
Demenza 

• Declino cognitivo : universale 
• Declino funzionale : universale 

 
• Sintomi non cognitivi: frequenti ma non 

universali 

 



Terminologia 

Behavioural and Psychological Symptoms of 
Dementia (BPSD) 

Sintomi non cognitivi 

Alterazioni comportamentali e dell’emotività 

Sintomi psicologici e psichiatrici 

Challenging behaviours (comportamenti di sfida) 

Sintomi neuropsichiatrici 



Comportamento di sfida 

• Oppositività con aggressività fisica 
• Disturbi del controllo degli impulsi 
• Autolesionismo 
• Disinibizione  
• Disturbi del sonno 

Sheehan R et al. BMJ 2015; 351, h4326. http://doi.org/10.1136/bmj.h4326 



Alterazioni della percezione,  
del contenuto del pensiero,  

dell’umore o del comportamento,  
che si riscontrano frequentemente 

in malati di demenza 

Behavioural and 
Psychological Symptoms  

in Dementia (BPSD)  



Conseguenze 

– Cadute e lesioni 

–  Isolamento 
–  Contenzione fisica/chimica 
–  Stress  
–  Assenteismo 

Davidson TE et al., Int Psychogeriatrics 2007; 19(5):859-73. 



BPSD 

• rappresentano un grave problema per 
chiunque interagisca con il malato al pari 
dello stesso malato 

• Rappresentano pertanto obiettivi 
terapeutici di assoluta rilevanza clinica!!! 

 



• disturbi affettivi e dell’emotività 

– Ansia, depressione, labilità emotiva, irascibilità, euforia 

• sintomi neuropsichiatrici:  

– deliri, allucinazioni e misidentificazioni o falsi riconoscimenti 

• sintomi neurovegetativi:  

– alterazioni del ritmo sonno-veglia, dell’appetito, del comportamento 
sessuale 

• apatia  

• alterazioni  dell’attività psicomotoria 

– vagabondaggio, affaccendamento afinalistico; 
– agitazione, aggressività verbale o fisica, comportamento verbale 

aberrante, ecc.  

Classificazione 



Sintomi affettivi 

• Ansia 
• Depressione 
• Reazioni catastrofiche con labilità emotiva 
• Euforia 

 



Esperienza soggettiva di 
nervosismo, preoccupazione, 
apprensione o irrequietezza  

Ansia  



Ansia: sintomi fisici  

• Respiro affannoso 
• Sudorazione 
• Tremore 
• Palpitazioni 
• Astenia 
• Vertigini 

• Aspecifici (nella demenza severa) 
–cantilenare, battere le mani, ecc. 



Ansia 
• situazionale o correlata  a fobie specifiche 

– Buio, estranei, acqua, animali, spazi aperti/chiusi 
– Abbassamento progressivo della soglia allo stress 

• legata a convincimenti deliranti (abbandono) 
• legata ai deficit cognitivi (disorientamento, agnosia, 

ecc.) 
• legata a dolore acuto 
• anticipatoria nel contesto di una “miopia rispetto al 

futuro” 
• legata a disturbi neurologici (Sindrome di Balint) 
 



Sintomo Descrizione Conseguenze sul 

comportamento 

Aprassia dello 

sguardo 

Incapacità di 

eseguire 

movimenti 

oculari 

intenzionali 

Il malato perde di 

vista gli stimoli 

che escono 

velocemente dal 

suo campo visivo  

Atassia ottica Alterato reaching 

visivo verso 

stimoli 

extracorporei 

Il malato non riesce 

a controllare 

visivamente i 

movimenti degli 

arti 



Sintomo Descrizione Conseguenze sul 

comportamento 

Deficit di 

attenzione 

- Eminattenzione 

 

 

- Restringimento 

focale  

dell’attenzione 

 

- Simultaneo-

agnosia 

- Il malato trascura gli 

stimoli provenienti da 

un lato dello spazio 

- Il malato focalizza 

l’attenzione visiva su 
un solo stimolo alla 

volta 

-  Il malato non è in 

grado di cogliere 

scene complesse 

nella loro globalità   



Sintomo Descrizione Conseguenze sul 

comportamento 

Deficit della 

stereopsia 

Disturbo nella 

valutazione 

delle distanze 

Il malato commette 

errori nel valutare 

le distanze tra 

due stimoli. 



Sintomo Descrizione Conseguenze sul 

comportamento 

Deficit del 

flusso ottico 

Disturbo del 

movimento 

visivo 

percepito 

come risultato 

del proprio 

movimento 

nello spazio 

Paura durante gli 

spostamenti 

forzati nello 

spazio  



Incidenza della dAD 

Payne J, et al. Incidence, prevalence, and outcomes 
of depression in residents of a long-term care facility 
with dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17:247-
253.  
 
Parmelee PA, Katz IR, Lawton MP. Depression 
among institutionalized aged: assessment and 
prevalence estimation. J Gerontol. 989;44:M22-
M29 

 6/100 persone all’anno 



• RSA 50% 

• Cure Primarie 6-25% 

• Ospedale 5-13% DM 

• Ambulatori  3-16% Dm; Depressione sottosoglia fino a 

64% 

• Demenza Alzheimer 55%  di cui 20-25% DM 

• Morbo di Parkinson 25-70% 

• Diabete mellito 15-20% 

• Post-IMA 20-30% DM; 25% Dm 

• Ictus cerebri 25% 

• Neoplasia 25-50% 

DM: Depressione Maggiore; Dm: Depressione minore 



La specificità dei sintomi depressivi in pazienti AD 
• AD nelle fasi lievi-moderate non produce sintomi depressivi in assenza di  depressione 

•  Malati AD+D sono solo parzialmente consapevoli della gravità di depressione 

•  Profilo depressivo sovrapponibile tra AD+D e D, eccetto per: 

• Tristezza (AD+D) 

• Anoressia (D) 

• Perdita del Pc (D) 

• Ideazione suicida (D) 

• Insonnia terminale (AD+D)    

Da Chemerinski E. et al. Am J Psychiatry 2001; 158:68-72. 





Buffer emotivi 

• La persona sana, senza demenza, 
possiede buffers che lo aiutano a rimanere 
stabili o almeno a transitare da uno stato 
d’anima ad un altro molto lentamente  

• In un malato di demenza questi buffer si 
alterano e quindi i malati passano 
velocemente da uno stato  ad un altro molto 
velocemente (labilità emotiva)  



Reazioni catastrofiche 

• reazione emotive, comportamentali, fisiche e 
verbali eccessive sproporzionate ad una 
situazione, evento o stimolo 

• l’intensità di queste reazioni dipende in parte 
dal livello di insight: scoppio d’ira, labilità 
emotiva, iperattività psicomotoria motoria, 
non collaborazione con aggressività 



I. Irritabilità/Labilità  
(NA) 

 

Il paziente si irrita o si arrabbia con facilità? Il suo umore è molto variabile? È 
impaziente in modo anormale? Non intendiamo frustrazione per le difficoltà di 
memoria o l'incapacità di compiere semplici operazioni; vogliamo sapere se il 
paziente presenta un'irritabilità anomala, impazienza o rapidi cambiamenti di 
umore che si differenziano dal solito.  

1. Il paziente ha un brutto carattere, "perde le staffe" per piccole cose?  

2. Il paziente presenta rapidi cambiamenti di umore, passando dalla serenità 
alla rabbia?  

3. Il paziente presenta improvvisi momenti di rabbia?  

4. Il paziente è insofferente, si innervosisce per i ritardi o attende 
ansiosamente di portare a termine le cose che aveva programmato?  

5. Il paziente è irritabile e nervoso?  

6. Il paziente borbotta frequentemente e risulta difficile sopportarlo? 

7. Il paziente presenta altri segni di irritabilità? 

  



Sintomi neuropsichiatrici 

• Ideazione delirante e paranoide 
• Allucinazioni 
• Fenomeni dispercettivi 
 



Ideazione delirante 

• Furto 
• Infedeltà 
• Abbandono 
• Veneficio 
• Amoroso 
 

• Gelosia 
• Somatico 
• Rovina 
• Grandezza 
 

Convincimenti deliranti 
• Phantom Boarder 

• Vivi morti/morti vivi 
 



Allucinazioni -1 

• Percezioni sensoriali false della durata di qualche 
minuto non associate a stimoli reali esterni 

• Vi può essere successivamente una parziale 
consapevole dell’esperienza allucinatoria  

• Le allucinazioni più frequenti sono quelle visive e 
uditive: 

  •  ricorrenti dello stesso contenuto 
•  familiari vs. estranei 
•  statiche vs. dinamiche 
•  in posizione contestualmente corretta 
•  ambiente-specifico 
•  specie verso sera 



Allucinazioni - 2 

• Le allucinazioni vanno differenziate dalle allucinosi 
somatiche associate ai deficit sensoriali periferici 
(sindrome di Charles Bonnet) oppure in varie forme 
di ipoacusia spesso caratterizzata da allucinosi 
musicale.  



Spontaneous confabulation and 
the adaptation of thought to 
ongoing reality. 

Schnider A. Nature Reviews. Neuroscience 2003; 4: 662-71 



• Convinta di essere a casa, esprime la 

preoccupazione di accudire la “sua bambina” che 
in realtà ha trent’anni  

• commercialista scappa dal reparto convinto che 

un taxi lo aspetta giù per portarlo ad una riunione 

di lavoro  

• un paziente è convinto di essere a Bordeaux (in 

realtà si trova a Berna), ammettando che la vista 

dalla finestra non assomiglia a Bordeaux, 

aggiungendo “Non sono matto, so che sono a 
Bordeaux” (aneurisma dell’aca) 

(trauma orbito-frontale) 

(aneurisma dell’aca) 



Spontaneous confabulation 
“… constitutes a syndrome of profound  
derangement of thought, in which the concept 
of ongoing reality in thinking and planning  
is dominated by the patient’s past experiences 
and habits, rather than the true ongoing reality” 

…because the patients fail to suppress 
activated but presently irrelevant memory 
traces” 



Fenomeni dispercettivi 

• Picture sign 

• Illusioni visive 
• Misidentificazioni/Amnesia reduplicativa 

– Sindrome di Capgras 
– Sindrome poliagnosica 
– Intermetamorfosi 

 



Picture Sign 

• immagini sono considerate vere 
–  TV 
–  Fotografie 
–  Specchi e superficie riflettenti  

• Sintomo misto ad altri disturbi neuropsichiatrici 
–  Complesso di Clérambault-Kadinsky 
–  Sindrome poliagnosica 



Illusioni visive/uditive 

Percezioni sensoriali false associate 
a stimoli reali esterni con 

interpretazione ad alta intensità 
delirante 



Sindrome di 
Capgras 

Sindrome 
poliagnosica 

Intermetamorfosi 

Jamais vu Déjà vu Jamais vu/déjà vu 

Ipoidentificazione Iperidentificazione - 

Fisicamente 
identico-

psicologicamente 
diverso 

Fisicamente 
diverso- 

psicologicamente 
identico 

Fisicamente 
diverso-

psicologicamente 
diverso 

Sostituzione di 
familiare con non 

familiare 

Sostituzione di 
non familiare con 

familiare 

Sostituzione di 
familiare con altro 

familiare  



Sindrome di Capgras Sindrome poliagnosica Intermetamorfosi 

Il marito è convinto che 
sua moglie, pur 
riconoscendola 
fisicamente, è una 
“donna di servizio” che 
vuole derubarlo 

Donna anziana 
considera a tutti gli 
effetti un altro ospite 
maschile come “mio 
marito”, rivaleggiando 
con altre donne che gli 
si avvicinano 

Una malata vede suo 
marito sia fisicamente 
che psicologicamente 
come una sua zia a cui 
era affettivamente 
molto legata 

Casa propria non viene 
più riconosciuta, 
scatenando tentativi di 
fuga  verso  “casa mia”  
oppure opposizione a 
rientrare perché 
“questa non è casa 
mia” 

I famigliari smettono di 
portare il loro padre a 
fare visite da 
conoscenti perché 
rifiuta di andarsene 
perché convinto di 
trovarsi a “casa mia”   

Un ex-contadino 
scende le scale della 
cantina convinto di 
“andare nella stalla”  
che era raggiungibile 
con una scala nella 
fattoria dove viveva 
prima 



I sintomi neurovegetativi 

• disturbi del comportamento sessuale 
• disturbi del comportamento alimentare 
• disturbi del ritmo circadiano 

–  inversione sonno-veglia 
–  sindrome del sole calante 

 



Inappropriate sexual behavior 
 

Overt acts associated with increased libido;  
persistent, uninhibited, sexual behaviors  

directed to oneself or other  people 
 

Johnson C. et al, Brain Inj  2006;20:687-93. 





Attenzione! 

• Non tutto è ISB (ipersessualità) 
– Spogliarsi in pubblico 
– Incontinenza topografica 
– Toccarsi i genitali in pubblico 

• Seppure giudicate aberranti, sono azioni di 
una PWD con compromissione del giudizio 
critico e perdita del controllo degli impulsi: 
– Dolore 
– Minzione/defecazione 
– Ipertermia 
– Altro disagio fisico 

 



Disturbi del comportamento 
alimentare 

• Iper-(mega)fagia 
• Polifagia 
• Voracità 
• Comportamento alimentare selettivo 
• Cambiamenti di gusto  
• Anoressa – iporessia 
• Iperoralità (sindrome di Kluver-Bucy) 
 



Classificazione dei disturbi del 
sonno 

• Dissonnie 
• Ipersonnia 
• Parasonnie 

  



Le dissonnie nella demenza 

  - Disturbo del sonno intrinseco    
 - Sindrome delle apnee ostruttive 
 - Disturbo del ritmo circadiano 



Disturbo del sonno intrinseco 

•  Cambiamento della microstruttura del sonno 

– difficoltà ad addormentarsi 
–  REM e non-REM (fasi III-IV) 

   con sonno leggero  

   con risvegli ripetuti intrasonno   
– risvegli mattutini precoci 

• riduzione delle ore totali di sonno notturno  
– 40% del tempo a letto senza dormire 
– insonnia con iperattività motoria     



Sindrome delle Apnee Ostruttive 

• Diminuito riflesso del muscolo genioglosso 
in presenza di una pressione negativa 
provocata dalle contrazioni del diaframma 

• Ridotta soglia di arousal durante il sonno 
• Cessazione del respiro di ≥10’’  
• Esame poligrafico con indice di apnea-

iponea (>20 eventi/ora) 



Disturbi del ritmo circadiano 

• Inversione sonno-veglia 
• Sindrome del sole calante 



Processo C/Y 

 
SCN  

ipotalamico 

Variazione della Tc,  

Fc, sistema endocrino 

Processo S 
 Sistema reticolare  

Nucleo del rafe 
dorsale e centrale 

superiore  

• Latenza del sonno  

• non-REM vs REM 

5HT 

Contiene 8000-12000 neuroni con  
recettori per vasopressina,  
neuroppetide Y, somatostatina,  
sostanza P, melatonina 



Inversione sonno-veglia 

• il malato tende a stare sveglio di notte ed a 
recuperare il sonno durante il giorno, di 
solito attraverso numerosissimi microsonni  
(da qualche secondo ad un minuto) 

• può accompagnarsi a dromomania con o 
senza altri disturbi dell’attività motoria (ad 
es., evacuazione o minzione in luoghi 
inappropriati, exit seeking)  



Inversione sonno-veglia 

• il malato rimane  a letto, ma manifesta 
comportamento verbale dirompente o 
affaccendamento motorio, spesso di tipo 
distruttivo (ad es., strappare le lenzuola, il 
cuscino, il pigiama; disfare il letto) 

• durata variabile, di solito diversi mesi 
• tipico della fase moderato-grave nella AD 



Sindrome del tramonto 

Comparsa/accentuazione di agitazione 
psicomotoria indotta da confusione 

temporo-spaziale, famigliare e personale 
e/o da sintomi neuropsichiatrici  

nelle ore pomeridiane e/o serotine  
(ore 15:00-ore 23:00)  



• si evidenzia con ampie oscillazioni della Tc 
nell’arco delle 24 ore e un ritardato picco 
(acrofase) della Tc nel pomeriggio 

• Poiché i ritmi circadiani regolati dal segnapassi 
endogeno sono grandemente influenzabili da 
molteplici fattori esogeni (attività fisica, 
posizione eretta, assunzione di cibo, stato di 
vigilanza) non è chiara al momento se una 
disfunzione del segnapassi faciliti l’insorgenza 
del sundowning oppure ne sia una conseguenza 

Sindrome del tramonto 



Ipersonnia primaria 

• Tassi di incidenza e prevalenza non noti 
• Eziopatogenesi è ignota 
• Frequente in PDD, FTD, LBD 
• Diagnosi differenziale: 
 - scompenso cardiaco 
 - stato confusionale ipocinetico 
 - depressione 



Classificazione delle parasonnie 

• Attività motoria eccessiva notturna 
    - Rapid Eye Movement Sleep Behavior    

 Disorder (RBD) 
    - Restless Leg Syndrome (RLS) 
    - Periodic Limb Movements in Sleep (PLMS) 
 

  



Criteri diagnostici per il RBD 
 

1.Movimenti semplici o complessi vigorosi 
degli arti o del  corpo accompagnati da 
vocalizzazioni, in concomitanza  a sogni 
vividi di contenuto violento o drammatico 
speecie durante la seconda metà della 
notte 

2. Almeno uno dei seguenti comportamenti:  
– gesti pericolosi durante i sogni 
– mimano i contenuti del sogno 
– interrompono il sonno 



APATIA 

ASSENZA DI RISPOSTA A VARI 
STIMOLI DOVUTA A MANCANZA 

DI INIZIATIVA 
 

Straus, 2000 



Apatia 

Ridotto comportamento finalistico 

  

perdita dell’iniziativa, dipendenza da terzi 
per organizzare le attività 

Starkstein SE, et al. Am J  Psychiatry 2001;158:872-877. 
 



Apatia 

Ridotta cognitività finalistica  

 

perdita di interesse per le novità, 
indifferenza verso i propri  problemi 

 

Starkstein SE, et al. Am J  Psychiatry 2001;158:872-877. 
 



Apatia 

Ridotta emotività concomitante al 
comportamento finalistico  

 

appiattimento emotivo, perdita della 
reattività emotiva agli stimoli negativi o 

positivi 

Starkstein SE, et al. Am J  Psychiatry 2001;158:872-877. 
 




