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Gli operatori socio-sanitari: dalla 
pubblicità…..



..alla realtà



Il discomfort degli operatori:
fattori di rischio

 Necessità di impiego/ attitudine al lavoro in setting geriatrici con pazienti 
con deterioramento cognitivo

 Non sempre quello che immaginiamo è attuabile (struttura, carenza di 
personale, il tempo del turno,  l’assistenza person–centered)

 Mancato aggioramento del personale, mancato ascolto , mancato 
coinvolgimento in iniziative propositive.

 La necessità di gestire pazienti differenti spesso in modo standardizzato
”che agendo sui corpi delle persone e non su manufatti industriali 
producono umilianti mortificazioni “(N.Valentino, 2006)

 La convinzione da parte del familiare, del caregiver che nelle strutture ci 
siano “organismi geneticamente modificati”

 La teoria dei neuroni a specchio: se è vero che….è anche vero che la 
paura è un feeling inconscio e si esprime in modi differenti



«La comprensione 
nasce dalla capacità 
di gestire. Ciò che 
non siamo in grado di 
gestire ci è «ignoto»; e 
l'«ignoto» fa paura. La l'«ignoto» fa paura. La 
paura è un altro 
nome che diamo al 
nostro essere senza 
difese». 

(Zygmunt Bauman)



Sintomi non Cognitivi nelle Demenze: 
dalle origini ad oggi

Alois Alzheimer

Jean-Etienne D. Esquirol

DSM-III (1980) : “cambiamento di personalità”
NINCDS (National Institute Neurological and Communicate Desorders)-ADRDA (Alzheimer’s Disease and
Related Desorders Association) : insonnia, deliri, allucinazioni, disturbi sessuali , della sfera alimentare
sintomi associate alla diagnosi di AD probabile
DSM-V (Maggio 2013) :‘‘with behavioural disturbance’’



Sintomi non Cognitivi Nelle Demenze: 
tante incertezze

Nel 1996, Consensus Conference sui disturbi comportamentali (IPCA):

- la definizione dei sintomi- la definizione dei sintomi
- la descrizione dei sintomi clinici
- le cause dei sintomi
- indirizzi di ricerca



Sintomi non cognitivi nelle demenze: 
BPSD definizione

• BPSD (behavioral and psychological disorders in dementia) 
eterogeneo range di reazioni psicologiche sintomi psichiatrici 
comportamenti aberranti

Percezione

Del contenuto del pensiero

Dell’umore

Del comportamento

• in pazienti affetti da demenza di ogni eziologia (Finkel 1999) 
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Caratteristiche comuni dei BPSD

 Possono essere presenti +BPSD contemporaneamente

 Molto spesso ( nel 50% dei pazienti)si possono risolvere alcuni
e svilupparne degli altri
 Alcuni sono CRONICAMENTE presenti Alcuni sono CRONICAMENTE presenti

Sono più frequenti e gravi con il progredire della demenza



Decorso non co-lineare dei BPSD 

MCI Mild Moderate Severe

Cognitive ability
Functional ability

BPSD



BPSD: Caratteristiche

Most complex
Stressful 
Costly aspects of care
Several poor  health outcomes 

morbidità
mortalità

disabilità

Precoce 
istituzionalizzazione Diminuita 

qualità di vita

paziente

caregivers



BPSD: quanto ci costano

relazione indipendente tra spesa totale e BPSD. Per ogni 
punto in più all’NPI aumento di $30 al mese .

• Int J Geriatr Psychiatry. 2006 Oct;21(10):972-6.The contribution of neuropsychiatric 
symptoms to the cost of dementia care. Herrmann et al

$236 bilion cost expenditure.

$80 for BPSD 

Indirect cost :
caregiver drugs’ use
reduced caregiver 

employment

$236 bilion cost expenditure.

Nurses’ 
Distress 
???????



BPSD: quali terapie?



BPSD: quali terapie?

Gravati da effetti collaterali, possono causare eventi avversi
( parkinsonismo iatrogeno, qt lungo, eventi cerebrovascolari…

Schneider et al.2005 JAMA

antipsicotici
BZD

Schneider et al.2005 JAMA
Wang et al. 2005 NEJM
Brodaty et al. 2003 J Clin Psy

Limitato effetto , a volte paradosso

Weintrub et al, 2010 Am J Geriatr Psychiatry

antidepressivi

 I neurolettici tipici e atipici hanno indicazione 
per la patologia schizofrenica e le psicosi (eccezione:risperidone, aloperidolo) 

antiepilettici

Anticolinesterasici
Antagonisti NMDA



BPSD: indicazioni generali di trattamento

Problematiche gestionali                       vs                   sicurezza efficacia tollerabilità
Drugs-drugs interaction

Residue autonomie del paziente 

Non pharmacological 
approach

Pharmacological 
approach



BPSD: la descrizione dei sintomi

Disturbi dell’area emotive/affettiva: 

Apatia DepressioneApatia

Preceduta da incapacità ad 
organizzare gli aspetti routinari del 
vivere quotidiano, si esprime con la 
Perdita di interessi per la cura del sé 
e diminuita interazione sociale  fino 
al MUTISMO ACINETICO

Depressione

Spesso precede I disturbi cognitivi
Comune nei soggetti con alta scolarità 
eggiora il decorso della malattia e si 
esprime con sintomi fisici, disturbi 
comportamentali ( iperfagia, rifiuto dei 
farmaci, irrequietezza, sensi di colpa)
Idee deliranti (persecutorio e 
ipocondriaco)



BPSD: la descrizione dei sintomi

Disturbi dell’area emotive/affettiva: 

Disturbi d’ansia Reazioni catastrofiche 

Può essere libera, reattiva o associata a 
FOBIE,

si esprime con eccessiva 
preoccupazione per il proprio 

stato di salute o paura immotivata 
di restare sena risorse economiche o di 
restare soli etc 

Reazioni catastrofiche 

Compaiono nella fase lieve-moderata
“SCOPPI DI RABBIA”  esplosioni emotive-
verbali e fisiche ( picchiare dare morsi , 
calci) in risposta: 
 Eventi o stimuli ambientali
 Disturbi intercorrenti
 Patologie organiche
 Imbarazzo per non riuscire a svolgere un 

compito
 Difficoltà di comunicazione 



DISTURBO DEL COMPORTAMENTO

AGITAZIONE FISICA AGITAZIONE VERBALE

SENZA AGGRESSIVITA’ IRREQUIETEZZA
WANDERING
NASCONDERE LE COSE
MANIERISMI RIPETITIVI
MANIPOLAZIONE 
INAPPROPRIATA DI 

OPPOSITIVISMO 
NEGATIVISMO 
AUTORITARISMO VERBALE
LAMENTELE

INAPPROPRIATA DI 
OGGETTI
AFFACCENDARSI
VESTIRSI E SVESTIRSI 

CON AGGRESSIVITA’ PICCHIARE 
SPINGERE
GRAFFIARE
AFFERRARE LE PERSONE
TIRARE LE COSE 

GRIDARE
IMPRECARE
SCOPPI DI IRA
TURPILOQUIO



BPSD: la descrizione dei sintomi

Disturbi dell’area psicotica

Deliri Allucinazioni

Non sono correlati alla gravità 
della demenza
Provocano un più rapido declino
Fattore di rischio per 
agitazione/aggressività fisica
Tendono ad avere una persistenza 
tematica e si esprimono in modo 
stereotipato e ripetitivo (delirio di 
furto, di abbandono , di gelosia)

Allucinazioni

Soprattutto visive

Meno frequenti nelle fasi iniziali

Non sempre sono sconvolgenti per il 
paziente



BPSD: la descrizione dei sintomi

Disturbi dell’area psicotica

Misidentificazioni (5-30%)

Agnosia visive difficoltà a cogliere I contrasti ( fattori predisponenti: scarsa 
illuminazione degli ambienti! Genera delle false convinzioni.

Es PICTURE SIGN SYNDROME



BPSD: la descrizione dei sintomi

Disturbi dell’area psicotica
Sundowing syndrome 

Alterata percezione ambientale che provoca aumento della 
confusione fino a generare illusioni e allucinazioniconfusione fino a generare illusioni e allucinazioni

Oppositività
Reazioni catastrofiche

Ansia 
agitazione  
aggressività

Attività 
motoria e 
verbale 



BPSD: cause….

Tipo di 
AMBIENTE  troppo 

Tipo di 
demenza

PERSONALITA’

AMBIENTE  troppo 
rumoroso , troppo 

affollato
Troppo/poco illuminato

Troppo freddo/caldo
privacy

PATOBIOLOGICI



BPSD : COME MISURARLI

• SCALE DI VALUTAZIONE 
STANDARDIZZATE: 

NPI ( Cummings at al. 1997)

BEHAVE-AD (Reisberg et al. 
1987)

“PERSONALIZED BEHAVIOR 
LOGS”

• DOVE, QUANDO, CON CHI
1987)

COHEN-MANSFIELD 
AGITATION INVENTORY 
(Cohen-Mansfield 1999)

AGITATED BEHAVIOR IN 
DEMENTIA SCALE (Logsdon et 
al. 1999)



Vincere le resistenze al nursing care
BPSD COME FORMA DI COMUNICAZIONE

• PROGRESSIVELY LOWERED 
STRESS THRESHOLD

• STRESSORS: MODIFICHE DELLA 
ROUTINE, COMPITI CHE 
ECCEDONO L’ABILITà DI 
FUNZIONAMENTO, STIMOLI 

• NEED-DRIVEN DEMENTIA-
COMPROMISED BEHAVIOR 
MODEL

• BACKGROUND (demenza-linked, 
allo stato di salute generale, 
variabili demografiche e 

ECCEDONO L’ABILITà DI 
FUNZIONAMENTO, STIMOLI 
MULTIPLI, L’INSIGHT DELLA 
PERDITA, EFFETTO AVVERSO 
DEI FARMACI…

• STRATEGIE PER RENDERE 
SICURO L’ AMBIENTE, 
SUPPORTARE LE PERDITE 
PROMOZIONE DI TEACHING 
PER IL CAREGIVER.

variabili demografiche e 
psicosociali)

• PROXIMAL (necessità 
corporali,psicosociali, fattori 
ambientali disturbanti)



Alla John Hopkins….





La demenza:

incapacità di comprendere il mondo 
circostante

aumenta la paura di vivere creando 
disperazione. 

Afasia Agnosia, Aprassia sono aspetti 
della demenza 

Incapacità di capire la sorgente del Incapacità di capire la sorgente del 
discomfort e comunicare e 
verbalmente il disagio 

PERMANE invece integra e Forte 
anche nelle fasi più avanzate di 
malattia, quella spinta emotiva e 
affettiva che parla attraverso il 
corpo, il gesto e lo sguardo



Oltre la teoria…
l’ importanza del fattore umano

Essere rassicuranti
Positivi
Chiamare il paziente più volte con il suo nomeChiamare il paziente più volte con il suo nome
Non sottolineare gli errori
Aptonomia 
Parlare in modo semplice frasi brevi lentamente
Guardare negli occhi il paziente
Non urlare (non sono sordi!!)
Infondere sicurezza con le parole.



Il circolo virtuoso della qualità 

: 

Qualità di vita delle 
persone  con demenza

Qualità di vita delle 
persone che se ne 

prendono cura

Benessere delle 
persone con 

demenza dei loro 
familiari e degli 

operatoriprendono cura

Adattamento e 
coping con la 

malattia

Uso ottimale delle risorse 
disponibili, 

delle conoscenze  e delle 
capacità residue del 

paziente,


