
Comportamenti specifici 
agitazione  

• Ostilità/aggressività 
• Non aderenza 
• Comportamento asociale 
• Intrusività 
• Dromomania & fughe 
• Vocalizzazioni 

 

 

• Attività motoria aberrante 
– Accumulare 
– Rovistare 
– Comportamento distruttivo 
– Copromania 

 



“Inappropriate verbal, vocal or 
motor activity that is not 

judged by an outside observer 
to result directly from needs or 

confusion of the agitated 
individual” 

Cohen-Mansfield & Billig (1986) 



Si tratta sempre di un 
comportamento socialmente 

inappropriato che si manifesta 
in modi diversi 

 
Cohen-Mansfield, Marx & Rosenthal (1989) 

AGITAZIONE 



- attività dirompente o aggressiva 
verso sé stesso o altri 

- comportamento appropriato ma 
con frequenza inappropriata 

- comportamento inappropriato 
secondo gli standard sociali per 

quella specifica situazione 

AGITAZIONE 

Cohen-Mansfield, Marx & Rosenthal (1989) 



- Dromomania 
 girovagare, apparentemente immemore dei   
 propri bisogni o di uno scopo razionale 
- Comportamento verbalmente aggressivo 
 il malato minaccia, urla, impreca 
- Comportamento fisicamente aggressivo 
 picchiare, graffiare, sessualmente abusivo 
 - Comportamento socialmente inappropriato 
 rumorosità, suoni dirompenti, maneggiare o lanciare 
 cibo o feci, rovistare, accumulare 
 - Resistenza alla gestione 
 assunzione farmaci, igiene, alimentazione 

Minimum Data Set 

www.hcfa.gov/projects/mdsreports/freq/freq3.asp?var=E4cA&date=3 (2004) 



“l’interpretazione di una iperattività 
motoria, verbale o vocale in termini 

solo affettivi, legata cioè a 
irrequietezza, apprensione, paura e 

timore, implica un salto 
fenomenologico in quanto insinua 

l’esperienza soggettiva 
dell’osservatore sul comportamento 

del malato” 



Aggressività 

Un atto esplicito che coinvolge l’emissione 
di uno stimolo nocivo  

(ma non necessariamente intenzionale)  

verso oggetti, altri o se stesso,  

che è chiaramente non accidentale 

Patel V,  Hope T. Int J Geriatr Psychiatry 1993;8:457-72 



Ostilità/Aggressività 

• Fisica: 
- Persone: 

autolesionismo 
eterolesionismo 

           - Oggetti                        
 
• Non fisica (senza contatto fisico): 
       - Verbale: turpiloquio, insulti 
            - Non verbale: gestualità minacciosa 
 



Non aderenza 

• il paziente non obbedisce alle richieste, 
istruzioni e correzioni dei care givers  

– invito ad assumere i  farmaci, a partecipare 
alle attività (assistenziali, psicosociali) 



Comportamento asociale 

• il paziente è scarsamente responsivo  e 
ricettivo ai sentimenti e bisogni di altri:  
– comportamenti (sconsiderati) avventati (senza 

riguardi) e scortesi  



Intrusività  

• il paziente interrompe, interferisce con e 
disturba le attività di altri, causando 
disagio e fastidio  

• interruzione di/interferenza con:  
– i pasti 
– attività di gruppo 
– attività (psico-)sociali 
– attività assistenziali quotidiane  









Altre forme di richieste di 
attenzione 

• comportamenti che attirano l’attenzione sul 
paziente e che interferiscono con le attività 
degli altri: 
– un eccessivo aggrapparsi al famigliare od 

all’operatore (accollamento al modello) 
– fare finto di cadere 



Dromomania 
• Tentativi di uscire di casa 
• Dromomania notturna 
• Pedinamento 
• Girovagare senza meta e scopo precisi 
• Deambulazione incessante con attività 

afinalistiche 
• Perdersi fuori dalle aree designate 
• Vagabondaggio fuori casi (FTD) 
• Pacing : muoversi avanti-indietro in spazio 

limitato 



 

              

              

              

              

              

              

              

 

Deambulazione eccessiva appropriata 

Tentativi di uscire di casa 

Attività finalistiche durante la 
deambulazione 

Dromomania notturna 

Pedinamento 

Girovagare senza meta e scopo 
precisi 

Deambulazione incessante con attività 
afinalistiche 

Perdersi fuori casa con 
riaccompagnamento a casa 
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Punteggi mediani al MMSE osservati al  

momento dell’esordio e della scomparsa  
dei sottotipi di dromomania. 



Comportamento di accumulo 

• il paziente colleziona, accumula e 
nasconde oggetti:  
– Cibo 
– Biancheria 
– Carta 
– Rametti, foglie 
– Feci, ecc.  



Comportamento distruttivo  

• il paziente danneggia e distrugge oggetti 
personali o di altri deliberatamente oppure 
ne causa in altro modo la loro distruzione: 
– strappare indumenti e lenzuola, fogli di carta, 

libri e riviste 
– intasare il water con la carta igienica 
– appiccare incendi 
– rompere i vetri 
– smontare gli arredi 



Origine dei BPSD 

• Fattori predisponenti  

 

• Fattori scatenanti 



• I circuiti fronto-sottocorticali 

• Dorso-laterale 

• pianificazione, organizzazione e le funzioni 

esecutive 

• Mediale 

• controllo del comportamento finalistico 

• Orbito-frontale  

• controllo inibitorio e condotta sociale 

• il sistema cognitivo (di riflesso) cortico-corticale 

• codifica stimuli affettivi e li analizza nel contesto di 

esperienze e ricordi del  proprio passato.  

Danni ai network del comportamento umano 



Genetica e polimorfismi neurotrasmettoriali 

Sistema 

serotonergico 

• T102C  is a gene - SNP 

variation - in the human 

HTR2A gene  that codes for 

the 5-HT2A postsynaptic 

receptor  - is a significant risk 

factor for psychosis in AD 

• Polymorphisms of the 

Serotonin Transporter (SERT) - 

the 12-repeat allele (STin2.12) 

- have been associated with 

less psychosis and apathy in 

1008 AD  

• Serotonergic genes might 

modulate antipsychotic 

response  

• Weaker evidence for 5-HT 

system in aggression & 

depression 

• DRD3 Ball polymorphisms 

are associated with lower 

depression 

• Psychosis is linked with 

polymorphisms in 

dopamine receptors, 

particularly D3 receptors 

in most studies 

• Irritability  is linked with 

polymorphisms of the D1 

dopamine receptor gene 

• Aberrant motor behavior 

and irritability linked with 

variations in the 

dopamine transporter 

gene (DAT10R) 

 

• Main link is with 

Aggression  

• Aggressive behavior 

correlates with the 

combination of locus 

coeruleus neuronal loss 

and postsynaptic 

sensitivity to NA, 

suggesting that a lower 

concentration of NA 

produces an amplified 

effect 

Sistema 

dopaminergico 

Sistema 

noradrenergico 

Fonte: www.ipa-online.org 

http://www.ipa-online.org/
http://www.ipa-online.org/
http://www.ipa-online.org/


Standardised Assessment of Personality (SAP) 

• Cluster A 

– P. solitaria, paranoide, schizoide e schizotipico 

• Tendenza ad una integrazione sociale impoverita 

• Cluster B 

– P. antisociale, border, istrionica e narcisista 

• Tendenza a dimostrare una relativa mancanza di 
preoccupazione per gli altri 

• Cluster C   

– P. obsessivo–compulsiva, ansiosa, dipendente   

• Tendenza all e otività negativa 

Mann AH, et al. Psychol Med 1981;11: 839–47.  







Bère Miesen (2010) 

«U a lotta o t o l i pote za, o t o la ottu a 
dell esiste za uotidia a, o t o il ollasso e otivo, 

simile alla reazione basica di chiunque dopo un trauma 

di qualsiasi natura e impatto» 

Paura, ansia, depressione, isolamento, ricerca di sicurezza 

Una risposta normale ad una situazione anomala, ossia 

la demenza 



Possibili esp essioni di uesta lotta…? 

RICHIESTE 

INCESSANTI DI 

ATTENZIONE 

PIANTO 
RICHIESTE DI 

CONTATTO 

FISICO 

PEDINAMENTO 

LAMENTOSITA’ 

REAZIONI 

AGGRESSIVE 

AGITAZIONE 

PSICOMOTORIA 



Origine dei BPSD 

• Fattori scatenanti 



Alzheimer Dis Assoc Disord  2011;25(2):109–15. 





BPSD da dolore sono spesso confusi 

con BPSD primari 

• Barry HE, Parsons C, Passmore AP, Hughes CM. 

 Int J Geriatr Psychiatry 2014 Apr 15. doi: 

 10.1002/gps.4111. [Epub ahead of print] 

 
– High proportions of residents were prescribed with 

psychoactive medications. Antipsychotic drug use 

was associated with presence of pain (p = 0.046). 
 



• Psicosi severa 

• PWD senza psicosi in situazioni acuti e estreme: 
– Azioni auto- o eterolesive 

– Grave esaurimento fisico 

– Rifiuto ostinato di alimentarsi e/o di bere 





La ge a hia dell a ie te 

• Oggetti (utensili, mobili o altri elementi in casa)  

• Le attività che compongono la routine della vita 

quotidiana (vestirsi, lavarsi, uso bagno)  

• I gruppi sociali e le loro organizzazioni 

(composizione del nucleo familiare e altre risorse 

sociali)  

• Cultura (valori e credenze che modellano le 

modalità di assistenza in casa).  

Corcoran MA, Gitlin LN. Am J Occupat Ther  1992;46:801- 8.  



• promuovere il loro benessere (well-being) 
fisico, emotivo e relazionale 

• migliorare la qualità di vita  (salute 
psicofisica) della PWD e della sua famiglia  

Interventi psicosociali: obiettivo finale 



Modelli di approcci globali di cura: controllo 
(proattivo) dei BPSD 

• Antecedent-Behaviour-Consequence 

• Competence-Environmental Press Model  

• Progressively lowered stress threshold 

• Person-centered care  

• Gentle Care  
• Need-Driven Dementia-Compromised 

Behaviour 



BF Skinner 

1904 –1990 

The Behavior of organisms: An experimental analysis.  
New York: Appleton-Century,1938 



• FA è una estensione del 
model 'ABC' che ha la 
limitazione di dover ricavare 
una singola ipotesi 
esplicativa per il 
comportamento della PWD  

• FA esplora il significato e lo 
scopo di un comportamento 
formulando alcune ipotesi 

• FA applica una serie di 
strategie in funzione di 
queste ipotesi  con l’obiettivo 
di ridurre o risolvere il 
disagio della PWD e le sue 
manifestazioni 
comportamentali associati. 



Il Competence-Environmental Press Model 
 

people adapt most effectively when there is a good match 

between their competence(abilities) and the environmental 

"press" or demands put on them by the environment 
 

• Un buon equilibrio tra le esigenze ambientali esterni e le capacità 

residue  della PWD si traduce in comportamenti positivi adattivi;  

• Ambienti che sono troppo impegnativi oppure sottostimolanti 

provocano BPSD o  sintomi comportamentali negativi della PWD 

Lawton MP, Nahemow LE (1973) 



Hall, G.R., & Buckwalter, K.C. Progressively lowered stress 
threshold: A conceptual model for care of adults with 
Alzheimer’s disease. Archives of Psychiatric Nursing 

1987;1:399-406. 

Nella PWD  la soglia tra il comportamento di base (normale) e  
ansioso-agitato si restringe, dovuto a una minore abilità nel  

far fronte agli stimoli stressogeni.  



Quali sono gli stressors? 

• Persona con demenza 
– Stanchezza 

– Risposte affettive alla percezione della perdita 

– Stress fisico (malattia, effetti collaterali dei farmaci) e 
altre richieste interne alle quali la persona non riesce 
rispondere  

 

• Ambiente 
– Ca ia e ti ella outi e, dell ope ato e o fa iglia e  
– Richieste esterne alle quali la persona non riesce 

rispondere  

– Stimoli complessi o multipli  

 



Disfunzionalità nell’interazione  
persona–ambiente 

• Disturbi gnosici per persone, oggetti e ambiente  
• Interpretazioni errate a convincimento delirante 
• Regressioni temporali 
• Attività ripetitive e aberranti rispetto al contesto 
• Reazioni catastrofiche  

 
• L’aumento dell’ansia 

– perdita di contatto oculare  
– tentativo di evitare lo stimolo stressogeno (es., 

allontanarsi dalla folla)  





Person-

centered care  

Co side a do uale i a e t agedia sia  pe de e 
le proprie facoltà mentali – e  quindi ogni 

potenzialità per una buona qualità di vita -  come 

si può parlare di benessere (wellbeing)  in uno 

stato di de e za?  
Person to Person: A guide to the care of those with failing mental powers (1991) 

Understanding Senile Dementia: A Psycho-biographical  Approach (1992)  

Dementia Care Mapping (1997) 

 

T. Kitwood 

1937 –1999 



La riposta di Tom Kitwood 
• Enfatizzare meno le abilità prettamente cognitive 

 
• Concentrarsi di più sulla persona nella sua interezza 

(personhood)  e sui suoi bisogni psicologici 
– Comfort1, dare/ricevere calore umano 
– L'attaccamento, la costruzione di legami specifici 
– Inclusione, essendo parte di un gruppo 
– Occupazione, essere coinvolti nel processo della vita 
– Identità, avere un senso e sentimento di chi si è 
– Lasciare una eredità 

 
• Possibilità di vedere una gamma di relativi stati di 

benessere anche in una PWD 

1assenza di stati emotivi negativi soggetto a variazioni in risposta a  

condizioni interne o ambientali 



Dementia Care Mapping 

• Intervento multicomponenziale centrato sulla persona 
ideato da Kitwood e perfezionato dal Gruppo Dementia 
Research dell’Università di Bradford (Brooker, 2004) 
– Il DCM consiste nell’osservare la cura, l'ambiente, e fattori 

indicativi di ben(mal)essere individuando attraverso i 
comportamenti gli aspetti positivi e negativi di erogazione delle 
cure. Le risposte sono date agli operatori e utilizzate per 
informare i piani d'azione a vari livelli 

• Ha un doppio obiettivo  
– Valorizzare i sentimenti che rende un individuo unico, distinto 

da tutti gli altri:  
• identità  
• appartenenza  
• attaccamento e inclusione  
• attività significative 

– valutare la qualità di cura delle PWD dal punto di vista 
dell’utente 



 J Am Geriatr Soc 64:477–488, 2016. 

 

DCM PCC 



• De e za = a putazio e  
funzionale che non trova compensi 

interni, né possibilità di ricrescita 

• Cost uzio e dall este o di u a 
p otesi  he soste ga le fu zio i 

ancora preservate permettendone 

l uso se za p o u a e stress 

mediante le seguenti procedure:  

• Valutare/stadiare  

• Identificare e controllare le 

influenze esterne 

• Modificare le strategie 

• Modifi a e l a ie te 

• Programmare opportunità di 

attività significative  

• Lo spazio protesico  

• La persona protesica 

age te te apeuti o  

• I programmi protesici  

• L alleanza terapeutica  

1948 –2015 







Journal of Clinical Psychiatry 2012;73:1255–1261 



Malattia 

Neurodegenerazione 

Alterazione omeostasi  

trasmettitoriale 

Genetica e polimorfismi genetici 

 

PWD 

Personalità premorbosa 

Psicopatologia cronica  

Grado di consapevolezza 

Malattie acute 

Dolore 

Bisogni fisici, psicologici e socio- 

Relazionali non soddisfatti 

 

 

 

Ambiente 

Sovra- o sottostimolazione 

Fattori di sicurezza 

Mancanza di attività o di 

struttura 

Assenza di routine  

 

 

 

 

CG 

Stress, burden, 

depressione 

Scarsa conoscenza 

della malattia 

Problemi di 

comunicazione 

Erronee aspettative e 

gravità di demenza 

 

 

 

Aumentata vulnerabilita agli 

stressors 

 

 

BPSD 
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