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La chiave di tutte le scienze è senza 

dubbio il punto di domanda.  

(H. de Balzac) 
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INTRODUZIONE 

Le demenze, in crescente aumento nella popolazione, sono state definite, dalla 

Dichiarazione n.80/2008 del Parlamento Europeo, una “priorità mondiale in 

termini di salute pubblica”; esse, infatti, si inseriscono, in termini di patologie 

associate all’invecchiamento, tra le più gravi in termini di peggioramento della 

qualità della vita del paziente.  

In Europa si stima che questa condizione patologica interessi l’8% della 

popolazione di età maggiore ai 65 anni, con un’incidenza che, a causa 

dell’aumento dell’aspettativa di vita, assenza di novità sulle strategie 

terapeutico-preventive e di modificazioni sulla mortalità associata, è in 

continuo aumento. 

Infatti, secondo il recente rapporto WHO (World Health Organization) e ADI 

(Alzheimer's Disease International), nel 2015, a livello mondiale, circa 47 

milioni di persone sono affette da una forma di demenza. Questa cifra è 

destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni, fino a raggiungere 74,7 milioni di 

persone nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050 (Prince et al., 2015).  

Sono oltre 9,9 milioni l’anno i nuovi casi di demenza, vale a dire un nuovo 

caso ogni 3,2 secondi. 

Tali stime risultano sicuramente più alte del 12-13% rispetto a quelle 

pubblicate nel World Alzheimer Report del 2009. 

In Italia, il numero totale di pazienti affetti da demenza è stimato oltre 1 

milione, di cui 700.000 con demenza di Alzheimer (AD). 
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La demenza ha un notevole impatto sulla sanità pubblica in termini socio-

sanitari poiché richiede una gestione multidisciplinare, risultante 

dall’attivazione di una rete integrata di servizi di assistenza sanitaria, sociale e 

riabilitativa. 

Sul territorio nazionale è presente un’organizzazione differenziata tra le varie 

regioni e talora anche all’interno delle singole regioni; spesso si rileva, però, 

una scarsa integrazione tra ospedale, medico di medicina generale (MMG), 

servizi territoriali e assistenza domiciliare integrata che rischia di tradursi in 

una carenza nella presa in carico del paziente e nella continuità assistenziale. 

Da qui, la necessità di istituire, il 30 ottobre 2014, il “Piano Nazionale 

Demenze”, per la promozione ed il miglioramento della qualità e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. 

Uno dei punti critici nella gestione del paziente affetto da demenza di 

Alzheimer è che, nonostante questa sia caratterizzata principalmente dal 

progressivo declino delle funzioni cognitive, molto frequentemente si 

riscontrano, già nelle primissime fasi della malattia, sintomi neuropsichiatrici 

quali allucinazioni, deliri, apatia, irritabilità, aggressività, disinibizione 

comportamentale, insonnia, denominati nel loro insieme sotto l’acronimo 

BPSD (Behavioural and  Psychological Symptoms of Dementia). 

L’utilizzo di trattamenti farmacologici e non, che siano efficaci nella gestione 

dei sintomi comportamentali in soggetti affetti da demenza, senza 

comprometterne la sicurezza, ad oggi resta un unmet medical need (bisogno 

clinico non risolto). 
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Gli antipsicotici (AP), in particolare i farmaci di seconda generazione, 

nonostante gli effetti collaterali di classe e le recenti evidenze di rischio 

cerebrovascolare, sono largamente utilizzati nella gestione dei BPSD, avendo 

dimostrato efficacia in diversi trials clinici randomizzati (RCT) ma anche per 

l’assenza di alternative terapeutiche. 

Infatti, non trattare la psicosi o l’agitazione in corso di demenza ha 

potenzialmente molte conseguenze quali atti di aggressività auto o etero diretta 

e prematura istituzionalizzazione (Gentile, 2012). 

L’impiego di farmaci AP di seconda generazione nei BPSD è, di fatto, un 

utilizzo in regime off-label, poiché il trattamento dei disturbi comportamentali 

e psichici associati a demenza non è considerata un’indicazione terapeutica 

autorizzata in scheda tecnica per suddetti farmaci; fatta eccezione per il 

risperidone che ad oggi è l’unico farmaco AP di seconda generazione che ha 

ottenuto una specifica approvazione per il “trattamento a breve termine 

dell’aggressività persistente in pazienti con AD di grado da moderato a lieve 

che non risponde ad approcci non farmacologici e quando esiste un rischio di 

nuocere a se stessi o agli altri”. 

Con determina del 23/04/2013 (G.U. 119 del 23/05/2013) l’AIFA ha stabilito 

l’abolizione dell’obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico degli 

antipsicotici di seconda generazione; questo ha determinato, di fatto, la 

possibilità di prescrizione diretta di questi farmaci da parte del MMG e 

l’erogazione di questi in regime di distribuzione per conto nell’adulto. 

Viceversa nell’anziano affetto da demenza la prescrizione di tali farmaci deve 
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avvenire all’interno di uno specifico progetto di farmacovigilanza attiva 

predisposto da AIFA. La prescrizione di farmaci AP nella demenza deve 

essere effettuata attraverso centri specialistici autorizzati identificati dalle 

Regioni, i centri di valutazione Alzheimer (UVA), con la procedura di 

rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in regime di 

distribuzione diretta, e all’interno di un programma di farmacovigilanza attiva. 

Pertanto le aziende sanitarie, adottano un modello unico di scheda per la 

prescrizione di inizio trattamento e una serie di schede di monitoraggio per 

ogni paziente con diagnosi di demenza e in trattamento con AP. 

Obiettivo di questo lavoro è stato quello di monitorare il percorso prescrittivo 

dei farmaci AP di seconda generazione utilizzati nel trattamento dei BPSD nei 

pazienti arruolati presso l’UVA del Distretto ASP-CT1, comprendente le 

Unità ospedaliere/territoriali di Acireale e Giarre, nel triennio 2013-2015, al 

fine di valutare i possibili effetti dell’abolizione del piano terapeutico 

sull’andamento prescrittivo e di conseguenza sul regime di distribuzione dei 

farmaci AP di seconda generazione in pazienti affetti da demenza. 
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DEMENZA DI ALZHEIMER 

Con il termine “demenza” si definisce una sindrome clinica caratterizzata da 

un lento e progressivo declino delle funzioni cognitive, di entità tale da 

interferire con le usuali attività sociali e lavorative della persona, con 

conseguente perdita dell’autonomia e dell’autosufficienza con vario grado di 

disabilità (Geldmacher et al., 1996). 

 Secondo la definizione di demenza riportata sul DSM IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) si tratta di “deficit cognitivi multipli, 

inclusi deficit di memoria o almeno uno dei seguenti disturbi cognitivi: afasia, 

aprassia, agnosia, deficit del pensiero astratto e dalla capacità critica. I deficit 

cognitivi devono essere tali da interferire con il lavoro e le attività sociali del 

paziente; inoltre devono rappresentare un deterioramento rispetto ad un 

precedente livello di funzionamento”. 

All’interno di questa definizione è possibile distinguere due diverse forme:  

-demenze primarie neurodegenerative, tra cui la malattia di Alzheimer, la 

demenza a corpi di Lewy e la demenza fronto-temporale; 

-demenze secondarie, che insorgono in quanto conseguenza di altre condizioni 

cliniche (ad esempio, demenza vascolare ischemica, demenza da AIDS, 

demenza correlata a malattie infettive o infiammatorie, stati carenziali e 

disordini endocrino-metabolici) (Trabucchi, 2005).  

Tuttavia, demenze di diversa origine possono manifestarsi con quadri clinici 

ampiamente sovrapponibili; inoltre, l’insorgenza di sintomi e segni clinici 
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rappresenta un evento piuttosto tardivo nella storia naturale della malattia, dal 

momento che il processo patologico resta per molti anni a livello subclinico. 

In molti casi, infine, più di una patologia concorre alla determinazione del 

quadro demenziale, soprattutto nel paziente anziano. In particolare, è frequente 

la coesistenza di malattia di Alzheimer e lesioni vascolari, condizione nota 

come “demenza mista”, la cui prevalenza, difficile da valutare con precisione, 

è sicuramente in aumento per l’invecchiamento della popolazione (Langa et 

al., 2004).

La demenza di Alzheimer rappresenta la causa più frequente di demenza di 

origine neurodegenerativa; comprendendo circa il 60% di tutte le forme di 

demenza. E’ definita come una patologia del misfolding proteico a carattere 

neurodegenerativo che colpisce con larga prevalenza soggetti anziani, di età 

superiore a 65 anni (forme “late-onset”), con carattere sporadico; l’età media 

di esordio è circa 80 anni (Helmer, 2005). Le casistiche riportano una 

maggiore frequenza nel sesso femminile (Andersen et al., 1999). 

Inoltre, esistono forme ad esordio precoce (“early-onset”), con un’età di 

comparsa inferiore ai 65 anni, e stimate attorno al 6-7% del totale. Il 7% circa 

di questi casi ad esordio precoce è a carattere familiare, con un modello di 

trasmissione autosomica dominante ad alta penetranza (Campione t al., 1999). 

Detto che età senile, sesso femminile e familiarità sono i principali fattori di 

rischio, numerose condizioni sono state studiate al fine di individuare possibili 

relazioni di aumento o riduzione del rischio di sviluppare la AD, tuttavia 

spesso con risultati controversi non conclusivi o poco significativi. 
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Ad oggi sono considerati fattori di rischio certi l’età, familiarità, sindrome di 

Down, sindrome dell’X fragile; mentre fattori possibili sembrerebbero essere 

fattori ambientali, diabete mellito, depressione, traumi cranici, 

iperomocistenemia. 
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1.1 Eziopatogenesi 

La malattia è dovuta ad una diffusa e progressiva degenerazione neuronale, 

principalmente attribuita ad accumulo di β-amiloide, una proteina che 

rappresenta il maggior costituente delle placche amiloidi (o placche 

neuritiche) e che si deposita tra i neuroni, provocandone la morte, e all'interno 

della parete dei vasi cerebrali. 

La β-amiloide è un frammento a 42 aminoacidi di una proteina più estesa 

identificata come precursore della proteina amiloide (Amyloid Precursor 

Protein; APP). La APP è codificata dal cromosoma 21 e viene processata 

attraverso due vie proteolitiche che operano clivaggi in siti differenti: 

-via non amiloidogenica, catalizzata dalla α-secretasi, che non porta alla 

produzione di β–amiloide. Tale via è predominante in condizioni fisiologiche 

e determina la formazione di frammenti proteici solubili a funzione 

neuroprotettiva. 

-via amiloidogenica che invece conduce alla produzione di β–amiloide, peptidi 

poco solubili, che si aggregano in oligomeri e fibrille: ciò avviene attraverso 

operazioni di clivaggio in sede N-terminale prima dell’inizio del dominio 

transmembrana per azione dell’enzima β-secretasi (BACE-1), o all’interno del 

dominio transmembrana per opera di γ-secretasi. 

Secondo la teoria della “cascata amiloide”, a causa di un’aumentata 

produzione o di una ridotta clearence, l’accumulo di β-amiloide progredisce 

fino a raggiungere un livello critico, tale da innescare una serie di eventi 

successivi quali formazione di aggregati neurofibrillari, stress ossidativo, 
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ridistribuzione dei canali ionici, alterata attività delle chinasi, disfunzioni 

mitocondriali e, in ultimo, degenerazione e morte neuronale (Hardy et al., 

1991) (Fig.1). 

 Un altro segno istopatologico della AD sono i grovigli neurofibrillari 

intraneuronali, composti da un accumulo patologico di proteina tau 

iperfosforilata. Questa proteina si lega ai microtubuli stabilizzandoli; la forma 

mutata viene iperfosforilata, diventando insolubile, e perde di affinità verso 

quest’ultimi. Si creano, di conseguenza, importanti alterazioni a livello dei 

microtubuli che portano ad una progressiva perdita dell’integrità assonale 

(Chun et al., 2007). 

 

 

 

Nell'AD, inoltre, vi è un'importante modificazione neurobiochimica costituita 

dalla deplezione di acetilcolina cerebrale, neurotrasmettitore legato 

direttamente ai circuiti della memoria e di molte altre capacità cognitive, ciò 

Figura1. Patogenesi della cascata amiloide nella AD 



 13 

avviene in particolare a livello del nucleo basale di Meynert, le cui proiezioni 

colinergiche raggiungono in maniera diffusa la corteccia cerebrale, 

l'ippocampo, l'amigdala e anche il talamo e il tronco encefalico (Terry et al., 

2003). 

Sono ancora poco conosciuti i meccanismi che conducono alla formazione 

delle placche amiloidi e degli oligomeri di β-amiloide, alla generazione dei 

grovigli neurofibrillari e alla disfunzione sinaptica che rappresentano i 

fenomeni neurodegenerativi propri della malattia (Hardy et al. 2009). 

Gli studi in vitro hanno confermato la neurotossicità della proteina β-amiloide, 

mentre gli studi in vivo, condotti nei modelli animali attraverso l'iniezione del 

peptide, hanno fornito risultati meno univoci. Probabilmente la tossicità della 

proteina β-amiloide può essere limitata in vivo dalla presenza di fattori 

endogeni neurotrofici, fattori che potrebbero mancare nel cervello dei pazienti 

con AD (Wyss-Coray 2006). Uno di questi possibili fattori neurotrofici è il 

Transforming Growth Factor β1 (TGF-β1), una citochina il cui ruolo 

protettivo nel SNC è stato approfondito solo negli ultimi anni (Caraci et al. 

2011). Alcuni autori hanno ipotizzato che la compromissione della via del 

TGF-β1 possa contribuire alla patogenesi dell'AD (Caraci et al. 2012). Da un 

punto di vista morfologico, a livello macroscopico, la caratteristica più 

rilevante della malattia di Alzheimer è l’atrofia corticale. L’encefalo di un 

soggetto affetto da AD mostra un grado variabile di atrofia, con perdita di 

sostanza parenchimale, assottigliamento delle circonvoluzioni, ingrandimento 

dei solchi e dilatazione del sistema ventricolare (idrocefalo ex-vacuo). 
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L’atrofia si riscontra prevalentemente a livello dei lobi temporali e parietali, e 

in regioni ristrette all’interno della corteccia frontale e il giro cingolato; 

piuttosto specifica è l’atrofia dell’ippocampo. Le altre strutture sottocorticali 

coinvolte sono l’amigdala, il locus coeruleus, il nucleo del rafe e le strutture 

colinergiche del tronco encefalico (nucleo basale di Meynert, nucleo del setto 

mediale, nucleo della banda diagonale di Broca)
 
(Katzman et al., 1991). 

Analisi post-mortem del cervello di pazienti affetti da AD hanno inoltre 

rilevato asimmetria nell’atrofia dei lobi temporali, suggerendo che il 

coinvolgimento precoce del lobo temporale destro è determinante nello 

sviluppo di sintomi comportamentali (Graham et al., 1997).  

Infine, alcuni autori hanno rilevato un aumentato rischio di sviluppare psicosi 

nei soggetti AD portatori dell’allele ε4 della ApoE, variante allelica che 

favorisce l’aggregazione della β-amiloide (Green et al., 2009).  

 



 15 

1.2 Aspetti Clinici  

La patologia di Alzheimer è clinicamente contraddistinta dalla comparsa di 

sintomi cognitivi e sintomi comportamentali (Trabucchi, 2005). 

I sintomi cognitivi, primari, rappresentano la diretta conseguenza del processo 

morboso cerebrale; questi includono: 

· Deficit della memoria: compromissione della capacità di formare nuove 

tracce mnemoniche o di richiamare informazioni precedentemente apprese, 

fino alla agnosia con incapacità di riconoscere ed identificare persone e 

oggetti; 

· Afasia: disturbo del linguaggio, caratterizzato da perdita della capacità di 

esprimersi, di scrivere o di comprendere il linguaggio scritto o parlato; 

· Aprassia: compromissione della capacità di eseguire attività motorie o di 

compiere movimenti volontari e di comprendere l'uso di oggetti abituali; 

· Deficit del pensiero astratto e della capacità di critica: difficoltà di 

pianificare, fare calcoli, organizzare, fare ragionamenti astratti, ecc. 

Si ricorda, a tal proposito, che la malattia di Alzheimer può essere suddivisa 

nei seguenti stadi di gravità: lieve (MMSE 21-26), moderato (MMSE 10-20), 

moderatamente grave (MMSE 10-14) e grave (MMSE <10). 

 

I sintomi comportamentali, denominati con l’acronimo BPSD, (Behavioural 

and  Psychological Symptoms of Dementia) sono definiti come un gruppo 

eterogeneo di sintomi da “alterazione della percezione, del contenuto del 
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pensiero, dell’umore o del comportamento, che si osservano frequentemente in 

pazienti con demenza” (Finkel et al., 2000). 

I BPSD, riscontrabili nel 60-98% dei soggetti affetti da demenza, tendono a 

manifestarsi più frequentemente nella fase avanzata della malattia ed hanno un 

impatto rilevante sul decorso clinico e sull’autonomia del paziente. La 

presenza di tali sintomi è, infatti, correlata ad un aumentato rischio di 

mortalità, ad un allungamento dei tempi di ospedalizzazione ed, infine, al 

rischio prematuro di istituzionalizzazione del paziente; inoltre interferiscono 

pesantemente con la gestione familiare del paziente imponendo un carico 

aggiuntivo per i caregivers. 

Oltre il 50% dei pazienti con demenza, assistiti al domicilio, presenta almeno 

un disturbo del comportamento. Nei pazienti con demenza di grado severo, 

ricoverati in residenze sanitarie assistenziali (RSA), l’88% presenta tre o più 

disturbi del comportamento.  

Il loro decorso è spesso fluttuante e non co-lineare all’andamento dei disturbi 

cognitivi e funzionali della sindrome demenziale.
 
Infatti, studi recenti hanno 

confermato che non sempre la gravità della demenza è associata ad un 

peggioramento dei BPSD (Ricci et al., 2009). 
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1.3 Caratteristiche dei BPSD 

Data la complessità legata alla gestione dei BPSD, si è resa necessaria 

l’individuazione di gruppi sindromici. Questa è stata realizzata basandosi sulla 

somiglianza con quadri osservati in altre condizioni morbose, sull’affinità fra i 

sintomi, su di una possibile comunanza dei meccanismi eziopatogenetici e su 

una verosimile risposta a determinati interventi farmacologici.  

Si distinguono pertanto 4 clusters: 

-emotivo, costituito da depressione, ansia, irritabilità, sensi di colpa, seguiti da 

ritiro sociale e apatia (Hwang et al., 2004); 

-neurofisiologico, dove si osservano disturbi del comportamento alimentare e 

del sonno (Beaulieu-Bonneau et al., 2009); 

-comportamentale, i cui sintomi principali sono rappresentati da agitazione, 

aggressività fisica e verbale, iperattività, wandering (Apostolova et al., 2007); 

-psicotico, quali allucinazioni e deliri, che sembrano essere in realtà 

statisticamente presenti in misura minore in fase preclinica della malattia e 

maggiore nella fase avanzata. 

In linea generale, i sintomi non cognitivi che compaiono più precocemente 

sono quelli legati alla sfera affettiva (ansia, preoccupazione eccessiva, 

tristezza), mentre negli stadi avanzati della demenza diventano più frequenti i 

disturbi del comportamento, del pensiero e quelli percettivi (agitazione, 

erronei riconoscimenti, deliri) (Tabella 1). 

I BPSD hanno un’alta variabilità nei vari soggetti e all’interno dei diversi tipi 

di demenza, riguardo la tipologia, la gravità ed il tempo di insorgenza (Fig.2). 
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PROGRESSIONE GERARCHICA DEI SINTOMI COGNITIVI NELLA 

DEMENZA DI ALZHEIMER. 

Fase iniziale: 

-minimo disorientamento temporale 

-difficoltà nel ricordare eventi recenti 

-difficoltà a trovare le parole con relativa conservazione della capacità di 

comprensione 

-ansia/depressione/negazione di malattia 

-difficoltà sul lavoro 

-assenza di alterazioni motorie 

Fase intermedia: 

-disorientamento spazio temporale 

-deficit di memoria di entità moderato grave interferente con le attività 

quotidiane 

Figura 2. Frequenza dei singoli BPSD nella demenza di Alzheimer. 
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-disturbo del linguaggio (parafasie, anomie, circumlocuzioni, deficit di 

comprensione) 

-aprassia costruttiva 

-aprassia ideativa ed ideo motoria, aprassia dell’abbigliamento 

-agnosia 

-alterazioni comportamentali (deliri, allucinazioni, wandering) 

-bradicinesia, segni extrapiramidali 

- necessità di essere stimolato alla cura della propria persona 

Stadi terminali: 

-completa perdita delle abilità cognitive con difficoltà nel riconoscere volti o 

luoghi familiari 

-perdita del linguaggio fino a gergo semantico o mutismo 

-rigidità, bradicinesia, crisi epilettiche, mioclono 

-aggressività, wandering 

-completa perdita dell’autosufficienza per lavarsi, vestirsi ed alimentarsi 

-incontinenza sfinterica 

 

 

Benché ciascun gruppo rifletta una specifica prevalenza nel corso della 

patologia, molto frequentemente esiste una certa sovrapposizione tra i diversi 

clusters. 

Le forme principali di BPSD sono le seguenti: 

Tabella1. Progressione gerarchica della sintomatologia della AD 
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Psicosi – Differisce dalla psicosi schizofrenica in diversi aspetti. L’incidenza 

complessiva della psicosi nelle demenze varia, a seconda dei diversi studi, dal 

20% a più della metà dei pazienti (Brodaty et al., 2001). Può comparire in ogni 

stadio della malattia, sebbene sia frequente nelle fasi intermedie o avanzate e 

si manifesta come disturbi del contenuto del pensiero sottoforma di deliri 

persecutori. Le allucinazioni visive sono frequenti, a differenza che nella 

schizofrenia, dove predominano quelle uditive.  

Un aspetto caratteristico dei deliri e delle allucinazioni nei pazienti affetti da 

demenza, consiste nella frequente remissione spontanea dei sintomi, spesso 

nell’arco di giorni o di settimane. I trattamenti comunemente impiegati nella 

pratica clinica, data la scarsità di risultati positivi provenienti dai trials clinici, 

sono basati sui farmaci AP, soprattutto quelli di seconda generazione, usati 

tuttavia a dosi inferiori rispetto a quelle impiegate nella schizofrenia.  

Infine, è degno di menzione il fatto che, secondo alcuni autori, i sintomi 

psicotici sarebbero associati ad un decadimento cognitivo più rapido (Jeste et 

al., 1992); 

Agitazione psicomotoria- L’agitazione è comune in pazienti con AD e 

funzioni cognitive sia moderatamente che gravemente compromesse (Ryden, 

1988). Si può manifestare in diverse forme, ovvero sottoforma di aggressività 

fisica o verbale, agitazione psicomotoria, irritabilità, irrequietezza motoria, 

rumorosità. E’ presente nella maggioranza dei pazienti ricoverati in strutture 

residenziali e, in uno studio condotto su pazienti non ricoverati, i 
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comportamenti aggressivi si presentavano quotidianamente nel 16% e 

settimanalmente nel 31% degli individui. 

 Esiste inoltre una comorbidità con i sintomi psicotici, ma l’aggressione è 

frequente anche nei pazienti non psicotici (Deutsch et al., 1991). 

Sebbene come entità clinica l’agitazione sia meno ben definita della psicosi, 

da un punto di vista della gestione del paziente è un problema rilevante, poiché 

spesso impone l’istituzionalizzazione del paziente. L’aggressività manifestata 

dal paziente, può essere verbale o fisica, diretta verso oggetti o verso le 

persone. In genere è espressione di rabbia, paura, frustrazione o timore, 

talvolta non immediatamente comprensibili, dovuti ad una erronea 

interpretazione delle situazioni o dei comportamenti altrui; 

Alterazioni del tono dell’umore- Il tono dell’umore risulta alterato e la 

depressione è il sintomo più frequente ma si possono osservare anche disforia, 

euforia, ansia spesso associata a fobie, labilità emotiva.  

La prevalenza della depressione nella AD è stata stimata essere intorno al 17-

29%, circa la stessa che nella demenza vascolare (19-27%) (Fischer et al., 

1990). 

Inoltre, è stata riconosciuta l’esistenza di una comorbidità fra demenza e 

depressione. Si ritiene anzi, che la seconda costituisca un fattore di rischio per 

la AD: la probabilità di sviluppare demenza nei pazienti anziani depressi 

sarebbe aumentata di circa 3 volte (Raskind, 1998); i pazienti portatori di una 

compromissione delle funzioni cognitive che regredisca con il trattamento 
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antidepressivo hanno sviluppato un rischio quadruplo di sviluppare demenza 

(Devanand et al., 1996). 

La depressione, che compare dopo l’inizio dei sintomi cognitivi può 

rappresentare un primo episodio, ma, più frequentemente, essa si manifesta in 

pazienti che hanno una storia familiare di depressione. 

Nonostante questi elementi, che suggerirebbero una continuità fra i disturbi 

depressivi comuni e quelli che compaiono in corso di demenza, questi ultimi 

presenterebbero delle peculiarità: in essi sarebbe più frequente l’anedonia e 

meno frequenti sembrerebbero i sintomi vegetativi.  

Nella maggior parte dei casi l’intensità della sintomatologia è fluttuante. Le 

remissioni ed i miglioramenti spontanei sono più frequenti che nei comuni 

episodi depressivi ma hanno una durata più breve (Petracca et al., 1996); 

Disturbi del sonno e dell’appetito - Il ritmo sonno-veglia può essere 

rimpiazzato da pattern aritmici polifasici. Il sonno notturno è frammentato ed 

associato ad un aumento del sonno diurno. La prevalenza oscilla fra il 20 ed il 

40% dei pazienti affetti da demenza (Vitiello et al., 1990). 

I disturbi dell’appetito, invece, molto spesso consistono in una riduzione 

dell’appetito, meno frequentemente in iperfagia o in iperoralità. 

 

Per quanto concerne gli aspetti neurobiologici della patogenesi dei BPSD, si 

ritiene che vi sia una correlazione fra deplezione di amine biogene e deficit 

mnesici. Diversi neurotrasmettitori sono implicati nella genesi dei segni 

comportamentali nel paziente affetto da AD.  In particolare, il deficit 
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colinergico contribuisce alla comparsa delle allucinazioni e la gravità delle 

manifestazioni psicotiche sembra essere legata al deficit colinergico nelle aree 

temporali e parietali.  

La condizione ipocolinergica determina un aumento relativo dopaminergico, 

che potrebbe contribuire alle manifestazioni psicotiche. 

Per quanto riguarda invece il sistema serotoninergico, i ridotti livelli di 

serotonina e del suo metabolita, l’acido 5-idrossi-indol-acetico, giocano un 

ruolo importante nell’agitazione, nell’impulsività e nell’insorgenza della 

depressione. 

La perdita dei neuroni serotoninergici, che in condizioni fisiologiche 

esercitano un controllo tonico inibitorio nei confronti dei neuroni 

noradrenergici del locus coeruleus, determina l’incremento dei livelli 

intraliquorali di noradrenalina, riscontrato nei pazienti con AD che 

manifestano agitazione. 

Inoltre, l’alterata regolazione dei sistemi trasmettitoriali GABAergici, 

serotoninergici e noradrenergici è correlata all’insorgenza di agitazione e 

aggressività (Stoppe et al., 1999).  

La patogenesi biopsicosociale dei BPSD contempla inoltre l’influenza di 

numerosi fattori, variabilmente interconnessi (Finkel et al., 2000): 

1-Fattori Psichici: personalità premorbosa, predisposizione; 

2-Fattori Biologici: comorbidità, fattori genetici, processo demenziale; 

3-Fattori Interpersonali: stress del caregiver, inadeguatezza della rete sociale; 

4-Fattori Ambientali: trasferimento, ospedalizzazione/istituzionalizzazione; 
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Di fronte alla complessità nella gestione dei BPSD, si è reso necessario 

l’utilizzo di scale di misurazione dei BPSD quali la Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (CMAI), la Neuropsychiatric Inventory: Nursing Home 

version (NPI-NH) e la Behavioural Pathology in Alzheimer Disease 

(BEHAVE-AD). 

L’impiego di tali strumenti psicometrici diventa utile in fase di scelta dei 

trattamenti e per la valutazione degli effetti del trattamento stesso al fine di 

garantirne il monitoraggio e l’eventuale sospensione o variazione. 

In conclusione, i BPSD rappresentano un outcome primario nella gestione 

delle demenze in quanto determinano (Finkel et al., 1996): 

- un aumento della disabilità ed un peggioramento dei deficit cognitivi; 

-un aumento del rischio d’istituzionalizzazione; 

-un aumento dello stress fisico e psichico dei caregivers per via di una ridotta 

qualità di vita; 

-un aumento significativo dei costi economici, sociali e sanitari della malattia 

(carico assistenziale, intervento medico, ricoveri, prescrizione farmacologica). 

Ad oggi, circa il 35% del costo annuale delle nursing home americane per 

ospiti con AD è dovuto alla gestione dei BPSD. 

La gestione di una parte di questi disturbi è, almeno parzialmente, 

farmacologica e ciò pone una serie di problematiche inerenti la sicurezza, 

l’efficacia e la tollerabilità dei farmaci utilizzati, ed eventuali interazioni 

farmacologiche. 
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In linea generale, i sintomi comportamentali associati alle demenze 

dovrebbero essere monitorati per almeno un mese, prima di considerare 

l’utilità di un trattamento e gli approcci non farmacologici dovrebbero essere 

usati in prima istanza rispetto ai trattamenti farmacologici, necessari solo dopo 

un’assenza di compliance del paziente al trattamento non farmacologico. 

Poiché i diversi BPSD sono sottesi da alternazioni neurotrasmettoritoriali e 

recettoriali di classi diverse, anche i trattamenti dovrebbero essere, per quanto 

possibile, mirati a tal senso, cercando di differenziare le terapie in base al tipo 

di sintomo comportamentale prevalente (Kozman et al., 2006). Ad esempio, 

gli antidepressivi (in particolare gli inibitori selettivi della ricaptazione della 

serotonina, SSRI) e gli AP o in alcuni casi i farmaci anticolinesterasici e la 

memantina possono risultare efficaci nella gestione farmacologica dei disturbi 

comportamentali. 

I BPSD che meglio sembrano rispondere alle terapie farmacologiche sono 

l’ansia, i sintomi depressivi, i disturbi del sonno, l’agitazione fisica e verbale, i 

comportamenti sessuali inappropriati, le allucinazioni, i deliri e talune 

manifestazioni di aggressività; al contrario, il wandering, il comportamento 

antisociale, l’aggressività, i comportamenti stereotipati afinalistici, sembrano 

refrattari al trattamento farmacologico. 

In relazione a tale complessità di trattamento, l’uso dei farmaci nella gestione 

dei BPSD è al centro delle attenzioni della comunità medica e scientifica, al 

fine di ottenere evidenze di effettiva utilità, tollerabilità e sicurezza nel rispetto 
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della persona e delle normative vigenti, in riferimento ai principi della 

appropriatezza terapeutica e della farmacoeconomia.  

La raccomandazione costante è quella di trovare un equilibrio tra efficacia e 

ripercussioni positive sulla qualità della vita da una parte, e tolleranza e rischio 

di eventi avversi dall’altra. 

È importante ricordare che, per qualsiasi molecola psicoattiva, specialmente 

negli anziani, è necessario titolare lentamente il farmaco e adeguarne il 

dosaggio per un miglior rapporto costo/beneficio. 
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLA DEMENZA 

DI ALZHEIMER 

  

2.1 Farmaci per il declino cognitivo 

I farmaci attualmente disponibili per la gestione dei deficit cognitivi della 

malattia di Alzheimer sono difatti limitati esclusivamente al trattamento 

sintomatico; tali farmaci, infatti, non riescono a rallentare la progressione della 

malattia (Trinh et al., 2003). 

Ad oggi, gli unici farmaci che, a livello nazionale, possiedono indicazioni 

registrate per la terapia del declino cognitivo e funzionale nella AD di grado 

lieve-moderato sono gli inibitori reversibili delle colinesterasi (donepezil, 

rivastigmina e galantamina), dimostratisi efficaci nel migliorare 

transitoriamente le performance cognitive e funzionali, e la memantina, di più 

recente immissione in commercio, il cui utilizzo è limitato al trattamento 

dell’AD di grado moderato e severo. 

Il razionale del loro utilizzo risiede nel fatto che, nei processi di memoria, 

giocherebbe un ruolo cruciale, il nucleo basale di Meynert, costituito da 

neuroni colinergici; inoltre, tale struttura possiede funzioni diverse anche 

nell’organizzazione del linguaggio e della visione.  

La ricerca scientifica e farmaceutica sul trattamento delle demenze, negli anni 

Ottanta, ha dimostrato che la degenerazione delle cellule nervose colinergiche, 

deputate alla produzione di acetilcolina, in tale struttura, è associato ai sintomi 

cognitivi propri della demenza di Alzheimer (Terry et al., 2003). 



 28 

Infatti, l’acetilcolina (Ach) è un neurotrasmettitore essenziale per i processi 

mnemonici e di apprendimento; il suo metabolismo, che comprende reazioni 

di idrolisi e decomposizione, è catalizzato, all’interno dei neuroni e della glia, 

dai cosiddetti enzimi colinesterasici (acetilcolinesterasi -AchE- e 

butirrilcolinesterasi -BChE, o pseudo-colinesterasi-), per tale motivo, le 

indagini farmacologiche si sono concentrate su sostanze in grado di inibirne 

l’attività enzimatica.  

Sono state individuate due differenti isoforme di acetilcolinesterasi: G1 e G4, è 

stato dimostrato come, la seconda isoforma, risulti diminuita in pazienti con 

demenza di AD (Greig et al., 2001). 

I farmaci inibitori delle colinesterasi esercitano la propria azione aumentando i 

livelli endogeni di acetilcolina, potenziando, di conseguenza, le capacità 

mnemoniche del paziente.  

Tra questi, la tacrina è stata il prototipo d’inibitore dell'acetilcolinesterasi per il 

trattamento della malattia di Alzheimer; oggi, però il suo uso è limitato a causa 

della sua tossicità epatica e dal fatto che, essendo un potente inibitore di 

citocromi, risultava difficile l’individuazione della dose ottimale di 

trattamento. 

Gli inibitori delle colinesterasi, determinando un incremento del tono 

colinergico, possono essere però responsabili di comparsa di bradicardia e 

dell’aumento della secrezione acida a livello gastrico; tali effetti avversi 

devono essere monitorati in pazienti con disturbi della conduzione, nei 

pazienti con storia di ulcera gastrica o duodenale, nei pazienti epilettici, nei 
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pazienti con storia di asma o di broncopneumopatie ostruttive e, infine, nei 

pazienti che devono essere sottoposti ad anestesia, poiché il loro uso potrebbe 

determinare un aumento della risposta a farmaci succinilcolino-simili. In 

ultimo, recenti studi osservazionali hanno valutato come l’uso d’inibitori delle 

colinesterasi è associato ad aumento dell’incidenza di sincope, impianto di 

pacemaker e fratture dell’anca in pazienti anziani con demenza (Gill et al., 

2009). 

Il donepezil, disponibile al dosaggio di 5-10 mg/die, è un farmaco che presenta 

maggiore affinità per l’isoforma G4, ed è un inibitore reversibile 

dell’acetilcolinesterasi a lunga durata di azione. 

E’ una molecola altamente lipofila, in grado di concentrarsi nel SNC 

determinando minori effetti periferici. L’emivita del farmaco è di circa 70 ore 

e consente pertanto una singola somministrazione giornaliera.  

Il farmaco lega per il 95% le proteine plasmatiche, e viene metabolizzato dal 

sistema citocromo P450 (CYP2D6) in diversi metaboliti che vengono escreti 

per via renale.  

Il donepezil ha dimostrato una buona tollerabilità in diversi RCT e nei 

successivi studi osservazionali, dove le reazioni avverse più frequentemente 

osservate sono state: diarrea, crampi muscolari, affaticabilità, nausea, vomito e 

insonnia (Hansen et al., 2008). 

La rivastigmina, è un inibitore pseudo-irreversibile sia dell’acetilcolinesterasi 

sia della butirrilcolinesterasi (l’inibizione di tali enzimi avviene per 

carbamilazione); è stata riscontrata inoltre, una maggiore affinità per 
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l’isoforma G1 rispetto all’isoforma G4. Il vantaggio clinico del farmaco, 

rispetto agli altri inibitori AchE, risiede nel fatto che, nell’AD si assiste, con 

l’avanzare della patologia, ad una progressiva diminuzione della 

acetilcolinesterasi, mentre, al contrario, i livelli di butirrilcolinesterasi tendono 

ad aumentare progressivamente in relazione ai processi di gliosi reattiva che 

accompagnano il processo neurodegenerativo (Giacobini et al., 2004). 

Attraverso tale meccanismo, la rivastigmina potrebbe mantenere la sua 

efficacia clinica anche nella fase moderata della malattia, quando i livelli di 

acetilcolinesterasi diminuiscono notevolmente. 

La rivastigmina è disponibile in Italia sia in formulazione orale sia 

transdermica; il dosaggio clinico efficace nel trattamento dell’AD lieve-

moderato è pari a 6-12 mg/die.  

L’assunzione con il cibo ne ritarda l’assorbimento e ne riduce nel complesso la 

biodisponibilità; possiede, inoltre, un debole legame con le proteine 

plasmatiche (circa il 40%). Il farmaco attraversa rapidamente la barriera 

emato-encefalica e viene metabolizzata in modo rapido ed esteso (emivita 

plasmatica di circa 1 ora) nel metabolita decarbamilato, principalmente per 

idrolisi da parte della colinesterasi. 

 L’inibizione pseudo-irreversibile delle colinesterasi, è alla base della azione 

clinica prolungata della rivastigmina, mentre i principali isoenzimi del 

citocromo P450 sono coinvolti solo in misura trascurabile nel suo 

metabolismo e tale ridotto metabolismo epatico (a differenza di donepezil e 

galantamina) ne spiega il basso potenziale di interazioni farmacocinetiche.  
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Oltre ad aver dimostrato una buona efficacia nel miglioramento delle funzioni 

cognitive in diversi trials (Rösler et al., 1999), uno studio condotto da Suh et 

al. nel 2004, ha dimostrato che l’uso di rivastigmina ritarda nei pazienti con 

AD l’esordio di sintomi neuropsichiatrici e il conseguente utilizzo di AP (Suh 

et al., 2004). 

La galantamina, un altro inibitore reversibile competitivo 

dell’acetilcolinesterasi, così come il donepezil, presenta maggiore affinità per 

l’isoforma G4; il farmaco è anche un modulatore allosterico positivo per i 

ricettori nicotinici; tale meccanismo favorirebbe la liberazione di Ach nei 

terminali nervosi residui in pazienti con AD di grado moderato.  

La galantamina ha un buon assorbimento dopo la somministrazione orale e 

viene parzialmente metabolizzata da vari citocromi, soprattutto CYP2D6 e 

CYP3A4, ed eliminata per via renale, per tale ragione, non dovrebbe essere 

somministrata nei pazienti con grave riduzione della funzionalità epatica o 

renale. Il dosaggio raccomandato è di 16-24 mg/die in due somministrazioni 

da 8 o 12 mg.  

Le reazioni avverse più frequentemente osservate sono quelle descritte con gli 

altri inibitori delle colinesterasi quali nausea, vomito, diarrea, dolore gastrico, 

astenia e insonnia. 

Gli studi clinici condotti in doppio cieco in pazienti con malattia di Alzheimer 

nella fase lieve-moderata dimostrano l’efficacia clinica di galantamina al 

dosaggio di 16-32 mg/die nel trattamento dei sintomi cognitivi (Aronson et al., 

2009). A differenza di quanto osservato con il donepezil, negli studi condotti 



 32 

con galantamina non si evidenziava un effetto rebound alla sospensione del 

farmaco, effetto caratterizzato da un rapido ristabilirsi dell’iniziale 

deterioramento cognitivo (Wilcock et al., 2003). Inoltre, tale farmaco esercita 

la sua efficacia clinica e migliora le funzioni cognitive anche nei pazienti AD 

con patologia cerebrovascolare (Erkinjuntti et al., 2008).  

Uno dei principali problemi, di notevole rilevanza nella pratica clinica, circa 

l’utilizzo degli inibitori delle colinesterasi è la possibile comparsa di 

interazioni farmacologiche tra quest’ultimi e altri psicofarmaci impiegati nel 

trattamento dell’AD, quali ad esempio gli antidepressivi e gli AP, a causa del 

loro reciproco ed esteso metabolismo epatico (nel caso di donepezil e 

galantamina).  

Infatti, una delle più frequenti associazioni possibili in pratica clinica è quella 

tra AP, sia di prima che di seconda generazione, e inibitori delle colinesterasi, 

con la possibile comparsa di sindromi extrapiramidali, determinata dal 

contemporaneo blocco dei recettori D2 e dall’aumentato tono colinergico a 

livello striatale. Il rischio di comparsa di questo tipo d’interazione 

farmacodinamica, sembrerebbe essere maggiore per i farmaci neurolettici che 

presentano una maggiore potenza di blocco al livello dei recettori D2 

postsinaptici come l’aloperidolo (Magnuson et al., 1998). 

Tra gli AP di prima generazione, le fenotiazine possono invece determinare 

con gli inibitori delle colinesterasi sia interazioni farmacocinetiche sia 

farmacodinamiche; essendo potenti inibitori del CYP2D6, possono 

determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche di donepezil e 
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galantamina, o al contrario, ridurre l’efficacia clinica degli inibitori delle 

colinesterasi a causa della loro attività anticolinergica, determinando un 

possibile peggioramento delle funzioni cognitive dei pazienti affetti da AD. 

Infine, se si considerano gli AP di seconda generazione, sono stati descritti 

alcuni case-report sulla possibile interazione tra inibitori delle colinesterasi, 

come il donepezil, e il risperidone con la comparsa di effetti extrapiramidali 

(Liu et al., 2002). 

La memantina, invece, è un antagonista dei recettori del glutammato NMDA 

(N-methyl-D-aspartate receptor), di tipo non competitivo; infatti, il farmaco 

presenta bassa affinità per i recettori e instaura un blocco in maniera transitoria 

e non duratura. 

Come precedentemente descritto, il farmaco trova impiego nel trattamento di 

AD di grado severo-moderato (Thomas et al., 2009); infatti, negli stati 

avanzati è stata osservata un’iperattività glutammatergica che determina 

l’attivazione del recettore NMDA in maniera costitutiva, responsabile di effetti 

eccitotossici da glutammato e conseguenti fenomeni neurodegenerativi. 

La memantina, eserciterebbe la sua efficacia neuroprotettiva rallentando la 

progressione della malattia, migliorando la capacità di immagazzinare gli 

stimoli mnemonici, diminuendo il “rumore di fondo” e migliorando la 

plasticità sinaptica (in particolare la long term potentiation, LTP). Gli effetti 

collaterali principali si associano alla comparsa di allucinazioni, sonnolenza, 

vertigini, stipsi, affaticamento (Schmitt et al., 2006).  
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La frazione di farmaco metabolizzata viene convertita in tre derivati principali, 

che comunque hanno scarsa attività sui recettori NMDA.  

Bisognerebbe evitare l’associazione con altri antagonisti NMDA (es. 

amantadina, destrometorfano per aumento del rischio di psicosi), L-DOPA, o 

farmaci che ne competono con trasporto a livello renale (tra cui chinidina, 

nicotina, ranitidina); il farmaco risulta inoltre controindicato in pazienti 

epilettici (Rossi, 2005). 

Il dosaggio clinico efficace di memantina nel trattamento dell’AD moderato-

severo è pari a 20 mg/die e tale farmaco può essere associato agli inibitori 

delle colinesterasi; gli studi a lungo termine, hanno, infatti, dimostrato che la 

combinazione di tali farmaci ritarda significativamente l’istituzionalizzazione 

dei pazienti (Lopez et al., 2009).  
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2.2 Trattamento dei BPSD con antipsicotici di seconda generazione 

I farmaci AP sono largamente impiegati, fin dal 1960, nel trattamento dei 

BPSD per il loro potenziale beneficio nel controllo dei sintomi psicotici delle 

demenze; evidenze di letteratura rilevano una certa efficacia di tali farmaci nel 

controllo dei sintomi comportamentali con una componente psicotica 

predominante, quando misure non farmacologiche (es. modifiche ambientali, 

counseling, ecc.) si sono dimostrate inefficaci. 

Le demenze sono, infatti, responsabili del 28% dell’utilizzo degli AP; 

nell’anziano e nei soggetti istituzionalizzati sono prescritti in misura 4 volte 

maggiore rispetto ad altri farmaci psicotropi (Trifirò et al., 2010). 

Gli AP attualmente disponibili vengono distinti, in base al loro meccanismo di 

azione e profilo di tollerabilità, in farmaci “tipici” di prima generazione, e 

“atipici”di seconda generazione. Quest’ultimi ad oggi sono diventati i farmaci 

di prima scelta nella pratica clinica per il più favorevole profilo di tollerabilità 

ed un più ampio spettro di efficacia clinica rispetto alle molecole di prima 

generazione. 

L’azione farmacodinamica fondamentale per l’impiego clinico è rappresentata 

dal blocco dei recettori dopaminergici D2 post-sinaptici (Stahl, 2013). A ciò 

consegue la riduzione dell’iperattività dopaminergica a livello mesolimbico, 

che si ipotizza essere alla base dei sintomi psicotici positivi, della mania e 

dell’aggressività.  

Le principali differenze tra gli AP di prima e seconda generazione risiedono 

sia in una diversa affinità di legame a livello dei recettori D2 mesocorticali, sia 
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nella caratteristica e significativa azione di antagonismo, da parte dei nuovi 

AP, sui recettori serotoninergici 5HT2A (Albert, 2013).  

Di fatto, non esistono a tutt’oggi evidenze che documentino un rapporto tra i 

recettori D2 e i BPSD. È stato suggerito, in base a studi di farmacogenetica, 

che i recettori D3 e 5-HT2A siano dei potenziali target di trattamento per 

l’agitazione e la psicosi (Holmes et al., 2001; Craig et al., 2004). 

Vi è, d’altra parte, un filone di ricerca che evidenzia un’importante relazione 

tra sistema serotoninergico e BPSD in soggetti con malattia di Alzheimer. In 

particolare, studi di genetica hanno documentato una forte implicazione del 

polimorfismo dei geni che codificano per i recettori 5HT2A e 5HT2C e del 

trasportatore della serotonina (SERT) nella genesi sia della psicosi, sia 

dell’agitazione (Pritchard et al., 2006) .  

Questi dati suggerirebbero un possibile razionale d’impiego degli AP di 

seconda generazione. 

E’ stato dimostrato, inoltre, un effetto neuroprotettivo dei farmaci AP di 

seconda generazione che sembrerebbe essere dovuto a un’azione facilitatoria 

glutammatergica sui recettori NMDA (Xin-Min Li et al., 2007).  

I principali farmaci di prima generazione sono: clorpromazina, flufenazina, 

zuclopentixolo e aloperidolo; tra i farmaci di seconda generazione vanno 

menzionati: clozapina, olanzapina, quetiapina, aripiprazolo, risperidone, 

ziprasidone. 

I principali effetti collaterali degli AP tipici sono direttamente correlati al 

blocco dopaminergico sulla via nigrostriatale (effetti extrapiramidali che si 
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manifestano sottoforma di bradicinesia, tremori, distonie acute e discinesie 

tardive) e sulla via infundibulo-ipotalamica (iperprolattinemia con 

conseguente ginecomastia nel maschio, amenorrea nella donna, osteopenia e 

osteoporosi). Tra gli altri effetti collaterali vanno citati: disturbi del ritmo 

cardiaco (blocco dei canali al potassio, allungamento del tratto Q-T, aritmie e 

torsioni di punta), ipotensione ortostatica, vertigini sonnolenza (riconducibili 

al blocco dei recettori α1 esercitato da suddetti farmaci), costipazione, 

secchezza delle fauci, visione offuscata (riconducibile al blocco dei recettori 

M1), sedazione e iperfagia (dovuti al blocco dei recettori H1). 

Riguardo al profilo di sicurezza degli AP atipici, i principali effetti di classe 

sono: 

-sedazione e ipotensione; 

-rischio di eventi cerebrovascolari; 

-sindrome metabolica riconducibile al blocco dei recettori H1 e 5HT1C 

(dislipidemie, alterazioni del metabolismo ossidativo, aumento del senso di 

fame e aumento ponderale). 

Ad oggi, le informazioni riguardanti l’efficacia e la sicurezza dell’uso dei 

farmaci AP nei BPSD sono spesso limitate e contrastanti, in quanto la maggior 

parte dei dati disponibili deriva dall’utilizzo di questi in condizioni diverse 

dalla AD e da studi clinici per la maggior parte condotti su popolazioni di 

pazienti anziani, considerando inoltre gli effetti collaterali classici e le recenti 

evidenze di rischio cardiovascolare ed aumentata mortalità (Trifirò et al., 

2009). 
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Nonostante questo, gli AP sono comunque utilizzati alla luce dei risultati di 

efficacia in numerosi RCT, ma anche per l’assenza di altre alternative 

terapeutiche; non trattare la psicosi o l’agitazione in corso di demenza ha 

potenzialmente molte conseguenze quali atti di aggressività auto o etero diretta 

e prematura istituzionalizzazione (Gentile, 2010). Tuttavia, gli AP non 

possono considerarsi un trattamento sostitutivo di un adeguato standard di cura 

e devono essere monitorati e rivisti costantemente. 

In tema di pratica clinica, il controllo di alcuni sintomi quali agitazione, 

aggressività e insonnia in corso di demenza, può essere rapidamente raggiunto 

con composti AP caratterizzati da un profilo farmacodinamico con una forte 

componente di blocco dei recettori istaminergici H1 e/o adrenergici α1. Viene 

utilizzato, di fatto, un effetto sintomatico sedativo “aspecifico” che presenta, 

rispetto all’effetto terapeutico principale, un tempo di latenza inferiore (ore o 

giorni invece che settimane).  

Riguardo l’impiego dei farmaci AP di prima generazione, sono stati condotti 

11 studi randomizzati controllati (RCT), per la maggior parte dalla durata tra 

le 4 e le 12 settimane, al fine di valutare l’efficacia di questi farmaci nel 

trattamento dei BPSD. Con una definizione di risposta definita al 30% di 

miglioramento delle scale di valutazione comportamentali standard, è stato 

evidenziato, in complesso, un modesto vantaggio degli AP di prima 

generazione rispetto al placebo. 

I dati di efficacia più consistenti riguardano l’aloperidolo, la cui maggiore 

efficacia versus placebo è stata documentata in una metanalisi di 5 RCT, ma 



 39 

unicamente nei confronti dell’aggressività e non dell’agitazione o dei sintomi 

comportamentali nel loro complesso. Basandosi sui risultati di tale metanalisi, 

gli autori hanno concluso che, l’aloperidolo non può essere raccomandato 

nella pratica clinica per il controllo dell’agitazione in corso di demenza, ma 

può essere indicato per ridurre l’aggressività (Lonergan et al., 2007).  

Scarse sono le evidenze di letteratura rispetto agli altri AP di prima 

generazione.  

In riferimento agli AP di seconda generazione, nessuno di questi ha un’azione 

significativa sull’agitazione in generale, ma è stata dimostrata l’efficacia di tali 

farmaci sulla gestione dell’aggressività nel breve termine (6-12 settimane). 

Una metanalisi condotta da Ballard et al., pubblicata nel 2006, ha esaminato 

16 RCT versus placebo, della durata di 6–12 settimane, condotti al fine di 

valutare l’efficacia degli AP atipici nel trattamento dei BPSD (Ballard et al., 

2006). 

In confronto al placebo, il risperidone alla dose di 1 mg/die ha determinato un 

miglioramento nel controllo dell’aggressività, con un effect-size più ampio alla 

dose di 2 mg/die. Un effetto inferiore ma significativo, è stato riscontrato nei 

confronti dei sintomi psicotici (deliri e allucinazioni), al dosaggio di 1 mg/ die, 

mentre nessun beneficio è stato riscontrato a dosi superiori. 

La starting dose consigliata di risperidone è di 0,25 mg due volte al giorno, 

con un aumento fino ad un massimo di 2 mg/die (Gentile, 2010).  

Il risperidone ha dimostrato di essere ben tollerato ed efficace per i BPSD 

inclusi disturbi del sonno, agitazione e segni psicotici. 
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Altri AP di seconda generazione sono largamente usati per il trattamento dei 

BPSD in regime off-label, ma le evidenze di letteratura in confronto al 

risperidone sono minori. 

Schneider et al. hanno pubblicato un’ulteriore metanalisi di cinque RCT di 

olanzapina, della durata di 6-10 settimane, che non ha indicato alcun beneficio 

nel complesso, valutato come riduzione del punteggio alla sottoscala “psicosi” 

della BPRS o della NPI, al contrario, è stato evidenziato un beneficio 

marginale ma significativo su agitazione e aggressività a basse dosi (starting 

dose 2,5 mg/die) (Schneider et al., 2006). 

L’aripiprazolo è considerato una valida alternativa al risperidone alla dose di 

10 mg/die; diversi studi hanno dimostrato un vantaggio significativo nei 

confronti del placebo nella riduzione del punteggio totale alla BPRS e NPI 

(Mintzer et al., 2007). 

Infine la quetiapina, per quanto concerne gli studi sinora condotti, ha mostrato 

solo modeste evidenze di efficacia nella riduzione dei comportamenti agitati 

(starting dose 50-200 mg/die), nonostante la mancanza di dati definitivi 

relativi alla sicurezza (Zhong et al., 2007). 

Le evidenze sull’efficacia a lungo termine degli AP di seconda generazione, 

nel trattamento dell’agitazione, sono molto limitate, infatti, dagli studi clinici 

condotti per un periodo da 6 a 12 mesi, non sono stati riscontrati benefici 

significativi nel trattamento dell’aggressione e dell’agitazione nei pazienti 

affetti da demenza. 



 41 

Per quanto riguarda la sicurezza degli AP nel trattamento dei BPSD, la 

metanalisi di Ballard et al. ha messo in evidenza il fatto che, l’impiego di 

risperidone nel controllo dei BPSD, è risultato frequentemente associato ad un 

rischio di eventi cerebrovascolari (CVAE) oltre tre volte superiore rispetto al 

placebo (Ballard et al., 2006). Dati più recenti hanno, infatti, dimostrato come 

il rischio di stroke negli anziani a cui vengono prescritti AP è maggiore 

rispetto alla popolazione generale (Sacchetti et al., 2008; Gill et al., 2005). 

Come risultato della pubblicazione di questi dati, le Agenzie Regolatorie 

internazionali hanno emanato un warning, esteso a tutti gli AP di seconda 

generazione, segnalando il rischio di eventi cerebrovascolari come un 

possibile effetto di classe.  

Ad oggi però vi è una sostanziale incertezza circa l’accuratezza diagnostica di 

stroke negli studi considerati, dal momento che il campione di popolazione 

degli studi non era stato stratificato per la presenza di fattori di rischio 

vascolare e la relazione causale con il trattamento è risultata estremamente 

difficile da stabilire nella maggior parte dei casi, non apparendo la comparsa 

di eventi cerebrovascolari correlata al dosaggio o al tempo di esposizione. 

Ciò ha costituito un paradossale convincimento sulla maggiore tollerabilità 

degli AP di prima generazione in questo specifico ambito clinico, nonostante 

la mancanza di studi su tale argomento, che ha portato a trascurare gli effetti 

negativi accertati relativi all’uso di tali farmaci a livello motorio (sintomi 

extrapiramidali) e cardiovascolare in pazienti di terza età. 
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Successivamente, sono stati condotti numerosi studi osservazionali che hanno 

esplorato comparativamente il rischio di stroke associato agli AP atipici o 

tradizionali. La maggior parte di questi studi di popolazione, ha documentato 

che non vi è un aumentato rischio di stroke con gli AP atipici in confronto a 

quelli di prima generazione. Tra questi ultimi, fenotiazine e butirrofenoni 

hanno evidenziato un rischio di stroke più elevato rispetto ad altri composti di 

prima generazione (Sacchetti et al., 2008). 

L’attenzione posta al rischio cerebrovascolare, infatti, non deve far tralasciare 

gli effetti avversi cardiologici (allungamento del tratto Q-T 

nell’elettrocardiogramma, torsione di punta, ecc.), con la significativa 

differenza in termini di rischio di cardiotossicità con gli AP di prima 

generazione.  

A questo proposito, è importante ricordare la disposizione dell’AIFA del 27 

luglio 2007 che prescrive indagini cardiologiche nei pazienti che devono 

essere sottoposti a trattamento con aloperidolo, ma analoga precauzione 

dovrebbe essere adottata anche con altri AP di prima generazione. 

Studi recenti hanno rilevato che gli AP tipici sono maggiormente responsabili 

dello sviluppo di eventi cerebrovascolari rispetto agli AP di seconda 

generazione a causa della loro elevata affinità adrenergica α2 e muscarinica M1 

(Scigliano et al., 2013). 

In particolare, il blocco della componente α2, impegnata nella regolazione del 

tono vascolare, potrebbe determinare lo sviluppo di un’ipotensione ortostatica, 

mentre l’antagonismo muscarinico sarebbe causa di tachicardia ed instabilità 
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emodinamica. Il blocco di tali sistemi recettoriali porterebbe ad una 

complessiva riduzione del flusso ematico cerebrale con conseguente 

incremento del rischio di ictus ischemico. 

Infine, potrebbero essere coinvolti differenti pathways patogenetici: dalla 

facilitazione degli eventi trombotici, a preesistenti fattori cardiovascolari, alla 

possibilità di diatesi comuni tra stroke e demenza. Finkel et al., nel 2005, non 

hanno riscontrato differenze significative nell’incidenza di eventi 

cerebrovascolari tra il risperidone e gli altri farmaci di seconda generazione 

(Finkel et al., 2005). 

Inoltre, dati recenti hanno dimostrato che i farmaci atipici non sono associati 

un rischio più alto rispetto alle due più frequenti alternative terapeutiche 

(aloperidolo e benzodiazepine); questo ha spinto l’FDA ad estendere il 

secondo warning nel 2008 anche agli AP di prima generazione, alla luce di tali 

evidenze e del fatto che si stava verificando un pericoloso switching verso i 

farmaci di prima generazione. 

Il rischio cardiovascolare deve essere, quindi, attentamente valutato in 

riferimento ad alcune caratteristiche relative al paziente. Le caratteristiche e la 

storia clinica nonché la presenza di precedenti eventi cerebrovascolari, più che 

l’uso di farmaci AP, rappresentano dei predittori del rischio, ma anche il 

tempo di somministrazione ed il sottogruppo clinico considerato. 

Il rischio cardiovascolare deve essere, quindi, attentamente valutato in 

riferimento ad alcune caratteristiche relative al paziente; le caratteristiche e la 

storia clinica nonché la presenza di precedenti eventi cerebrovascolari, più che 
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l’uso di farmaci AP, rappresentano dei predittori del rischio, ma anche il 

tempo di somministrazione e il sottogruppo clinico considerato. 

Nei pazienti che hanno evidenziato effetti cerebrovascolari sono stati, infatti, 

identificati numerosi fattori di rischio vascolare, quali fibrillazione atriale, 

ipertensione arteriosa, diabete mellito e iperlipidemia, trattati non 

adeguatamente o non trattati del tutto (Smith et al., 2004). 

Secondo Kleijer et al., il rischio cerebrovascolare appare significativamente 

più alto nelle prime nove settimane e ritorna al baseline dopo tre mesi, senza 

alcuna evidenza di associazione tra il trattamento cronico e gli eventi 

cerebrovascolari (Kleijer et al., 2009). 

L’importanza del timing è sottolineata anche nella review di Sacchetti et al., 

che specifica che il rischio più alto di stroke si ha nella prima settimana di 

trattamento, soprattutto nei soggetti con evidenze di deficit vascolare o età 

avanzata (Sacchetti e al., 2010). I preesistenti fattori di rischio 

cerebrovascolare sono i principali elementi da identificare e valutare per una 

comprensione piena del rischio (Liperoti et al., 2005). 

Negli ultimi 10 anni si è sviluppata nella comunità scientifica una notevole 

preoccupazione circa il rischio di mortalità correlato all’uso di AP in soggetti 

affetti da demenza. Il sospetto iniziale è nato verso il 2004 quando, basandosi 

su un’analisi globale degli RCT di olanzapina, l’EMA ha emesso un warning 

circa un incremento di due volte di mortalità per tutte le cause nei confronti 

del placebo. 
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Nel 2004, la revisione sistematica di Lee et al., rilevava la necessità di 

effettuare ulteriori studi allo scopo di valutare l’effettivo profilo 

rischio/beneficio di questi farmaci nei pazienti anziani con disturbi 

comportamentali, a fronte di un utilizzo sempre più diffuso degli AP di 

seconda generazione percepiti, dalla classe medica, come farmaci 

apparentemente più efficaci e tollerabili in virtù della ridotta sedazione e dei 

minori effetti extrapiramidali (Lee et al., 2006).  

Più recentemente, uno studio retrospettivo condotto su 37.000 pazienti anziani 

trattati con inibitori delle colinesterasi ha evidenziato un rischio 

significativamente più elevato di manifestare un infarto del miocardio entro 

l’anno successivo in coloro che assumevano di AP (Pariente et al., 2012). 

Schneider et al. hanno condotto, nel 2005, una metanalisi basata su 17 RCT 

condotti a breve termine (sino a 12 settimane) con AP di seconda generazione 

in pazienti con malattia di Alzheimer, evidenziando un incremento 

significativo nel rischio di mortalità in soggetti trattati con AP in confronto al 

placebo (Schneider et al., 2005). Il rischio di morte è stato pari a 1,7 volte nei 

soggetti trattati rispetto ai pazienti con placebo; il rischio assoluto rimane 

comunque basso. 

Nello studio DART-AD è emerso come il tasso di mortalità è risultato 

sovrapponibile per tutti gli AP considerati (Ballard et al., 2009). È da 

sottolineare che il rischio relativo di mortalità rispetto al placebo, risulta molto 

simile a quello riportato nelle metanalisi degli RCT a 12 settimane, a sostegno 
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dell’ipotesi che tale rischio persiste con l’impiego a lungo termine degli AP; 

tale aumentato rischio, infatti, permane fino a 180 giorni. 

In considerazione di una complessiva incertezza e dei limiti sostanziali degli 

RCT analizzati, negli ultimi anni, sono stati condotti numerosi studi 

osservazionali volti a fornire informazioni sulla mortalità in corso di 

trattamento dei BPSD con AP. Questi studi hanno documentato, nel  

complesso, che, in soggetti anziani affetti da demenza, i trattamenti con AP 

tradizionali, sia a breve sia a lungo termine, sono associati ad un rischio di 

mortalità probabilmente maggiore rispetto all’impiego di AP atipici (Wang et 

al., 2005).  

La rilevanza clinica di questo risultato è che gli AP possono essere associati ad 

un incremento di mortalità nei pazienti con demenza, ma con un impatto 

inferiore rispetto a numerosi altri fattori che sono stati dimostrati essere 

predittori significativi di mortalità (età, sesso maschile, punteggio cognitivo, 

recente ospedalizzazione). 

Le principali cause di morte in soggetti anziani con demenza in trattamento 

con AP non sono state a tutt’oggi accertate. Kales et al. nel 2007, hanno 

esaminato una coorte di pazienti anziani affetti da demenza, evidenziando un 

incremento di decessi correlati a polmoniti, ma non a stroke (Kales et al., 

2007) .  

In altri studi, gli AP sono risultati associati ad un incremento di rischio di 

polmonite (rischio tre volte maggiore) (Knol et al., 2008), frattura di femore 

dovuta a cadute (rischio aumentato del 37%) (Liperoti et al., 2008), morte 
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cardiaca improvvisa da aritmia ventricolare dovuta a prolungamento 

dell’intervallo Q-T e torsione di punta (rischio raddoppiato) (Liperoti et al., 

2005) e tromboembolismo venoso (rischio aumentato dell’87%) (Liperoti et 

al., 2005). 

La polmonite è probabilmente la causa di morte più importante, data l’elevata 

frequenza di decessi che causa nei soggetti con demenza, anche non trattati 

con AP. Il dato è inoltre in accordo con i risultati degli RCT, che evidenziano 

un rischio di infezioni respiratorie significativamente più elevato nei soggetti 

in trattamento con AP. 

In sintesi, l’impiego di AP in soggetti anziani affetti da demenza, sembra 

incrementare il rischio di mortalità per tutte le cause in confronto ai non 

utilizzatori, ma tale risultato non è univoco e gli AP tradizionali comportano 

un rischio di morte simile, se non maggiore, rispetto agli AP atipici. 

Prima di prescrivere un AP, quindi, il clinico dovrebbe valutare con attenzione 

tutti i fattori di rischio di un dato paziente e considerare non solo le indicazioni 

delle attività regolatorie, ma anche i dati sull’effectiveness complessiva dei 

farmaci di prima o seconda generazione per quel determinato paziente.
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ASPETTI REGOLATORI  

 

3.1 Unità di valutazione Alzheimer 

In Italia, contemporaneamente all’immissione in commercio degli inibitori 

dell’acetilcolinesterasi per il trattamento della AD, è stato realizzato uno 

studio nazionale di Post Marketing Surveillance, denominato Progetto 

CRONOS, conclusosi il 31 marzo 2003. Tale progetto è stato avviato con 

D.M. del 20 maggio 2000 “Protocollo di monitoraggio dei piani di 

trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer”, pubblicato con 

supplemento ordinario della G.U. n. 204 del 1 settembre 2000, Serie Generale. 

Lo scopo di questo progetto è stato quello di valutare la trasferibilità nella 

pratica clinica dei risultati ottenuti nei trials clinici condotti prima 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio di questa categoria di 

farmaci. 

Nel percorso del Progetto CRONOS, uno degli obiettivi che si voleva 

raggiungere, era quello di realizzare una rete capillare di assistenza integrata 

con le strutture sanitarie per i pazienti affetti da AD. A tal proposito, è stata 

attivata una rete regionale di centri specializzati per la diagnosi e cura 

individuati a livello regionale nelle UVA (Unità di Valutazione Alzheimer). 

Le UVA devono farsi carico dell’attivazione di un percorso continuativo di 

cura e riabilitazione che prevede l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie 

a cui hanno diritto i pazienti (cure domiciliari, centri diurni, R.S.A.), in modo 
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da configurarsi come il presidio specialistico che ha il ruolo centrale in tale 

rete.  

La Regione pertanto, al fine di garantire la precocità e l'attendibilità 

diagnostica, la continuità assistenziale nei diversi stadi della malattia, 

l'integrazione dei servizi al fine di ridurre le ospedalizzazioni, provvede alla 

riorganizzazione e all'incremento di tali strutture per la diagnosi e il 

trattamento della AD. 

In sintesi, alle UVA viene affidato il compito di accompagnare malati e i 

caregivers in tutte le fasi della malattia attraverso i seguenti compiti: 

-Essere punto di accesso per le necessità clinico-terapeutiche (per garantire 

una diagnosi corretta e tempestiva, eventuali approfondimenti diagnostici, 

l’indirizzo terapeutico, la consulenza al MMG nel follow up) al fine di 

identificare precocemente la malattia, per adottare i livelli di intervento 

diagnostico/terapeutico più adatti alla situazione del paziente; 

-Definire, dal momento della diagnosi, un piano sanitario individuale, 

concordato con la famiglia e possibilmente con il paziente, che preveda gli 

interventi più adatti allo stadio di malattia e alla situazione familiare; 

-Affidare il malato ed il caregiver ad un “case manager ” (figure professionali 

adeguatamente formate) che gestisca i rapporti UVA-paziente e lo guidi nelle 

procedure burocratiche; 

-Garantire la continuità assistenziale-terapeutica al paziente, tra ospedale, 

centri diurni, strutture di ricovero, domicilio; 



 50 

-Assicurare la necessaria consulenza all’UVG (Unità di Valutazione 

Geriatrica) per l’inserimento nei presidi più adatti alla cura del malato: il 

rapporto diretto UVA-UVG è quello che garantisce la presa in carico e 

l’accesso ai servizi socio-sanitari previsti dai LEA (Livelli Essenziali di 

Assistenza); 

-Fornire consulenza psicologica, di tutela legale, ambientale alla famiglia; 

-Valorizzare la formazione del personale medico e assistenziale e promuovere 

la formazione specifica per i MMG; 

-Fornire informazioni e formazione ai pazienti ed ai caregivers, formali o 

informali, allo scopo di migliorare la qualità della vita dei malati e delle 

famiglie. 

Infine, è stato approvato il 30 ottobre 2014, dalla Conferenza Unificata 

l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, il documento 

"Piano nazionale demenze: Strategie per la promozione ed il miglioramento 

della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle 

demenze". 

Il Piano nazionale ha lo scopo promuovere e migliorare gli interventi relativi 

alle demenze sugli aspetti terapeutici specialistici e sul sostegno del paziente e 

dei familiari lungo tutto il percorso di cura attraverso: 

-Interventi e misure di politica sanitaria e sociosanitaria; 

-Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione 

integrata; 

-Implementazione di strategie e interventi per l'appropriatezza delle cure; 
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-Aumento della consapevolezza e un miglioramento della qualità della vita. 

Il Piano, quindi, intende migliorare la capacità del SSN (Servizio Sanitario 

Nazionale) nell'erogare e monitorare i servizi attraverso la razionalizzazione 

dell'offerta e l'uso di metodologie di lavoro, basate soprattutto 

sull'appropriatezza delle prestazioni erogate al fine di rendere più omogenea 

sul territorio nazionale, l'assistenza dei pazienti affetti da AD. 



 52 

3.2 Modalità di prescrizione dei farmaci per il trattamento dei sintomi 

cognitivi 

Per quanto concerne i farmaci inibitori delle colinesterasi e memantina, la 

prescrizione a carico del SSN è soggetta a nota limitativa AIFA numero 85; 

tale prescrizione, infatti, effettuata in seguito a diagnosi e piano terapeutico 

rilasciato dalle UVA, è limitata ai pazienti con malattia di Alzheimer di grado 

lieve (MMSE tra 21 e 26) nel caso di donepezil, rivastigmina, galantamina, o 

di grado moderato (MMSE tra 10 e 20) per donepezil, rivastigmina, 

galantamina, memantina. 

Alle UVA è affidato il compito di effettuare o, eventualmente, confermare una 

diagnosi precedente e di stabilire il grado di severità, in accordo alla scala 

MMSE. 

Il piano terapeutico dovrà essere formulato sulla base della diagnosi iniziale di 

probabile AD di grado lieve-moderato, e la risposta clinica dovrà essere 

monitorata ad intervalli regolari dall’inizio della terapia: 

- a 1 mese, per la valutazione degli effetti collaterali e per l’aggiustamento del 

piano terapeutico; 

- a 3 mesi, per una prima valutazione della risposta e per il monitoraggio della 

tollerabilità: la rimborsabilità del trattamento oltre i 3 mesi deve basarsi sul 

non peggioramento dello stato cognitivo del paziente valutato tramite MMSE 

ed esame clinico; 

- ogni 6 mesi per successive valutazioni della risposta e della tollerabilità. 
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Inoltre, è opportuno ricordare che il trattamento deve essere interrotto nel caso 

di scarsa tollerabilità o scarsa compliance e in tutti i casi in cui, secondo il 

giudizio dell’unità valutativa, il beneficio clinico sia insufficiente per 

giustificare una continuazione della terapia. Il trattamento deve essere, 

comunque, interrotto quando il punteggio MMSE abbia raggiunto un valore 

uguale o inferiore a 10.  

Le Unità di Valutazione Alzheimer, in tal senso, dovranno garantire: 

-la capacità di valutare il paziente con disturbi cognitivo-comportamentali 

seguendo un percorso diagnostico strutturato; 

-la capacità di mantenere un contatto ed una interazione costante con il MMG 

in modo da assicurare la continuità dell’assistenza sanitaria al paziente. 

Per la diagnosi di probabile AD si suggeriscono i seguenti criteri NINCDS-

ADRDA: 

a) Criteri che devono essere presenti contemporaneamente: 

-demenza stabilita dall’esame clinico e documentata da test oggettivi 

(ad es. MMSE) e confermata dalla somministrazione di test 

neuropsicologici; 

-deficit in due o più funzioni cognitive; 

-progressivo deterioramento della memoria e di almeno un’altra 

funzione cognitiva; 

-nessun disturbo della coscienza; 

-comparsa tra i 40 e i 90 anni; 
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-assenza di altre patologie del sistema nervoso centrale o malattie 

sistemiche che possano causare demenza. 

b) Criteri a supporto della diagnosi: 

-progressivo deterioramento di specifiche funzioni cognitive quali 

linguaggio (afasia), capacità motoria (aprassia) e percezione (agnosia); 

-riduzione dell’indipendenza nello svolgimento delle attività quotidiane; 

-storia familiare di disturbi simili; 

-eventuale quadro di neuroimaging (ad es. atrofia cerebrale attestata da 

TAC o RMN). 

Il razionale del sottoporre tali farmaci a nota limitativa, tiene conto della 

valutazione critica delle prove di efficacia che hanno promosso gli inibitori 

dell’AChE e la memantina all’attuale ruolo nella terapia della AD insieme con 

le più recenti revisioni sistematiche e studi clinici, dove si è dimostrato che: 

 rispetto al placebo, nei pazienti affetti da AD, la terapia disponibile 

produce benefici cognitivi e funzionali di modesta entità; 

 questi benefici non hanno ricadute su esiti clinicamente e socialmente 

più rilevanti, come il rischio di istituzionalizzazione, la progressione della 

disabilità e il carico assistenziale per i caregiver; 

 la percezione di efficacia che ha portato alla registrazione e alla 

rimborsabilità di queste molecole è nata dalle conclusioni positive di 

singoli RCT i cui risultati potrebbero essere stati distorti a favore degli 

inibitori dell’AChE in conseguenza di discutibili scelte metodologiche 

riguardanti il disegno dello studio e l’analisi dei dati. 
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3.3 Modalità di prescrizione dei farmaci antipsicotici per il trattamento 

BPSD 

La prescrizione dei farmaci AP per il controllo delle manifestazioni 

comportamentali nei soggetti con demenza, risponde a complesse logiche di 

tipo clinico, farmacologico e regolatorio. Nella pratica clinica, si osservano, 

infatti, frequenti difficoltà relative alle scelte terapeutiche da parte del medico 

prescrittore. 

L’elemento che ha modificato in modo radicale la prassi dell’utilizzo dei 

farmaci per i BPSD, ed in particolare degli AP di seconda generazione, è stata 

la segnalazione, a partire dal 2002, di una maggiore frequenza di eventi 

avversi di tipo cerebrovascolare nei soggetti trattati con risperidone e 

olanzapina (Wooltorton, 2002).  

Di conseguenza, gli organi regolatori hanno emanato raccomandazioni 

specifiche che hanno sottolineato come, il trattamento dei disturbi 

comportamentali e/o psicotici associati a demenza, non sia da considerarsi una 

indicazione terapeutica approvata per i farmaci AP di seconda generazione; 

tali avvertenze sono state successivamente aggiunte anche agli AP di prima 

generazione. 

Per quanto riguarda gli AP di prima generazione, l’aloperidolo ha dimostrato 

un miglioramento significativo nei confronti dell’aggressività, con irrilevanti 

segni di miglioramento nei sintomi correlati all’agitazione (Ballard et al., 

2009).  
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L’aloperidolo presenta come indicazione autorizzata in scheda tecnica “stati di 

agitazione in caso di demenza”. In realtà, le recenti disposizioni regolatorie 

dell’AIFA, in ragione del rischio di cardiotossicità associato all’uso di 

aloperidolo, sottolineano la necessità di eseguire le opportune indagini 

cardiologiche (ECG e periodico monitoraggio del tratto Q-T) nel paziente da 

sottoporre a trattamento con tale farmaco. Nei pazienti dementi con BPSD, 

spesso anziani e nei quali sono frequenti patologie cardiache, il rapporto 

beneficio-rischio associato all’uso di aloperidolo può risultare pertanto 

sfavorevole. 

Altri AP di prima generazione sono registrati in Italia e rimborsati dal SSN 

con indicazioni non specifiche relative ai disturbi psicotici in corso di 

demenza: la levomepromazina, la promazina, la perfenazina, la trifluoperazina 

e infine la pimozide. Per quest’ultimo valgono gli stessi limiti e le stesse 

disposizioni sopra evidenziate per l’aloperidolo. Un altro farmaco della 

categoria N05A registrato in Italia, ma non rimborsato dal SSN (in classe C), 

con indicazione specifica relativa ai disturbi psicotici in corso di demenza è lo 

zuclopentixolo. 

In ambito regolatorio, il risperidone è l’unico AP di seconda generazione che, 

ad oggi, ha ottenuto una specifica autorizzazione per il trattamento a breve 

termine (fino a 6 settimane) dell’aggressività persistente in pazienti con 

demenza di Alzheimer di grado da moderato a grave, che non risponde ad 

approcci di tipo non farmacologico, e quando esiste un rischio di nuocere a se 

stessi o agli altri. 
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Al contrario, nelle “speciali avvertenze e precauzioni d’uso” sia per 

olanzapina e quetiapina, si specifica che queste molecole non sono autorizzate 

per il trattamento delle psicosi e/o disturbi comportamentali correlati a 

demenza.  

Difatti, l’impiego di tali farmaci nell’ambito delle demenze, avviene in regime 

di “off-label”; diversi studi hanno dimostrato che gli AP vengono prescritti per 

indicazioni off-label in circa il 70% dei soggetti (Weiss et al., 2000) e, nei 

pazienti più anziani, gli AP sono quasi esclusivamente usati per indicazioni 

off-label in condizioni diverse della schizofrenia (Buckley, 1999). 

Recenti studi sull’uso degli AP in Italia, nella pratica clinica, hanno dimostrato 

che quasi il 50% delle prescrizioni di farmaci AP di seconda generazione 

erano prescrizioni off-label. In contrapposizione, meno del 15% delle 

prescrizioni di farmaci AP di prima generazione erano per indicazioni off-label 

(Barbui et al., 2004). Tali risultati possono essere spiegati considerando che gli 

AP di prima generazione paradossalmente mantengono ancora indicazioni più 

ampie dei nuovi AP, pur in assenza di studi controllati sulla tollerabilità di 

questa classe di farmaci. Viceversa, gli AP di seconda generazione hanno 

ottenuto dalle Autorità Regolatorie, indicazioni più ristrette in rapporto alle 

specifiche patologie analizzate negli studi controllati. 

La prescrizione di farmaci AP, per indicazioni diverse da quelle autorizzate e 

presenti in scheda tecnica, è reso possibile da diverse norme. 

La legge 23 dicembre 1996, n. 648 («Conversione in legge del decreto legge 

21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa 
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farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996») ha 

disciplinato (art. 1, comma 42) le modalità prescrittive dei medicinali off-label 

e il regime per la loro rimborsabilità: rimborsabilità che è stata circoscritta, da 

quella norma, all’inserimento dei “medicinali innovativi la cui 

commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio 

nazionale”, di quelli “sottoposti a sperimentazione clinica” e dei farmaci “da 

impiegare per un’indicazione diversa da quella autorizzata purché inseriti in 

un apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla 

Commissione Unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri 

adottati dalla stessa”. 

A quella norma ha fatto seguito, in un periodo di grandissima turbolenza 

mediatica innescato dal diritto e reclamato da molti pazienti oncologici, di 

potersi curare gratuitamente con la cosiddetta “terapia Di Bella”; 

l’approvazione della legge n. 94 del 1998 («Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni 

urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre 

misure in materia sanitaria») all’art. 3 (rubricato «Osservanza delle indicazioni 

terapeutiche autorizzate»), ha confermato la regola generale che impone al 

medico di attenersi, in fase prescrittiva, alle indicazioni terapeutiche, alle vie e 

alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione 

in commercio rilasciata dal Ministero della sanità. 

Tuttavia la legge ha previsto che, in singoli casi, si può da essa derogare 

potendo il medico stesso prescrivere medicinali per scopi terapeutici diversi da 
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quelli riportati nell’autorizzazione d’immissione in commercio o per altra via 

o modalità di somministrazione.  

Tale regime derogatorio è, quindi, limitato a «singoli casi» selezionati in base 

a dati documentabili dimostrativi che il paziente non possa essere utilmente 

trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione 

terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego 

sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate 

in campo internazionale, impegnando la diretta responsabilità del medico, 

previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso. 

La legge 94/98 circoscrive il perimetro all’interno del quale è resa possibile la 

prescrizione off-label, sulla base delle conoscenze scientifiche consolidate a 

livello internazionale e validata dalla manifestazione di volontà della persona 

previamente informata, secondo la classica prospettiva personalistica data 

dalla Costituzione Italiana (art. 2, 3, 13 e 32). 

In sintesi, la prescrizione al di fuori della scheda tecnica di un farmaco:  

1) è ammessa in singoli casi, dunque in situazioni circoscritte e non ordinarie;  

2) previo consenso dell’interessato adeguatamente informato; 

3) quando il medico ritenga, in base a dati documentabili di letteratura, che il 

paziente non può essere utilmente trattato on-label;  

4) purché l’impiego off-label sia noto e conforme a lavori apparsi su 

pubblicazioni scientifiche accreditate in campo scientifico internazionale; 
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5) con oneri a carico SSN nell’ipotesi in cui il medicamento sia stato inserito 

nell’elenco approvato dall’Autorità regolatoria italiana come indicato dalla 

precedente legge del 1996. 

Successivamente all’indicazione in scheda tecnica circa la “non 

prescrivibilità” degli AP di seconda generazione per il trattamento dei disturbi 

psicocomportamentali nelle demenze, la Commissione tecnico scientifica 

(CTS) dell’AIFA “ha ritenuto necessaria la definizione di un programma di 

Farmacovigilanza Attiva, relativo agli AP di prima e di seconda generazione 

nella terapia dei disturbi psicotici e comportamentali in pazienti affetti da 

demenza”, attraverso il comunicato del 21 luglio 2005 e successivo 

aggiornamento del 28 dicembre 2006. La Regione Sicilia ha successivamente 

adottato tale provvedimento con comunicato n.2902 del 7 giugno 2007. 

Nei comunicati l’AIFA stabiliva che: “In singoli casi il medico può, sotto la 

sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del 

consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per 

un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di 

somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il 

medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa 

essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella 

indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché 

tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche 

accreditate in campo internazionale. Il medico prescrittore, quindi, dovrà 

acquisire il consenso informato dal paziente, secondo le norme vigenti, previa 
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informazione, puntuale ed esaustiva, sui farmaci e il rischio di reazioni 

avverse. La prescrizione dei farmaci AP nella demenza dovrà essere effettuata 

attraverso i centri specialistici autorizzati, identificati dalle regioni, con la 

procedura di rimborsabilità, da parte del SSN, in regime di distribuzione 

diretta. Le aziende sanitarie dovranno adottare il modello unico di scheda per 

la prescrizione di inizio trattamento e una serie di schede di monitoraggio per 

ogni paziente con diagnosi di demenza e in trattamento con AP (Fig.3). Le 

visite di monitoraggio devono avere cadenza bimestrale, pertanto la 

dispensazione degli AP non deve superare i 60 giorni di terapia. Le schede 

dovranno essere trasmesse al Servizio Farmaceutico dell’ASP o alla Farmacia 

dell’azienda ospedaliera e dovranno essere custodite per eventuali 

approfondimenti e controlli.”.  

 

Figura3. Schede di monitoraggio predisposte dall’ASP-CT per la prescrizione di 

antipsicotici nella AD.  
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Inoltre, nel comunicato del 28 dicembre 2006 è stato riportato il percorso 

clinico per i medici che operano nell’ambito dei centri specialistici al fine di 

vigilare, guidare e facilitare, almeno in parte, il percorso decisionale e la 

prescrizione di farmaci AP nella demenza, invitandoli ad un’attenta 

valutazione del disturbo da trattare e alla valutazione dell’efficacia del 

trattamento. 

Nel comunicato vengono fornite inoltre, indicazioni circa la necessità di 

monitorare attentamente i pazienti affetti da demenza eleggibili ad una terapia 

antipsicotica in un percorso definito in 8 punti: 

 

1. Valutare attentamente il disturbo da trattare. Nei malati di demenza, infatti, 

non tutti i disturbi del comportamento richiedono un trattamento con AP. Tale 

trattamento deve essere, infatti, riservato al controllo dei disturbi 

comportamentali gravi che non abbiano risposto all'intervento non 

farmacologico (modifiche ambientali, counseling, ecc.); 

 

2. Iniziare la terapia con una dose bassa e raggiungere gradualmente il 

dosaggio clinicamente efficace; 

 

3. Se il trattamento è inefficace, sospendere gradualmente il farmaco e 

prendere eventualmente in considerazione un diverso composto; 
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4. Se il trattamento è efficace, continuare a trattare e monitorare il soggetto 

per un periodo di 1/3 mesi e poi, una volta che il soggetto sia asintomatico, 

tentare di sospendere gradualmente il farmaco. Gli alti tassi di risposta al 

placebo in tutte le sperimentazioni effettuate (mediamente attorno al 40%) ci 

ricordano, infatti, che siamo in presenza di sintomi per loro natura fluttuanti 

nel tempo e che tendono a risolversi spontaneamente nel breve periodo; 

 

5. Evitare di somministrare due o più AP contemporaneamente. Questa 

pratica che dovrebbe essere eccezionale è in realtà troppo diffusa: da stime 

nazionali a circa il 2% dei dementi nella popolazione generale e a circa il 

14% di quelli istituzionalizzati vengono somministrati due o più AP 

contemporaneamente. 

Gli AP agiscono sui medesimi sistemi recettoriali o su classi analoghe di 

recettori: farli competere è inutile ai fini di aumentarne l’effetto e 

controproducente in termini di somma di effetti collaterali; 

 

6. Evitare l'uso concomitante di AP e benzodiazepine. Una percentuale 

variabile tra l’1 e il 5% dei dementi nella popolazione generale e circa il 17% 

di quelli istituzionalizzati vengono trattati con AP e ansiolitici/ipnotici 

contemporaneamente. A più del 4% dei dementi istituzionalizzati vengono 

somministrati contemporaneamente tre o più tra AP e ansiolitici ipnotici. 

Anche questa associazione andrebbe fortemente limitata, soprattutto alla luce 

della dichiarazione dell'EMA che riporta l'uso concomitante di 
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benzodiazepine e olanzapina tra i fattori predisponenti associati all'aumento 

di mortalità. 

Gli AP, spesso per il loro effetto anche antistaminico, sono di per sé 

ipnoinducenti e pertanto non dovrebbe essere necessario associarli a 

benzodiazepine. 

Circa il rischio di aumento di mortalità o di eventi cerebro-vascolari, il dato è 

purtroppo inficiato da errori metodologici nel disegno degli studi; da ciò si 

evince che tale rischio dovrebbe sempre essere considerato anche in relazione 

alle necessità terapeutiche dei singoli pazienti, alle evidenze di efficacia della 

terapia con tali AP alla fase della malattia, alle altre patologie concomitanti e 

alla sicurezza ed efficacia dei trattamenti alternativi; 

  

7. Monitorare attentamente sicurezza ed efficacia degli AP e segnalare 

tempestivamente tutti gli effetti indesiderati. 

È necessario porre attenzione in primis al livello di vigilanza, di capacità 

d’interazione, alla fluidità nei movimenti e all’autonomia. In un secondo 

tempo, saranno valutabili il tono dell’umore (che tende a deflettere con l’uso 

degli AP) e un’eventuale sindrome extra-piramidale e relative manifestazioni: 

ipertono plastico, fissità dello sguardo, acatisia, movimenti discinetici, tremori 

etc.; 

 

8. Somministrare con estrema cautela gli AP a soggetti con fattori di rischio 

cardiovascolare dopo attenta valutazione dello stato clinico e con 
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rivalutazione dei parametri vitali (e in particolare della pressione in clino e in 

ortostatismo) a distanza di una settimana dall'inizio della terapia. 

I BPSD sono particolarmente frequenti e rilevanti anche nelle demenze 

vascolari e spesso proprio in questi soggetti gli AP diventano essenziali; è 

quindi necessario informare attentamente il paziente e i famigliari circa 

l’incremento del rischio cardio-cerebrovascolare legato alla terapia, che, in un 

momento in cui la malattia è in fase di accelerazione, si somma al rischio 

insito nello stesso processo morboso. 

 

La prescrizione dei farmaci AP a carico del SSN deve essere effettuata 

esclusivamente da Centri specialistici identificati dalle Regioni e la 

distribuzione deve avvenire attraverso il canale della distribuzione diretta per 

un periodo non superiore ai 60 giorni di terapia. Per ciascun paziente, il 

medico deve compilare una scheda di arruolamento (raccogliendo 

contestualmente il relativo consenso informato) e, successivamente, ad ogni 

prescrizione deve compilare una scheda di follow-up secondo specifici modelli 

stabiliti dall'AIFA. 

 

Sicuramente, uno dei problemi critici, risulta l’ottenimento del consenso 

informato (inteso come dichiarazione della volontà della persona di aderire al 

trattamento) di un paziente affetto da demenza, incapace di intendere e volere, 

alla luce del fatto che nella stragrande maggioranza dei casi non è disponibile 

il proprio rappresentante (tutore legale o amministratore di sostegno), 
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legalmente responsabile del rilascio del consenso informato ai fini della 

somministrazione al paziente di una terapia off-label. 

L’AIFA ha affrontato tale problema, attraverso il secondo aggiornamento 

dell’8 maggio 2009, con il quale comunicato si precisa che “La prescrizione 

degli AP in pazienti affetti da demenza, valutata caso per caso in base alle 

condizioni cliniche di ogni singolo paziente, può essere effettuata sulla base 

dell’ottenimento del consenso informato del paziente o del suo rappresentante 

legale (amministratore di sostegno o tutore legale) secondo quanto previsto 

dalla legge n.94/1998. Allorché sussistano condizioni di necessità, per tutelare 

il paziente dal pericolo di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile 

e non sia possibile acquisire il dovuto consenso, il sanitario, secondo la 

legislazione vigente (art.54 della Costituzione Italiana) ed il codice 

deontologico medico, può procedere a qualsiasi intervento terapeutico 

indispensabile a vantaggio della salute del soggetto interessato. Si sottolinea 

che questa condizione di necessità può riguardare esclusivamente la prima 

prescrizione di AP in pazienti con demenza. Per le eventuali prescrizioni 

successive, il contesto normativo vigente è quello della già citata Legge n.94 

del 1998, secondo il percorso clinico già descritto nel Comunicato del 28 

dicembre 2006.”. 

Il parere del Consiglio Superiore di Sanità sottolinea la necessità che, in ogni 

caso, lo stato di incapacità di un paziente sia accertato attraverso una 

consulenza specialistica di tipo geriatrico o psichiatrico. Se le consulenze 

specialistiche confermano lo stato di necessità, è opportuno che i familiari del 
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paziente siano indotti ad adire il giudice tutelare al fine della designazione di 

un amministratore di sostegno che riceverà l’autorizzazione a esprimere il 

consenso all’applicazione di terapie off-label sul paziente. 

Successivamente, l’AIFA, con determina del 23 aprile 2013 (G.U. 119 del 23 

maggio 2013), concernente la “Riclassificazione per le condizioni e modalità 

di impiego di medicinali per uso umano”, ha stabilito l’abolizione dell’obbligo 

di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico degli AP di seconda 

generazione, compresi ziprasidone, clozapina (per la quale è stata reintrodotta 

poche settimane dopo la necessità di diagnosi e piano terapeutico, come da 

Determinazione AIFA 602 del 21/06/2013), olanzapina, quetiapina, asenapina, 

risperidone, aripiprazolo, paliperidone. Questo ha determinato, di fatto, la 

possibilità di prescrizione diretta dei farmaci da parte dei MMG, sebbene non 

abbia abolito il piano di monitoraggio del 2005 e la compilazione delle 

apposite schede, che dovrebbero essere richieste dai MMG. 

Tuttavia, attraverso il Comunicato del 14 luglio 2013: “La CTS dell’AIFA, 

alla luce dell'abolizione del Piano Terapeutico degli AP di seconda 

generazione per le indicazioni riportate in sede di AIC, conferma che l'impiego 

di tutti gli AP nel trattamento dei disturbi comportamentali in soggetti da 

demenza, deve continuare ad avvenire secondo le disposizioni previste dai 

precedenti Comunicati”. 

In base alle disposizioni contenute nelle citate comunicazioni, quindi, “la 

prescrizione dei farmaci AP nella demenza dovrà essere effettuata attraverso i 

centri specialistici autorizzati, identificati dalle Regioni, con la procedura di 
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rimborsabilità da parte del SSN, in regime di distribuzione diretta. Le aziende 

sanitarie dovranno adottare il modello unico di scheda per la prescrizione di 

inizio trattamento e una serie di schede di monitoraggio per ogni paziente con 

diagnosi di demenza e in trattamento con AP.”. 

Ad oggi, quindi, pur non essendo cambiate le indicazioni e le avvertenze 

relative ai farmaci AP, il piano di monitoraggio permette di prescrivere tali 

farmaci (anche quelli tipici, non solo quelli atipici) nell’ambito di un sistema 

di sorveglianza attiva, che perdura ormai dal 2006. 

Il programma di Farmacovigilanza attiva ha, in sostanza: 

1) affidato al medico dei Centri specialistici identificati dalle Regioni come 

esperti nella diagnosi e cura dei pazienti affetti da demenza, il compito di 

compilare la scheda di inizio trattamento e, ai successivi controlli, la scheda di 

monitoraggio per una valutazione prospettica del profilo di beneficio/rischio di 

tali farmaci, in pazienti affetti da disturbi psicotici e con demenza;  

2) stabilito la periodicità del monitoraggio clinico indicandolo in un arco di 

tempo non superiore ai 60 giorni;  

3) indicato di inviare copia delle schede di questo monitoraggio alla Farmacia 

del Presidio Ospedaliero che dovrà poi trasmetterla, trimestralmente, all’AIFA 

ed alla Regione di competenza. Sono state, peraltro, impartite ulteriori 

disposizioni nella prescrizione degli AP nelle patologie dementigene. La 

premessa è che non tutti i disturbi del comportamento, richiedono un 

trattamento con AP e che questo trattamento deve essere, pertanto, riservato al 

controllo dei disturbi comportamentali gravi che non abbiano risposto 
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all’intervento non farmacologico (modifiche ambientali, counseling, ecc.); le 

raccomandazioni sono quelle di iniziare la terapia con una dose bassa e 

raggiungere gradualmente il dosaggio clinicamente efficace, di sospendere 

gradualmente il farmaco e prendere eventualmente in considerazione un 

diverso composto se il trattamento è inefficace continuando a trattare e 

monitorare il soggetto per un periodo di 1-3 mesi e poi, una volta che il 

soggetto sia asintomatico, tentare di sospendere gradualmente il farmaco, di 

evitare di somministrare due o più AP contemporaneamente e l’uso 

concomitante di AP e benzodiazepine, di monitorare attentamente sicurezza ed 

efficacia dei AP e segnalare tempestivamente tutti gli effetti indesiderati e di 

somministrare con estrema cautela gli AP a soggetti con fattori di rischio 

cardiovascolare dopo attenta valutazione dello stato clinico e con rivalutazione 

dei parametri vitali (e in particolare della pressione in clino- e in ortostatismo) 

a distanza di una settimana dall’inizio della terapia. 

Studi recenti dimostrano inoltre che, laddove la prescrizione degli AP di 

seconda generazione avviene nel rispetto del programma di farmacovigilanza 

attiva e monitoraggio disposto dall’AIFA, tali farmaci non determinano un 

aumentato rischio di mortalità e di eventi cerebrovascolari (Rafaniello et al., 

2014). 

In considerazione delle evidenze disponibili su efficacia e tollerabilità degli 

AP per il trattamento dei BPSD, l’uso di risperidone e di olanzapina e 

quetiapina dovrebbe essere ristretto ai casi clinicamente più gravi, in pazienti 
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con demenza di Alzheimer che non presentano fattori di rischio predittivi di 

ictus e per un periodo il più possibile limitato (6-12 settimane). 
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MATERIALI E METODI 

Per il presente lavoro, sono stati monitorati i pazienti affetti da demenza 

(demenza di Alzheimer o demenza mista), afferenti all’ambulatorio UVA del 

Distretto-CT1 (ASP CT), comprendente le Unità ospedaliere/territoriali di 

Acireale e  Giarre, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2015.  

Da questo pool di pazienti, sono stati successivamente selezionati coloro che, 

nel triennio considerato, avevano manifestato almeno un disturbo di tipo 

psicotico e/o comportamentale, eleggibile al trattamento con AP di seconda 

generazione.  

Sono state quindi esaminate le schede di monitoraggio relative alla prima 

visita e ai successivi follow-up bimestrali per la prescrizione di AP di seconda 

generazione, nel triennio 2013-2015, e sono stati estrapolati, per ogni paziente, 

i diversi dati inerenti, la popolazione esposta ai farmaci in analisi, quali: nome, 

cognome, data di nascita, malattia di base, disturbi e sintomi associati, AP 

prescritto e relativa posologia, eventuale terapia concomitante, ottenimento del 

consenso informato, possibili reazioni avverse insorte durante il trattamento e 

relativo motivo della sospensione dell’AP ed infine data della prescrizione al 

momento della visita di follow-up.  

In seguito, sono state analizzate le caratteristiche cliniche dei pazienti e le 

scelte terapeutiche effettuate in funzione della malattia di base. 

Le schede di monitoraggio e follow-up, relative alla prescrizione di AP, sono 

state informatizzate, e dall’analisi delle prescrizioni totali nel triennio 2013-
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2015, si è ottenuto un database di 188 pazienti in trattamento con AP di 

seconda generazione. 

In tale database, sono stati registrati i dati anagrafici del singolo paziente, 

l’AP prescritto con relativo dosaggio ed il numero di visite al follow-up, 

suddivise per anno. 

Inoltre, sono stati estrapolati ed analizzati i dati riguardanti i farmaci erogati in 

regime di distribuzione diretta dell’intera provincia di Catania, attraverso il 

programma informatico aziendale BusinessObjets
®

, nel periodo gennaio 2013-

dicembre 2015. 

In ultimo, sono stati ricavati dati relativi alla distribuzione per conto (dpc) 

presso il servizio farmaceutico territoriale dell’ASP-CT1, attraverso la 

piattaforma informatica WebDPC, a partire dall’attivazione di tale canale di 

distribuzione attraverso D.A. Regione Sicilia 003/2014 (1 marzo 2014) fino al 

31 dicembre 2015. 

I dati estrapolati sono stati rielaborati tramite il programma Microsoft Access
®
 

ed il foglio di calcolo elettronico Microsoft Excel
®

.  

A partire dalle singole dispensazioni, sono stati presi in esame i seguenti 

campi: codice fiscale dell’assistito, data di prescrizione, descrizione della 

confezione prescritta, numero pezzi prescritti per ricetta (nel caso della dpc), 

ATC identificativo del principio attivo. 

In tal modo, è stato possibile ricavare i dati inerenti ai pazienti arruolati 

all’UVA del Distretto ASP-CT1, cui era stato prescritto almeno un AP di 

seconda generazione, al fine di ottenere informazioni circa il numero di 
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confezioni erogate in regime di distribuzione diretta e quali eventuali 

confezioni dispensate in regime di dpc (al di fuori del programma di 

farmacovigilanza attiva AIFA), a partire dalla data di abolizione del piano 

terapeutico (Determina AIFA del 23/04/2013) per la prescrizione di AP di 

seconda generazione ed entrata in vigore del canale di distribuzione mista 

(distribuzione diretta e per conto).     

Dall’analisi di tali dati, è stato valutato l’andamento prescrittivo degli AP, 

inerente al triennio in esame, ed è stata esaminata, inoltre, l’appropriatezza 

prescrittiva in accordo al programma di farmacovigilanza attiva, Piano 

Nazionale Demenze e successive raccomandazioni AIFA. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Durante il periodo d’indagine, è stato effettuato un monitoraggio dei pazienti 

non istituzionalizzati affetti da malattie dementigene, afferenti all’UVA del 

Distretto-CT1 (ASP CT). 

I pazienti visitati nell’anno 2013 sono stati 505, mentre nel 2014 sono saliti a 

603 (con un aumento del numero di pazienti del 35,67% rispetto all’anno 

precedente) e 667 nel 2015 (con un incremento del 32,84% rispetto all’anno 

2014), per un totale di 910 pazienti visitati nel triennio considerato. 

Dal totale di questi pazienti, sono stati successivamente selezionati i pazienti 

in trattamento con farmaci AP di seconda generazione (categoria ATC 

N05AH, N05AX08, N05AE04). 

Le caratteristiche clinico-epidemiologiche della popolazione selezionata sono 

state riportate in Tabella 2. 

I pazienti, cui è stato prescritto un farmaco AP all’interno dell’UVA del 

Distretto-CT1 nel triennio 2013-2015, erano 188 (20,66%), con prevalenza del 

sesso femminile: 122 pazienti di sesso femminile (64,89%) e 66 pazienti di 

sesso maschile (35,11%). L’età media calcolata era 79 anni (compresa tra 53 e 

94 anni), e 5 pazienti (2,66%) avevano un’età inferiore ai 60 anni.  

Il 56,38% di questi pazienti (n.=106) era affetto da demenza di Alzheimer, 

mentre 82 pazienti (43,62%) hanno avuto una diagnosi di demenza mista 

ovvero in questi casi sulla base degli esami neuroradiologici (lesioni 

cerebrovascolari presenti alla TC e all’RMN) e della storia clinica non era 

possibile escludere la presenza di una demenza vascolare. 
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Tutti i pazienti in esame, presentavano sintomi psicotici e/o comportamentali 

(BPSD), ed in particolare il 57% (n.=107 pazienti) presentava tre o più 

sintomi. Il sintomo più frequente era l’aggressività, presentata da 89 pazienti 

(30,68%), cui facevano seguito delirio e allucinazioni. 

CARATTERISTICHE 
n. 

PAZIENTI 
% 

SESSO 

Donne 122 64,98% 

Uomini 66 35,11% 

ETA' (RANGE) 79 (53-94) - 

TIPO DI DEMENZA 

Alzheimer 106 56,38% 

Demenza mista 82 43,62% 

n.SINTOMI 

1 39 20,74% 

2 42 22,34% 

3 66 35,11% 

4 41 21,81% 

TIPO DI SINTOMI 

Aggressività 89 30,68% 

Delirio 80 25,57% 

Allucinazioni 71 20,45% 

Altro 56 23,30% 

 

                  

A tutti i 188 pazienti in osservazione, è stato prescritto il trattamento con 

almeno un AP di seconda generazione; tra questi in assoluto il farmaco più 

prescritto è stato la quetiapina (128 pazienti; 68,09%). Il trattamento con 

risperidone è stato prescritto a 33 pazienti (17,55%) mentre il trattamento con 

olanzapina è stato prescritto a 23 pazienti (12,23%) (Fig.4.). Questo dato è 

particolarmente sorprendente se si considera che il risperidone è l’unico AP 

Tabella 2. Caratteristiche della popolazione oggetto di studio. 
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approvato con una specifica indicazione nel trattamento dei BPSD, ma non 

viene, di fatto, considerato la prima scelta nella pratica clinica. 

In media, la dose prescritta/die era di 122,8 mg (range 25-600 mg) per la 

quetiapina; 8,4 mg (range 5 mg-20 mg) per l’olanzapina; 1,2 mg (range 0,75-

2mg) per il risperidone. E’ interessante notare che la dose media utilizzata di 

quetiapina e risperidone era conforme agli studi pubblicati ed alle indicazioni 

registrate, mentre il dosaggio di olanzapina era significativamente più alto 

della dose media risultata efficacia negli studi clinici pubblicati in letteratura. 

Nei 128 pazienti cui è stata prescritta la quetiapina, la dose prescritta era 

inferiore a 100 mg per 27 pazienti (21,09%), compresa tra 100 mg e 199 mg in 

47 pazienti (36,72%) e uguale o maggiore a 200 mg per 54 pazienti (42,19%). 

Il 18% (n.=33) dei pazienti assumeva, oltre all’AP di seconda generazione, un 

inibitore delle colinesterasi o memantina. 

Nel complesso, il 77,13% dei pazienti (n.=145) assumeva, in associazione, 

anche altri farmaci per il trattamento di patologie concomitanti internistiche. 

In particolare, 44 pazienti (30,34%) assumevano solo un altro tipo di farmaco, 

54 pazienti (37,24%) assumevano fino a 2 farmaci, e 47 pazienti (32,41%) 

assumevano 3 o più farmaci diversi di area internistica. In particolare, i 

farmaci più frequentemente prescritti al paziente, oltre l’AP di seconda 

generazione, erano gli antipertensivi (91 pazienti; 31,16%), gli antiaggreganti 

piastrinici (79 pazienti; 27,05%) e le statine (68 pazienti; 23,29%) (Tab.3). 

Durante il periodo di osservazione, 45 pazienti (23,94%) hanno subito una 

modifica dello schema terapeutico. Tale modifica, nella maggior parte dei casi 
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(n.=32 pazienti), ha riguardato il dosaggio, ovvero a 27 pazienti è stato 

prescritto un aumento della dose giornaliera e a 5 pazienti una riduzione. 

Le altre modifiche hanno riguardato lo schema posologico (n.=5 pazienti) o la 

molecola di AP somministrata (n.=8 pazienti). Degli 8 pazienti a cui è stato 

modificato il farmaco prescritto, 4 erano in trattamento con quetiapina; 2 in 

trattamento con risperidone e 2 in trattamento con olanzapina (Tab.3). 

 

 

 

 
n. 

PAZIENTI 
% 

ANTIPSICOTICO 

Quetiapina 128 68,09% 

Olanzapina 23 12,23% 

Risperidone 33 17,55% 

Altro antipsicotico 4 2,13% 

ASSOCIAZIONE 

ANTIPSICOTICO/AchE 
33 18% 

ALTRI TRATTAMENTI 

Antipertensivi 91 31,16% 

Antiaggreganti piastrinici 79 27,05% 

Anti Parkinson 21 2,34% 

Statine 68 23,29% 

Antidiabetici 41 7,19% 

Anticoagulanti 14 1,37% 

Altro 37 5,82% 

Tabella 3. Farmaci prescritti alla popolazione oggetto di studio. 
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MODIFICHE DELLO SCHEMA TERAPEUTICO 

 

VARIAZIONI DI DOSAGGIO 

 

AUMENTO 

 

 

DIMINUZIONE 

 

Quetiapina 22 11,70% 2 1,56% 

Olanzapina 2 1,56% 3 1,59% 

Risperidone 3 1,59% /  

Altro AP /  /  

  

SWITCH PRESCRITTO UVA 

Quetiapina/Risperidone 3    

Quetiapina/Olanzapina 1    

Risperidone/Quetiapina 1    

Risperidone/Olanzapina 1    

Olanzapina/Quetiapina 2    

  

CAMBI DI SCHEMA POSOLOGICO 5    

Tabella 4. Pazienti che hanno subito una modifica dello schema terapeutico dell’AP prescritto. 

 

Figura 4. Antipsicotici prescritti alla popolazione oggetto di studio. 
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L’analisi dei dati di dispensazione ha dimostrato che, a partire dall’entrata in 

vigore del canale di distribuzione per conto, e quindi dall’effettiva possibilità 

per il MMG di prescrivere AP di seconda generazione senza piano terapeutico 

(PT) ed in regime di dpc, è stata riscontrata una significativa riduzione 

nell’adesione al programma di farmacovigilanza attiva predisposto da AIFA 

per i pazienti anziani affetti da demenza.  

In particolare, nel 2014, al 53,19% dei pazienti (n.=75) sono stati erogati AP 

in regime di dispensazione diretta; mentre il 46,81% dei pazienti (n.=66) è 

risultato non conforme alle disposizioni AIFA, afferendo al regime di 

distribuzione per conto, con successiva interruzione del programma di 

farmacovigilanza attiva. Di questi ultimi; 26 (18,44%) hanno ricevuto l’AP sia 

in regime di distribuzione diretta che in dpc, mentre 40 (28,37%) hanno avuto 

erogato il farmaco esclusivamente in regime di dpc.  

Una situazione parallela è stata riscontrata nell’anno 2015; a 78 pazienti 

(57,78%) sono stati erogati AP in regime di distribuzione diretta, a 37 pazienti 

(27,41%) in regime dpc, mentre 20 pazienti (14,81%) hanno seguito entrambi i 

canali di distribuzione (Fig.5).  
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Analizzando nello specifico i pazienti che hanno afferito al canale di 

distribuzione  per conto nel biennio 2014-2015 (n.=55), solamente il 42% 

delle dispensazioni (n.=23)  è risultato conforme ai principi 

dell’appropriatezza terapeutica con la relativa prescrizione effettuata dal 

centro UVA, mentre il 58% (n.= 32) delle prescrizioni non è stato conforme 

alle indicazioni del centro UVA e risultava non aderente al programma di 

farmacovigilanza attiva.  

In particolare, tra le 32 dispensazioni non conformi, 15 (27%) hanno previsto 

un dosaggio differente e 17 dispensazioni (31%) hanno riguardato una 

molecola diversa da quella prescritta dal centro UVA (Fig.6).  

Figura 5. Analisi delle dispensazioni di antipsicotici nel trattamento dei BPSD nei distretti 

dell’ASP-CT nel triennio 2013-2015. 
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Tra le 15 prescrizioni che hanno subito una variazione del dosaggio, la 

maggior parte  riguardava la quetiapina, ovvero aumento (n.=9; 60%) o 

diminuzione del dosaggio (n.=4; 26,66%). 

In riferimento ai pazienti  afferenti al canale di dpc, che hanno avuto una 

prescrizione di AP diversa da quella prescritta dal centro UVA, il 58,83% 

(n.=10) ha avuto prescritta la quetiapina, l’11,76% (n.=2) l’olanzapina e il 

29,41% (n.=5) il risperidone.  E’ bene precisare che in tutti questi casi il 

cambio di prescrizione dell’AP era effettuato da uno specialista non afferente 

al centro UVA e coincideva con la cessazione del programma di 

farmacovigilanza attiva e la mancata compilazione delle schede di 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Analisi delle dispensazioni di antipsicotici per il trattamento dei BPSD in regime dpc nel 

triennio 2013-2015. 
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In ultimo, è stata valutata la frequenza alle visite di follow-up bimestrale della 

percentuale di pazienti che ha afferito in maniera esclusiva al canale di 

distribuzione per conto, nel biennio 2014-2015 (n.=55): il 62% (n.=34) ha 

eseguito le visite di follow-up in maniera regolare, mentre il 38% (n.=21) 

risulta non aderente al programma di farmacovigilanza AIFA, non avendo più 

effettuato follow-up bimestrali presso il centro UVA (Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

.    

Figura 7. Frequenza alle visite di follow-up dei pazienti afferenti al canale dpc nel 

triennio 2013-2015. 
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CONCLUSIONI 

Gli AP di seconda generazione sono largamente utilizzati nella gestione dei 

BPSD. Nonostante gli effetti collaterali classici e le recenti evidenze di rischio 

cerebrovascolare e di morte, sono comunque impiegati perché hanno mostrato 

essere efficaci in alcuni trials clinici, ma anche per l’assenza di altre opzioni 

terapeutiche. Infatti, non trattare la psicosi o l’agitazione nella demenza ha 

potenzialmente molte conseguenze quali atti di aggressività auto- o etero 

diretta e prematura istituzionalizzazione. Tuttavia, gli AP non possono 

considerarsi trattamento sostitutivo di un adeguato standard di cura e devono 

essere monitorati e rivisti costantemente. 

L’utilizzo off-label dei farmaci AP di seconda generazione, nel controllo dei 

sintomi comportamentali e psicotici associati a demenza, è in crescente 

aumento, nonostante il loro profilo di sicurezza ed efficacia sia tuttora 

controverso ed alla luce dei diversi warning emanati dalle Autorità 

Regolatorie internazionali. 

Nel presente lavoro di tesi, è stato valutato il percorso prescrittivo di tali 

farmaci nei pazienti afferenti all’UVA del Distretto CT-1, attraverso l’esame 

delle dispensazioni nel triennio 2013-2015. Tale analisi ha verificato una 

ridotta adesione alle raccomandazioni previste dal programma di 

Farmacovigilanza attiva AIFA in una larga percentuale di pazienti con 

demenza (>50%) che assumevano tali farmaci. 

Uno degli aspetti più allarmanti, che tale monitoraggio ha posto in evidenza, 

consiste nel fatto che una buona percentuale di pazienti, non aderente al 
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programma di Farmacovigilanza attiva, interrompe i follow-up bimestrali 

presso il centro UVA, determinando un rischio maggiore in termini di eventi 

cerebrovascolari e mortalità. 

Infatti, se da una parte, l’abolizione del piano terapeutico nella prescrizione di 

AP ha determinato un più facile accesso a tali farmaci da parte dei pazienti, 

dall’altra, la dispensazione off-label di AP in regime di dpc, al di fuori del 

programma di Farmacovigilanza attiva, non tutela i pazienti anziani affetti da 

demenza dai potenziali rischi associati al loro impiego nel controllo dei BPSD. 

Gli effetti avversi di natura cerebrovascolare, verificatisi nel corso di 

trattamenti farmacologici dei BPSD con AP di seconda generazione che hanno 

determinato i warning della FDA e dell’EMA, non sono stati chiariti né dal 

punto di vista eziopatogenetico né dal punto di vista della causalità che li 

legherebbe all’assunzione di tali farmaci.  

Se costantemente compilati ed analizzati, i dati provenienti dalle schede di 

monitoraggio diventerebbero essenziali per chiarire la possibile correlazione 

tra assunzione di AP di seconda generazione ed incremento del rischio 

cerebrovascolare in specifici sottogruppi di pazienti anziani con demenza. 

Risulta utile inoltre sottolineare come il monitoraggio continuo della 

dispensazione di AP nella demenza, sia un presupposto fondamentale per la 

tutela della salute del paziente, oltre che un valido strumento per un corretto 

impiego di questi. 

Attualmente, secondo le disposizioni vigenti dell’AIFA, la prescrizione degli 

AP nella demenza deve essere effettuata da centri specialistici individuati dalle 
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Regioni, con rimborsabilità da parte del SSN, in regime di distribuzione 

diretta, tracciata da schede di inizio trattamento e successivo monitoraggio, 

trasmesse al Servizio Farmaceutico dell’ASP o alla Farmacia dell’azienda 

ospedaliera. 

I risultati descritti nel presente lavoro di tesi dimostrano che la compilazione 

delle schede di inizio trattamento e successivo monitoraggio, presso i centri 

UVA, avviene solo in modo parziale ed in misura indipendente dalle evidenze 

scientifiche disponibili. 

Alla luce delle evidenze sull’efficacia, tollerabilità e sicurezza degli AP di 

seconda generazione nel trattamento dei BPSD nella malattia di Alzheimer, 

una possibile strategia per garantire il rispetto dei principi dell’appropriatezza 

terapeutica ed un corretto monitoraggio del rischio cerebrovascolare nei 

pazienti affetti da demenza potrebbe essere quello di proporre al MMG di 

controllare e richiedere copia della scheda di monitoraggio, compilata da parte 

dei centri UVA, prima della prescrizione degli AP in regime di dpc. 

Tale proposta nasce dall’osservazione che la prescrizione e la dispensazione di 

tali farmaci in regime di rimborsabilità “controllata”, potrebbe garantire un 

uso più appropriato di tali farmaci, una razionalizzazione delle risorse ed una 

maggior tutela della salute del paziente anziano affetto da demenza.
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