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Metodologia (1) 
• Settembre 2013: riunione UNIVA Toscana  
 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 (convegno AIP 
toscana 25/10/2013) 

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



Metodologia (2) 

• Raccomandazioni proposte alla valutazione 
dei partecipanti al Progetto UNIVA nazionale e 
a tutti i soci di AIP 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 



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) 



Metodologia (3) 

Codifica di ciascuna raccomandazione come 

 consenso elevato 

  consenso intermedio 

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



Partecipanti (1) 

N=290 

• 206 medici UVA 

• 84 medici no UVA 

 

• 183 geriatri (63%) 

• 65 neurologi (22%) 

• 28 psichiatri (10%) 

• 14 con altra qualifica (5%) 



Partecipanti (2) 

• Il 78% dei partecipanti ha dichiarato di avere 
più di 10 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 (entrambe n=18) 

 



Risultati (1) 
    TOTALE (N=290) UVA (N=206) 

    
% 

accordo 
%  no 

accordo 
% 

accordo 
% no 

accordo 

1 

Nella valutazione dei BPSD è necessario 
individuare: il "cluster" di sintomi 
prevalente, la frequenza e la gravità dei 
sintomi, i possibili fattori scatenanti 

100 0 100 0 

2 

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 

92 3 94 2 

3 

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

79 4 77 3 



Risultati (2) 

    TOTALE (N=290) UVA (N=206) 

    
% 

accordo 
%  no 

accordo 
% 

accordo 
% no 

accordo 

4 

Il trattamento con antipsicotici può 

essere indicato in presenza di psicosi 

(deliri e allucinazioni disturbanti) 

96 1 96 1 

5 

Il trattamento con antipsicotici può 

essere indicato in presenza di 

aggressività verbale o fisica 

83 5 85 4 

6 

Il trattamento con antipsicotici può 

essere indicato in presenza di disturbi 

del sonno con agitazione notturna 

64 15 66 15 



Risultati (3) 
    TOTALE (N= 290) UVA (N=206) 

    
% 

accordo 
%  no 

accordo 
% 

accordo 
% no 

accordo 

7 

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). 

98 0 98 0 

8 
In ragione della peggior tollerabilità, gli 
antipsicotici classici sono di seconda scelta 
rispetto agli atipici per i BPSD 

70 13 69 13 

9 

Tra gli antipsicotici atipici, risperidone, 
olanzapina e aripirpazolo hanno le 
maggiori dimostrazioni di efficacia nel 
trattamento di psicosi e aggressività in corso 
di demenza 

54 13 52 17 



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 



Antipsicotici atipici:  

altri dati di efficacia nella demenza 

•  Quetiapina 
 In uno studio su pazienti con demenza grave 

quetiapina 200 mg è risultata più efficace del placebo 
nel ridurre i comportamenti agitati misurati con la 
scala PANSS-EC. Non osservati effetti significativi su 
NPI e CMAI. 

Zhong, Curr Alzheimer Res, 2007 

 

•Clozapina 
 Efficacia dimostrata nella psicosi associata a Malattia 

di Parkinson, anche in presenza di demenza. 
Friedman, Behav Neurol 2012 

Ballard, Drugs Aging 2013 

 



Risultati (4) 
    TOTALE (N= 290) UVA (N=206) 

    
% 

accordo 
%  no 

accordo 
% 

accordo 
% no 

accordo 

10 

Tra gli antipsicotici atipici, quetiapina è 
generalmente meglio tollerato rispetto agli 
altri nel trattamento di psicosi e 
aggressività in corso di demenza 

82 2 85 2 

11 

Nelle demenze associate a parkinsonismo, 
un eventuale trattamento con antipsicotici 
deve essere iniziato con quetiapina o 
clozapina 

81 5 84 5 

12 

Nei comportamenti agitati caratterizzati da 
ansia e irritabilità può essere consigliabile 
un trattamento farmacologico con 
trazodone o SSRI 

88 1 90 1 

13 

Nei comportamenti agitati associati a 
iperattività, disinibizione e ansia può essere 
consigliabile un trattamento farmacologico 
con antiepilettici 

48 11 50 10 



Risultati (5) 
    TOTALE (N= 290) UVA (N=206) 

    
% 

accordo 
%  no 

accordo 
% 

accordo 
% no 

accordo 

14 
Gli inibitori delle colinesterasi possono 
essere un trattamento efficace dei BPSD 
nella Demenza a corpi di Lewy 

66 6 72 6 

15 

Con l’eccezione della Demenza a corpi di 
Lewy, non è generalmente utile impiegare 
gli inibitori delle colinesterasi per il  
trattamento dei comportamenti agitati 

48 19 47 23 

16 
La memantina può essere un trattamento 
efficace dei BPSD caratterizzati da ansia, 
irritabilità ed irrequietezza motoria 

49 10 52 8 

17 

Nell’attività motoria aberrante diurna 
(“wandering”, affaccendamento motorio) 
non è consigliabile intraprendere alcun 
trattamento farmacologico 

51 21 53 18 



Risultati (6) 
    TOTALE (N= 290) UVA (N=206) 

    
% 

accordo 
%  no 

accordo 
% 

accordo 
% no 

accordo 

18 

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

99 0 100 0 

19 
E’ indicato evitare le associazioni tra 
antipsicotici e di antipsicotici con 
benzodiazepine. 

74 7 74 5 

20 
Prima di iniziare un trattamento con 
antipsicotici è indicato effettuare un ECG 
con la misurazione del tratto QTc 

95 0 95 1 

21 
E’ necessario verificare ogni 2 mesi 
efficacia e tollerabilità del trattamento con 
antipsicotici dei BPSD 

80 8 76 10 

22 
Dopo 3-6 mesi di terapia efficace dei BPSD 
è indicato tentare una graduale 
sospensione dell’antipsicotico 

73 6 74 6 



IL TRATTAMENTO DEI SINTOMI PSICOLOGICI E 
COMPORTAMENTALI IN CORSO DI DEMENZA: 

DATI DI LETTERATURA,  
INDICAZIONI AL TRATTAMENTO,  

ASPETTI MEDICO-GIURIDICI E PRESCRITTIVI 
 

Carlo Adriano Biagini 

Angelo Bianchetti 

Fabio Cembrani 

Enrico Mossello 

Claudio Vampini 

 



I DATI DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA 
INTERNAZIONALE SUL TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO DEI BPSD: 
FOCUS SUGLI ANTIPSICOTICI 

 
 

Claudio Vampini 

 

• Razionale biologico 

• Evidenze di efficacia 

• Trattamento a lungo termine e sospensione 

• Tollerabilità e sicurezza 

• Alternative (“anti-demenza”, antidepressivi, antiepilettici) 

 



LA PRESCRIZIONE OFF-LABEL DI 
ANTIPSICOTICI ATIPICI: 

 ASPETTI MEDICO-GIURIDICI 
 
 

Fabio Cembrani 

 

• La regolamentazione giuridica (… e la morsa dell’integralismo 
prescrittivo) 

• La disciplina dell’AIFA (… e la morsa dell’integralismo 
burocratico) 

• La disciplina deontologica nella prescrizioni di principi attivi off-
label e la responsabilità del medico 

• Incapacità, eventuale rappresentanza legale e direttive 
anticipate 



LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI 
ANTIPSICOTICI NEI SOGGETTI CON 

DEMENZA: LA SITUAZIONE ITALIANA 
 
 Angelo Bianchetti 

 

La disomogeneità del quadro normativo nelle diverse Regioni: 
modalità di prescrizione e monitoraggio, ruolo del MMG, 

nomina dell’amministratore di sostegno 



Prossimi (possibili) passi 

• Pubblicazione su Psicogeriatria della versione 
definitiva 

• Discussione sulle raccomandazioni “incerte” in 
un gruppo allargato di esperti 

• Stesura di una Linea Guida 


