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Gestione domiciliare in emergenza 
dei disturbi cognitivi e 

comportamentali
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Disturbi comportamentali nel decadimento cognitivo
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Precoce 
istituzionalizzazione

Stress del caregiver

Ridotta qualità di vita del 
paziente e del caregiver Significativi costi per la 

gestione

Disturbi  cognitivo-
comportamentali 

Possibili ripercussioni dei disturbi cognitivi e 
comportamentali

Marcata disabilità e 
peggioramento prestazioni 

cognitive



DADADA

NENENE 5HT5HT5HT

Comportamento Comportamento 
distruttivodistruttivo

HVA edHVA ed aggressivitaggressivitàà,,
psicosipsicosi

Sweet et al., 1997Sweet et al., 1997

EPIEPI nelnel CSFCSF
pipiùù elevata elevata 

nei pazientinei pazienti ADAD
rispetto ai controllirispetto ai controlli
PeskindPeskind et al., 1998et al., 1998

AumentoAumento del 70%del 70% didi alpha2alpha2 cerebellare nei cerebellare nei 
pazientipazienti AD conAD con aggressivitaggressivitàà

RussoRusso NeustadtNeustadt andand CotmanCotman, 1998, 1998

AchAchAch
Sintomi specifici di malattiaSintomi specifici di malattia
eded effettieffetti adad ampio spettroampio spettro

((psicosipsicosi,, apatiaapatia))

Cummings,1998; Levy,1999Cummings,1998; Levy,1999
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ee riduzioneriduzione 5HIAA5HIAA nei pazientinei pazienti ADAD

((aggressivitaggressivitàà.. depressionedepressione))
BlenowBlenow et al,1991et al,1991



DISTURBI COMPORTAMENTALIDISTURBI COMPORTAMENTALI
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Caratteristiche dell’assistenza al paziente demente 
con disturbi comportamentali

• Necessità di un’assistenza di tipo:
– Continuativo
– Multidimensionale e multidisciplinare (geriatra, MMG, 

assistente sociale, infermiere, neurologi, psichiatri, altri 
specialisti al bisogno)

– Multilivello (basata su una rete di servizi integrati, con 
monitoraggio delle condizioni del paziente a 360°)

• Finalità:
• favorire la precoce identificazione di un ulteriore deterioramento 

clinico
• prevenire le possibili complicazioni del quadro clinico (pz in

comorbidità e politerapia)



Obiettivi dell’assistenza

• Riduzione dell’ospedalizzazione e, in caso di 
ospedalizzazione, dei tempi medi di degenza

• Realizzazione di un programma di interventi integrati 
con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio per 
l’utilizzo coordinato delle risorse tra ospedale e 
territorio

• Costruzione di un percorso omogeneo di cura a domicilio

• Miglioramento della qualità e, se possibile, della durata 
della vita



La dimissione protetta

• Esperienza della nostra ASP

• Necessità di garantire la continuità delle cure 
(intervento integrato socio-sanitario)

• Tre fasi:
Fase di 

ricovero e 
successiva 

segnalazione

Fase di valutazione
(team ospedaliero ed
extraospedaliero)

Percorso 
assistenziale e 

dimissione



La fase di valutazione

• Team multidisciplinare ospedaliero
– Medico referente ospedaliero per le dimissioni protette 

(geriatra), infermiere, assistente sociale
– Segnalazione all’antenna ospedaliera

• Team multidisciplinare extraospedaliero
– Geriatra territoriale, medico referente del Distretto, MMG 

dell’utente
– Interfaccia tra l’ospedale e la rete territoriale



Il percorso assistenziale e la dimissione

Antenna
ospedaliera

Reparto
ospedaliero

Reparto
ospedaliero

Reparto
ospedaliero

Unità di valutazione
interaziendale

Incontro team ospedaliero con 
quello extraospedaliero e con il 

MMG dell’utente

Strutture
residenziali Assistenza

domiciliare
sanitaria

Strutture
riabilitative

Hospice



Caratteristiche dei pazienti con demenza 
ricoverati nell’ospedale per acuti

 MMSE >15 MMSE≦15 Sig. 
Number 1250 258 1508 
Age (years) 73.4±7.2 84.2±6.9 P<0.001 
MMSE 23.4±4.0 9.3±4.2 P<0.001 
Length of hospital stay (days) 8.7±4.4 9.0±4.6 Ns 
IADL (number of functions lost) 2.9±2.9 6.2±2.5 P<0.001 
Barthel Index at admission 69.6±30.6 28.9±29.6 P<0.001 
Functional decline* 16.1±20.9 24.7±22.4 P<0.001 
Functional recovery** 10.3±20.1 12.9±16.9 NS 
APS score 3.4±3.2 5.4±5.1 P<0.001 
Charlson Index 3.7±1.9 4.5±2.1 P<0.001 
Albumin (g/dl) 3.5±0.7 3.2±0.7 P<0.001 
PCR 38.7±48.4 45.5±47.3 P<0.02 
BMI 24.9±5.2 23.7±5.3 P<0.00 
In hospital mortality rate 1.1% 3.2% P<0.05 
6 months mortality rate 20.1% 42.3% P<0.01 
6 months nursing home placement 5.9% 28.9% P<0.001 
 Bianchetti et al, 2008



Pazienti dementi visitati negli ultimi 15 mesi

• 920/1964 pz visitati (46.8%) affetti da demenza
• Dementi severi 50%
• 23% dementi severi nella popolazione anziana visitata
• 28.7% M, 71.3% F
• Età media 81.6±7.9 anni
• GDS 6-7, CDR 3, MMSE < 10, ADL 0.6±0.3
• “Setting” assistenziale (dementi severi):

• Domicilio 97.3%
• Ambulatorio 2.7%  
• Il 7.6% dei pz visitati al domicilio negli ultimi 15 

mesi sono stati ricoverati in RSA

UO Tutela Salute Anziani, ASP CZ



UO Tutela Salute Anziani, Centro UVA, ASP CZ



Comorbidità dei pz con demenza severa visitati 
negli ultimi 15 mesi
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BPSD riscontrati
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Terapie farmacologiche
• F. cardiovascolari (antiipertensivi, antiaggreg., diuret., nitrati,  β‐bloccanti, digossina) 63.3%

• Antipsicotici convenzionali 26.7%
pro   20.8%
zuclo 3.1%
alo      2.8%

atipici 35.2%

que 19.7%

ola      7.0%
risp 5.6%
clo 2.8%     

• Antidepressivi 21.1%
• PPI 10.0%

• Antidiabetici, stab. umore, anticolinesterasici 8.5%
• Broncodilatatori, antiparkinsoniani 5.6%

• Memantina 4.2%

• Nootropi 2.8%
• Antibiotici, antiprostatici 1.4%

UO Tutela Salute Anziani, Centro UVA, ASP CZ



Gli antipsicotici nell’anziano con demenza: farmaci da 
evitare o da utilizzare razionalmente?

Pietro Gareri1,2, Giovanni Ruotolo3, Roberto Lacava2, Alberto 
Castagna2, Norma M. Marigliano1, Antonino M. Cotroneo4, 

Domenico S. Costantino2, Giovambattista De Sarro1

1Cattedra di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Magna Græcia di 
Catanzaro; 2Geriatria, Unità Operativa Tutela Salute Anziani, 
Catanzaro; 3SOC Geriatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”-
Catanzaro, 4Dipartimento Salute Anziani, Torino

XXII CONGRESSO NAZIONALE Gestione e Trattamento 
delle Malattie Geriatriche, Roma 12-15 Maggio 2010



Dati personali
• Esaminando le cartelle cliniche dei pazienti anziani dementi afferenti al 

nostro Centro UVA tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2009, abbiamo visto che 
su 452 pazienti visitati gli antipsicotici sono stati utilizzati nel 46% dei casi 
(208 pazienti). 

• L’età media di questi pazienti era di 79.5±8.5 anni. 

• Gli antipsicotici convenzionali sono stati utilizzati nel 27% dei casi, in 
particolare la promazina (23.2%), l’aloperidolo e lo zuclopentixolo (1.9%). 

• Gli antipsicotici atipici utilizzati sono stati la quetiapina (40.4%), l’olanzapina
(19.2%), il risperidone e la clozapina (5.7%).

• Abbiamo riscontrato 4 casi di ischemia cerebrale (1.9%), 3 casi di 
sospensione per sintomi extrapiramidali. In 20 casi (9.6%) è stata sospesa la 
terapia con antipsicotici per sufficiente controllo dei sintomi.

Gareri et al., abstract Congresso Nazionale SIGOs, 2010





• Questo è un caso di delirium indotto da valproato.

• L’improvvisa insorgenza subito dopo l’inizio del
valproato, l’assenza di cause alternative, sia 
iatrogene che cliniche, sono un chiaro segno di 
causalità.

• Inoltre, la scala di Naranjo evidenzia un punteggio 
di 7, classificando questo evento come probabile.



Naranjo Probability Scale (per delirium indotto da valproato)

Assessment Yes No Don’t 
Know

Score

Are there previous conclusive reports of this 
reaction?

+1 0 0 1

Did the ADR appear after the suspected drug 
was administered?

+2 -1 0 2

Did the ADR improve when the drug was 
discontinued?

+1 0 0 1

Did the ADR reappear when the drug was
readministered?

+2 -1 0 0

Are there alternative causes that could, on their 
own, have caused the ADR?

-1 +2 0 2

Did the ADR reappear when a placebo was 
given?

-1 +1 0 0

Was the drug detected in the blood or other 
fluids in known toxic concentrations?

+1 0 0 0

Was the ADR more severe with increased 
doses or less severe with decreased doses?

+1 0 0 0

Did the patient have a similar reaction to the 
same or similar drugs in previous exposures?

+1 0 0 0

Was the ADR confirmed by any objective 
evidence?

+1 0 0 1

PunteggioPunteggio::

>9 =>9 = AltamenteAltamente

probabileprobabile

55--8 =8 = ProbabileProbabile

11--4 =4 = PossibilePossibile

0 =0 = DubbioDubbio

Punteggio totale = 7







Il rischio iatrogeno nel trattamento dei disturbi 
comportamentali

Gareri et al.,







Uso degli antipsicotici nelle demenze

• Negli ultimi anni ci sono state ampie discussioni 
sull’impiego di antipsicotici, sia convenzionali che 
atipici, nei disturbi psicotici e comportamentali 
della demenza

• Fino a pochi anni fa si pensava che gli antipsicotici 
atipici avessero effetti collaterali di gran lunga 
inferiori vs. i convenzionali

• Invece, molti trials controllati vs. placebo hanno 
sollevato dubbi sulla loro sicurezza d’impiego

Gareri et al., 2009



Occupazione dei recettori D2 (%)

Gareri P., De Sarro G., 2010





Fattori da valutare nella prescrizione di un 
antipsicotico:

• Prima di prescrivere un antipsicotico, bisognerebbe 
tenere in considerazione:

– la presenza di malattia cardiovascolare
– l’intervallo QTc all’elettrocardiogramma 

– gli eventuali squilibri elettrolitici
– la storia familiare per torsioni di punta

– l’impiego contemporaneo di farmaci in grado di 
allungare l’intervallo QTc. 



6,524 new users of atypical antipsychotics and 3,205 new users of conventional
antipsychotics living in 1,581 Medicare‐ or Medicaid‐certified nursing homes in 5 US 
states during the years 1998‐2000. 
The outcome measure was all‐cause mortality, which was determined during 6‐months of 
follow‐up.
The rate of death was increased for users of conventional antipsychotics (hazard ratio 
[HR], 1.26; 95% CI, 1.13‐1.42).
Higher rate of death for: haloperidol (HR, 1.31; 95% CI, 1.13‐1.53)

phenothiazines (HR, 1.17; 95% CI, 1.00‐1.38) 
other conventional medications (HR, 1.32; 95% CI, 0.99‐

1.80). 



Ann Int Med 2010; 152; 418‐425



Neutropenia Induced by Second Generation
Antipsychotics: A Prospective Investigation.  
M. A. Rettenbacher, A. Hofer, G. Kemmler, 
W. Fleischhacker.
Medical University Innsbruck, Department of Psychiatry,
Innsbruck, Austria
Pharmacopsychiatry 2010; 43(2): 41-44













Alcune conclusioni sugli antipsicotici nella demenza

– non è corretto tenere un comportamento drastico di 
“chiusura” (alcuni disturbi comportamentali rispondono solo a questi 
farmaci, specialmente quelli atipici);

– è necessaria un’attenta valutazione caso per caso; 

– il trattamento deve essere mantenuto per tutto il periodo 
strettamente necessario al contenimento dei sintomi 
comportamentali non altrimenti controllabili, con la più bassa 
dose efficace; 

– è necessario monitorare le modificazioni all’ECG del QTc e gli 
elettroliti plasmatici;

– infine, bisogna tenere in considerazione le possibili 
interazioni farmaco‐farmaco, farmaco‐malattia e farmaco‐
alimenti.

Gareri et al., abstract Congresso Nazionale SIGOs, 2010







• I disturbi cognitivi e comportamentali del paziente 
demente sono un grave rischio di stress per il caregiver e 
per il paziente stesso

• Gli antipsicotici sono efficaci nel trattamento dei disturbi 
comportamentali delle demenze;  bisogna tuttavia fare 
attenzione ai possibili effetti avversi, inoltre il loro uso deve 
essere limitato al periodo strettamente necessario al 
controllo dei sintomi

• Altri farmaci hanno mostrato una loro validità (memantina, 
SSRI, trazodone, anticonvulsivanti), ma sono necessarie 
ulteriori evidenze
• Il Geriatra territoriale svolge un ruolo chiave nella 

gestione domiciliare dei disturbi cognitivi e 
comportamentali delle demenze

• Il problema è complesso e richiede una forte integrazione 
ospedale-territorio

Conclusioni



I find the great thing in this world is, 
not so much where we stand, as in 
what direction we are moving. 

Johann Wolfgang Goethe
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