
 
 CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUI DISTURBI PSICOCOMPORTAMENTALI  
 
 
Data prevista di svolgimento: 17 Novembre 2018 – Sede: IRCCS S. Maria Nascente, via Capecelatro 
66- 20148 Milano- Aula Cardini  
 
Programma  
Mattina  
Ore 9.00-9.15 Accoglienza dei partecipanti  
Ore 9.15-9.30: Introduzione -Prof. Claudio Mariani 
Ore 9.30-10.20: Le basi genetiche e biologiche dei disturbi psicomportamentali - Dr. Lucio Tremolizzo  
Ore 10.20-11.05: Le basi ambientali e sociali dei disturbi del comportamento- Dr. Simone Pomati  
Ore 11.05-11.20: Coffee break  
Ore 11.20-12.00: Aspetti clinici dei disturbi psicocomportamentali nelle varie forme di demenza-Dr. 
Sebastiano Lorusso  
Ore 12.00-12.45 Trattamenti farmacologici dei disturbi psicomportamentali – Dssa Margherita Alberoni  
Ore 12.45-13.15 Trattamenti non farmacologici dei disturbi psicomportamentali-Dssa Elisabetta Farina  
Ore 13.15-14.20 Light lunch e visione poster-Moderatrice D.ssa Fabrizia D’Antonio  
Ore 14.20-14.30 Premiazione miglior poster- Dssa Elisabetta Farina  
Ore 14.30-16.30 Discussione interattiva di casi clinici: focus su depressione, insonnia e agitazione 
psicomotoria- Moderatrice Marta Zuffi  
Ore 16.30-16.45 Compilazione questionari ECM 
 
 
Partecipanti: 45 medici neurologi o geriatri (10 interni a FDG). Sarà titolo preferenziale il lavorare 
all’interno di un CDCD e l’avere meno di 40 anni.  
E’ prevista l’esposizione di poster preparati dai partecipanti che lo vorranno. Il miglior poster a giudizio 
degli esaminatori riceverà un premio di 100 euro e un attestato.  
 
 
Razionale e obiettivi del corso  
I disturbi psicocomportamentali delle demenze (BPSD) sono un gruppo eterogeneo di sintomi e 
manifestazioni che si verificano nel corso della demenza e sono molto difficili da gestire, da parte sia dei 
familiari sia dei caregiver professionali. Sono inoltre estremamente frequenti: uno o più BPSD sono 
presenti nel 90% delle persone con demenza nel corso della malattia. I BPSD includono molti sintomi e 
comportamenti differenti, come agitazione, irrequietezza, vagabondaggio, aggressività verbale e fisica, 
apatia, disinibizione e labilità emotiva, depressione, ansia, disturbi del sonno e dell’alimentazione e 
sintomi della serie psicotica quali deliri e allucinazioni.  
Con il progredire della demenza i BPSD peggiorano, richiedendo un maggiore supporto e 
determinando maggiori costi per i caregiver e per i sistemi sanitari. I BPSD sono stati associati con una 
prognosi peggiore e un più rapido declino, una maggiore compromissione nelle attività della vita 
quotidiana (ADL) e una più rapida istituzionalizzazione. La frequenza e la gravità di tali fenomeni sono 
fortemente correlati con il carico assistenziale e riducono notevolmente la qualità di vita della persona 
con de  
I BPSD sono stati associati con una prognosi peggiore e un più rapido declino, una maggiore 
compromissione nelle ADL e una più rapida istituzionalizzazione. La frequenza e gravità di tali sintomi 
è fortemente correlata con il carico assistenziale e riduce fortemente la qualità di vita della persona con 
demenza e del suo caregiver. Inoltre, uno dei problemi chiave nella gestione dei BPSD risulta essere la 
scarsa disponibilità di farmaci veramente efficaci per il trattamento: molti studi clinici randomizzati 
controllati riportano, infatti, risultati negativi o modesti per la maggior parte dei farmaci usati nella 
pratica clinica quotidiana, che vengono somministrati in un regime “off label. Gli psicofarmaci possono 



inoltre portare molti effetti indesiderati, per cui si considera attualmente che il primo approccio a tali 
problemi debba essere di tipo non farmacologico. Tuttavia, per quanto riguarda gli interventi non 
farmacologici, pur essendoci un generale consenso sulla loro importanza, vi è poca chiarezza in 
letteratura su quali siano le tecniche più efficaci, specie per particolari BPSD. Un enorme problema è 
rappresentato dal riuscire a trovare un modo in cui sia possibile istruire capillarmente gli 
operatori/caregiver su questo tipo di approccio.  
Inoltre, mentre è stata prodotta un’enorme mole di studi sui determinanti biologici e anatomici dei 
sintomi cognitivi della demenza, i BPSD hanno ricevuto meno attenzione in letteratura e negli studi 
clinici, nonostante siano i sintomi di maggiore interesse per i caregiver.  
Obiettivo di questo corso è mettere al corrente medici specialisti coinvolti nella presa in carico delle 
persone con demenza relativamente alle ultime conoscenze sui BPSD, sia per quanto riguarda le basi 
biologiche, neurotrasmettitoriali e funzionali, sia per quanto riguarda i determinanti sociali e ambientali. 
Al termine del corso i partecipanti saranno inoltre in grado di diagnosticare meglio i diversi tipi di 
BPSD e di impostare un corretto trattamento non farmacologico e farmacologico. La metodologia del 
corso prevede interventi frontali al mattino e una discussione pratica e interattiva di casi clinici al 
pomeriggio. Ai partecipanti sarà inoltre proposto si presentare propri casi clinici sotto forma di poster.  
 
 
 
 


