni nei BPSD valutati attraverso lo  NPI, 

dei disturbi che più frequentemente comportano l’esclusione da altra 

riabilitazione. Vengono indicati la percentuale di presenza del disturbo e la 

media del punteggio ottenuto dal prodotto di frequenza per gravità dei singoli 

disturbi, sia in ingresso che in dimissione. 

 

Modificazioni nei 
BPSD + rilevanti 

Deliri Allucinazioni  Agitazione Irritabilità  
Attività 
Motoria 

Disturbi del 
sonno  

% Ammissione 42,3% 36,5% 53,8% 44,2% 61,5% 55,8% 

% Dimissione 9,6% 11,5% 34,6% 15,4% 34,6% 15,4% 

NPI Ammissione  2,6 3,7 2 3,1 4,1 4,5 3,3 4,4 5,2 5 5 5,1 

NPI Dimissione 0,3 1 0,4 1,1 1,8 3 0.6 1,6 1,9 3,4 0.8 2,3 

* P < 0.01 * * * * * * 



 
 

Conclusione: Nella demenza la frattura di femore è una delle 
complicanze più temibili, che, se non trattata, comporta un 
rischio di allettamento o invalidità permanente. I pazienti 
all’ingresso presentano un deficit cognitivo severo, disturbi 
comportamentali e un livello di dipendenza totale.  Il fatto di 
accoglierli in un ambiente protesico in grado di fornire anche 
un intervento riabilitativo permette di ottenere un significativo 
miglioramento dei disturbi comportamentali alla dimissione, e, 
contemporaneamente, un miglioramento del livello di 
autonomia che passa da una dipendenza totale ad una 
dipendenza severa. Ciò consente la restituzione del paziente al 
suo ambiente domiciliare nella maggioranza dei casi.  
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Non nutrire nulla con il pane 
dell’abitudine 

Parole 

 

Christine Lavant 


