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I BPSD  

• Rientrano tra i criteri diagnostici 

• Rappresentano un elemento di sofferenza 

per la famiglia e per il paziente, un 

predittore di istituzionalizzazione e di 

ridotta sopravvivenza 

• Sono uno degli outcome più importanti del 

trattamento 

 



Criteri per la diagnosi di demenza da qualsiasi 

causa (I) 

La demenza viene diagnosticata quando vi sono sintomi cognitivi o 
comportamentali che: 

1. interferiscono con l’abilità di svolgere il lavoro o le usuali attività; e inoltre 

2. rappresentano un declino rispetto ai precedenti livelli di funzionamento e 
prestazione; e inoltre 

3. non sono spiegati da delirium o disturbi psichiatrici maggiori; 

4. il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato attraverso la combinazione di 

(1) informazioni raccolte dal paziente e da persone che lo conoscono e  

(2) una valutazione oggettiva delle prestazioni cognitive, sia attraverso una 
valutazione clinica dello stato mentale che attraverso una valutazione 
neuropsicologica testistica standardizzata.  

La valutazione neuropsicologica dovrebbe essere effettuata quando l’anamnesi 
routinaria e la valutazione clinica della stato mentale non fornisce una 
diagnosi affidabile. 

 



Criteri per la diagnosi di demenza da 

qualsiasi causa (II) 

• Il deficit cognitivo o le alterazioni comportamentali coinvolgono un minimo 
di due dei seguenti domini: 
– compromessa abilità di acquisire e ricordare nuove informazioni  

– deficit nel ragionamento o nello svolgimento di compiti complessi, 
ridotta capacità di giudizio 

– compromissione delle abilità visuospaziali 

– alterazione del linguaggio (parlare, leggere, scrivere) 

– modificazioni nella personalità, nel comportamento e 
nella condotta – i sintomi includono: fluttuazioni insolite 
dell’umore come agitazione, compromissione della 
motivazione, dell’iniziativa, apatia, perdita della 
motivazione, ritiro sociale, riduzione dell’interesse per le 
usuali attività, perdita di empatia, comportamenti 
compulsivi o ossessivi, comportamenti socialmente 
inappropriati. 

 



I BPSD  

• Difficoltà di una valutazione oggettiva 

• Fluttuazione nel tempo 

• Necessità di clusterizzare i sintomi 

• Necessità di valutare la relazione con 

l’ambiente, le relazioni, le patologie fisiche, 

i trattamenti in atto 

• Elemento diagnostico in alcune condizioni 
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I BPSD  

• Efficacia dei trattamenti non farmacologici 

• Problemi nella gestione farmacologica dei 

BPSD (pochi studi di efficacia, sicurezza 

dei farmaci, problemi gestionali e 

regolatori) 

• Pochi dati a supporto di un effetto sui 

sintomi cognitivi e sullo stato funzionale 

del trattamento dei BPSD 

 

 



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. 







La valutazione funzionale 

• L’impatto sulla funzione dei deficit cognitivi 

e alterazioni comportamentali è l’elemento 

diagnostico differenziale fra MCI e 

demenza 

• Difficoltà di utilizzare strumenti di 

valutazione oggettivi riproducibili 

 



• 72.3% individuals with aMCI have 1 or more deficits in daily 
functioning compared with 97.4% with mild AD and 7.9% of 
self-reported healthy controls. 

• 1.8% to 21.3% of individuals with aMCI require assistance or 
were dependent per the IADLs assessed; 12.4% to 66.3% of 
patients with mild AD required assistance or were dependent 
per most of the IADLs assessed   

• Functionally impaired individuals with aMCI had greater 
medial temporal atrophy and deficits in memory and 
processing speed compared with functionally intact individuals 
with aMCI.   

• These findings show that even mild disruptions in daily 
functioning may be an important clinical indicator of disease 
and represent the latter phases of disease progression within 
the MCI classification system for cognitive impairment  



• IADL deficits were greater in amnestic than nonamnestic MCI, but 
within these subgroups, did not differ between those with single or 
multiple domains of cognitive impairment.  

• FAQ indices correlated significantly with memory and processing 
speed/executive function. 

• These cross-sectional findings support previous longitudinal reports 
suggesting that cognitive and functional impairments in MCI may be 
independently associated with dementia risk. 





Il setting 

• I setting per la diagnosi devono anche essere 

quelli che si prendono carico del paziente e della 

famiglia 

• La medicina di famiglia ha il ruolo  

– screening dei casi sospetti 

– esclusione delle cause reversibili 

– invio ai centri specialistici 

– supporto, educazione e coucelling della famiglia 

– monitoraggio efficacia/tollerabilità terapia 

 







Le UVA (centri esperti) 

• Centri esperti per la diagnosi e follow-up 

• Expertise multidisciplinare e multiprofessionale 

• Gestione clinica, supporto educativo, sociale dei familiari 

• Importanza di un network di centri a livello locale e 
nazionale 

• Trattamenti farmacologici e non farmacologici 

• Rapporto attivo con il MMG 

• Differenzazione fra centri di “primo” e di “secondo” livello 
per la gestione dei casi incerti, atipici, per la diagnosi 
genetica, per le forme rare 



La struttura delle UVA: i dati del progetto UNIVA 
a) Numero medio di medici operanti nelle UVA: 3  
b) Collocazione delle UVA 

a. ambito ospedaliero   46,5% 
b. servizi universitari   14,8%  
c. servizi territoriali  31,7%  
d. strutture riabilitative  7%  

c) Coordinamento delle UVA 
a. geriatra   50% 
b. neurologo    44% 
c. psichiatra   6% 

d) Medici specialisti presenti nelle UVA 
a. geriatra   62%  
b. neurologo   59%  
c. psichiatra    21%  

e) Altri professionisti presenti nelle UVA 
a. psicologo   77%  
b. infermiere    65%  
c. logopedista    16%  
d. terapista riabilitazione  29%  

f) Giorni di accesso medi: 3,4 alla settimana 

 



test neuropsicologici 92.2% 
esami di neuroimaging  45.1% 
trattamenti di riabilitazione cognitiva 35.9% 
interventi strutturati di educazione dei caregiver 59.1% 
esami del liquor (APP/Tau) 16.9% 
test genetici (ApoE) 17.7% 
 

Le attività delle UVA: i dati del progetto UNIVA. 
Le attività svolte direttamente dalle strutture in 
cui operano le UVA 



I “molto vecchi” 

• La diagnosi di “demenza” nei molto 
vecchi (ultra85enni) è complessa per 
la limitatezza di strumenti di 
valutazione standardizzata, l’estrema 
eterogeneità clinica, la multimorbidità. 

• L’etiologia della demenza è spesso 
mista 

• Il ruolo dei biomarcatori è controverso 



Angelo Bianchetti, 14/09/2012 

 

NIA-Reagan Criteria for Neuropathological Alzheimer’s Disease in Demented and 

Non-Demented Autopsy Participants in The 90+ Study 2003 Cohort (N=104) 
 

AD Pathology defined as intermediate or high likelihood of AD based on NIA-Reagan Criteria 

Other types of pathology include hippocampal sclerosis, diffuse Lewy body disease, 

Corticobasal degeneration, Braak tangle stage≥5, and vascular dementia pathology 
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Types of Pathology in Demented and Non-Demented Participants in The 90+ 

Autopsy Study 2003 Cohort (N=104) 
NFT=neurofibrillary tangles; NP=neuritic plaques; DP=diffuse plaques; HS=hippocampal 

sclerosis; LBD=Lewy body disease; infarcts do not include terminal events 
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L’”esperto” delle demenze 

• Non esiste una definizione di medico 
“esperto delle demenze” 

• E’ il medico in grado di fare una diagnosi 
corretta, impostare il trattamento, seguire il 
paziente lungo le fasi della malattia 

• Le competenze richieste riguardano sia la 
neurologia, la geriatria e la psichiatria 

• Formazione, attività clinica e di ricerca, 
certificazione delle competenze. 

 



I problemi aperti 

• Diagnosi precoce/prodromica o 

preclinica/asintomatica? 

• Chi chiede la diagnosi? A quale scopo? 

• Diagnosi e poi? 

• I problemi nel trasferimento dei risultati della 

ricerca nella pratica clinica. 

• I limiti degli strumenti di diagnosi predittiva 

applicati alla clinica. 

• Il «problema» della demenza nei molto vecchi 

 

 


