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Riassunto: I sintomi comportamentali e psicologici della demenza (BPSD)  sono causa di significativa di-
sabilità funzionale per il paziente e importante distress per il caregiver. Alcuni di essi, per prevalenza e feno-
menologia specifica, sono stati inclusi nei criteri diagnostici di malattia, come nel caso della demenza fronto-
temporale e della demenza a corpi di Lewy. In altri casi, i BPSD si sono dimostrati utili predittori di malattia, 
come ad esempio l’apatia nei pazienti con declino cognitivo lieve con apatia, associata al rischio di sviluppare 
una demenza da malattia di Alzheimer, o ancora il disturbo comportamentale del sonno REM, associato 
al rischio di sviluppare una alfa-sinucleinopatia. Ripercorrendo il lavoro effettuato sui deficit cognitivi, una 
attenta fenotipizzazione dei BPSD, supportata da un corrispondente biomarcatore, potrebbe promuovere ed  
ampliare il loro utilizzo sia nel processo diagnostico che nel prevedere l’evoluzione dei disturbi.

Parole chiave: disturbi psico-comportamentali, demenza, scala NPI, biomarcatori. 

TiTle: Behavioral and psychological sympToms in The clinical picTure of demenTia

Abstract: Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) can cause significant functional dis-
ability in patients and represent a source of distress for caregivers. Due to their prevalence and specific fea-
tures, some of BPSD have been included in the diagnostic criteria of dementing illnesses, as in the case of 
frontotemporal dementia and Lewy body dementia. In other cases, BPSD have shown to be useful predictors 
of disease, such as apathy in patients with mild cognitive impairment, which is associated with the risk of 
developing a dementia due to Alzheimer’s disease, or REM behavior disorder (RBD), associated with the risk 
of developing alfa-synucleinopathies.  Bearing in mind the research work done on cognitive deficits, a precise 
phenotypization, supported by a corresponding biomarker, may promote and expand the use of BPSD in the 
diagnostic workup and in  predicting the evolution of disease.
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Introduzione

La demenza è una condizione patologica respon-
sabile di un forte impatto sulla qualità della vita sia dei 
pazienti che dei caregiver. Nel 2019 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato la prevalenza 
globale della demenza in circa 50 milioni, con una ten-
denza a triplicare entro il 2050 (1). Il nucleo sintoma-
tologico della demenza è costituito dal declino cogniti-
vo, causa di una significativa disabilità funzionale nella 
vita quotidiana, e da una evoluzione progressiva (2). I 
sintomi comportamentali e psicologici della demenza 
(BPSD) sono spesso definiti come  ‘disturbi non co-
gnitivi della demenza’, definizione che ne sottende un 
carattere di attore secondario. Tuttavia si tratta di una 
condizione con elevata prevalenza, dal momento che 
sono disturbi che colpiscono il 98% degli individui con 
demenza nel corso della malattia (3). Un altro aspetto 
fondamentale è l’impatto di questi sintomi, che sono 
solitamente indicati dal caregiver come gli aspetti più 
critici ed angoscianti della malattia, anche più dei di-
sturbi cognitivi (4). Infine, i BPSD sono correlati ad 
elevata disabilità, istituzionalizzazione e morte (5), ed 
un recente studio dell’Alzheimer’s Disease Neuroima-
ging Study (ADNI) ha confermato una correlazione 

inversa tra BPSD e  indici cognitivi / funzionali nei 
pazienti con malattia di Alzheimer (AD), suggerendo 
l’importanza del loro riconoscimento precoce al fine di 
migliorare la gestione della malattia (6). Risulta quindi 
essenziale, sia per la diagnosi che per la gestione, ri-
conoscere tempestivamente questi sintomi e tracciarne 
l’evoluzione nel corso della malattia.

Nella nuova era dell’identificazione precoce di un 
deficit cognitivo lieve (MCI), e  dell’individuazione 
di quei soggetti che convertiranno ad una forma con-
clamata di demenza, alcuni BPSD per prevalenza e 
fenomenologia si sono dimostrati utili per predire la 
comparsa, e caratterizzare dal punto di vista clinico  
specifiche demenze primarie. Sulla scorta di quanto è 
avvenuto per i deficit cognitivi, dall’identificazione di 
fenotipi clinici ben definiti di alcuni BPSD, in limitati 
casi è stato possibile associare biomarcatori in grado di 
affiancare i BPSD nell’iter diagnostico e nella prognosi 
(Figura 1).

Prevalenza e fenomenologia dei BPSD

Alcuni BPSD hanno mostrato una tale sensibilità 
e specificità da essere stati inseriti tra i criteri diagno-

Figura 1. Rappresentazione grafica della fenotipizzazione e del corrispondente biomarcatore di supporto, per il disturbo di memoria 
di tipo ippocampale nella malattia di Alzheimer (A) e per il disturbo comportamentale del sonno REM nella demenza a corpi di 
Lewy (B), processo che ha portato al loro utilizzo all’interno dei criteri diagnostici e prognostici delle relative patologie.
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stici principali o di supporto di specifiche forme di de-
menza. Questo è il caso, in particolare, della demenza 
frontotemporale (FTD), tra i cui 6 criteri diagnostici 
principali, 5 sono rappresentati da BPSD: disinibizio-
ne, apatia, mancanza di empatia, comportamento mo-
torio aberrante e disturbi alimentari (7). Anche nella 
demenza a corpi di Lewy (DLB), tra i criteri diagno-
stici principali si trovano due BPSD: allucinazioni vi-
sive e disturbi comportamentali del sonno REM (8). 
Nella demenza da AD tipica, ovvero amnestica, non 
rientrano invece specifici BPSD, che rientrano però tra 
i criteri della variante atipica frontale di AD: apatia e 
disinibizione (9).  Inoltre, alcuni BPSD come l’apa-
tia hanno mostrato, in soggetti con MCI amnestico, 
un’associazione con un rischio di conversione verso 
una demenza da AD sette volte maggiore (10).

In un recente studio, applicando la scala di valuta-
zione maggiormente utilizzata per i BPSD, i deliri, le 
allucinazioni e l’apatia sono risultati essere distribuiti 
in maniera significativamente diversa tra i vari disturbi 
cognitivi. Dopo raggruppamento per clusters sindro-
mici (cluster psicotico, affettivo, iperattivo e apatico) 
(11), solo il cluster psicotico è risultato essere diver-
samente rappresentato in modo significativo (12). E’ 
importante sottolineare comunque come sia necessario 
procedere ad una  fenotipizzazione dei BPSD, aspetto 
che può non essere colto attraverso scale di valutazione 
troppo ampie. Ad esempio, quindi, nel cluster psicoti-
co andranno esaminati separatamente deliri ed alluci-
nazioni, e tra i deliri quelli a contenuto persecutorio o 
di misidentificazione. Attraverso un questionario spe-
cifico per i deliri di misidentificazione infatti, è emerso 
che questi disturbi discriminano molto bene le diverse 
demenze, secondo  un gradiente postero-anteriore sot-
to il profilo neuropatologico: essi sono infatti presenti 
nel 52.4% delle DLB, 34.2% delle AD e in nessun caso 
di FTD (13). 

Valutazione dei BPSD

La scala di valutazione dei disturbi neuropsichia-
trici (Neuropsychiatric Inventory, NPI) è lo strumento 
più ampiamente utilizzato per valutare la frequenza e 
la gravità dei BPSD. Si tratta di un questionario auto-
somministrato al caregiver, che esamina inizialmente 

10 disturbi della sfera affettivo / comportamentale, a 
cui sono stati aggiunti in seguito altri due elementi, 
riguardanti i disturbi del sonno e dell’alimentazione 
(14). Il NPI è stato validato in più di 40 lingue ed adat-
tato a diversi tipi di utilizzo. Se ne utilizza anche una 
versione, NPI-Q, più rapida e adatta a trial clinici, una, 
NPI-NH, utilizzabile nel contesto di soggetti istitu-
zionalizzati, e una, NPI-C, più dettagliata e dedicata ai 
clinici più esperti (15). Sebbene la scala NPI rimanga 
la più diffusa, essa manca di alcuni importanti disturbi 
del comportamento, come i disturbi della sessualità e il 
disturbo da discontrollo degli impulsi. Rimane pertan-
to l’indicazione ad associare alla scala NPI eventuali 
altre scale dominio-specifiche in base alle esigenze.

Biomarcatori diagnostici e prognostici

Riscontri al neuroimaging e reperti umorali sono 
stati nel tempo correlati a specifici BPSD. Ad un pri-
mo livello, è emersa una correlazione con determinate 
alterazioni morfologiche corticali, mentre una sempre 
migliore fenotipizzazione clinica dei BPSD ha per-
messo anche un’associazione con alterazioni legate alla 
patologia di base e quindi alla specifica proteinopatia. 
In una review sugli aspetti morfologici, perfusionali e 
metabolici associati ai diversi BPSD in pazienti con 
AD, è stato evidenziato come i deliri, l’apatia e la de-
pressione siano i disturbi maggiormente associati ad 
alterazioni di neuroimaging, e come il lobo frontale si 
dimostri il più coinvolto in tutti i tipi di BPSD, con 
particolare riferimento alla corteccia cingolata ante-
riore (16). Questo prominente ruolo del lobo frontale 
nella AD potrebbe apparire in contrasto con una pato-
logia che si sviluppa a livello temporo-mesiale; tuttavia 
è bene sottolineare che si tratta una disfunzione siner-
gica coinvolgente più network. Ad esempio, l’eziopato-
genesi dei deliri nella AD sembra essere legata ad una 
alterazione della regione temporo-mesiale, associata 
alla percezione delle emozioni come paura, minaccia, 
familiarità, che concomita ad una disfunzione del lobo 
frontale destro, responsabile di una  scarsa configu-
razione dei sentimenti interni e mancata correzione 
di falsi convincimenti. Anche a livello predittivo,  un 
recente studio di morfologia voxel-based che ha stu-
diato longitudinalmente una popolazione di soggetti 
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con AD con somministrazione della scala NPI ogni 
6 mesi, ha evidenziato fino a 23 alterazioni  associate 
al successivo sviluppo di specifici BPSD, ed il volume 
della corteccia del lobo frontale  si è dimostrato essere,  
a questo proposito, la variabile più fortemente predit-
tiva  di BPSD (17). Altro aspetto ben noto è la latera-
lizzazione neuroanatomica di alcuni BPSD, collegata 
in particolare all’asimmetria del lobo frontale, con la 
teoria originale di Davidson e quindi Harmon-Jones 
& Allen, che hanno associato il lobo frontale sinistro 
alla motivazione all’approccio e il lobo frontale destro 
alla motivazione al ritiro (18). Alcuni BPSD sono stati 
quindi correlati ad una maggiore disfunzione fronta-
le sinistra (apatia, agitazione, allucinazioni, disturbi 
dell’appetito) o destra (deliri, disinibizione, irritabilità, 
mancanza di empatia, disturbi del sonno), mentre per 
altri sembra esservi una minore lateralizzazione (17). 

Nell’ottica di identificare biomarcatori specifici 
di BPSD, va ricordato che un biomarcatore necessita 
di adeguata sensibilità e specificità, con un occhio alla 
disponibilità e praticità nel contesto clinico. In que-
sto senso, i dati sopracitati di morfologia ottenuti con 
tecniche avanzate (ad esempio voxel-based) sono stati 
confermati anche con scale visive di atrofia cortica-
le, disponibili ad un più ampio utilizzo clinico, nello 
specifico la scala per l’atrofia temporo-mesiale (MTA) 
(19), la scala per l’atrofia parietale (PA) (20) e la scala 
per l’atrofia frontale (GCA-F) (21). In particolare. i 
deliri e i disturbi di cluster psicotico sono risultati cor-
relare con l’atrofia frontale destra e l’agitazione con l’a-
trofia frontale sinistra, mentre i disturbi del sonno sono 
risultati essere associati all’atrofia frontale e temporo-
mesiale di entrambi gli emisferi (12). 

Con riferimento ai biomarcatori umorali, sono 
state ricercate correlazioni tra BPSD e i livelli di pro-
teine di neurodegenerazione nel liquido cerebrospina-
le, con risultati meno univoci rispetto a quelli osservati 
nel caso dei biomarcatori di neuroimaging. In parti-
colare è emersa una debole associazione con i livelli di 
beta amiloide e fosfo-tau liquorale, mentre sono state 
descritte correlazioni sia positive che negative con i li-
velli di tau liquorale. In questo senso, è bene ricordare 
che alla base della rilevazione della tau liquorale vi è un 
processo fisiopatologico meno lineare, che risente della 
fase di malattia, con un incremento del rilascio di tau 
nel liquor nelle fasi iniziali di malattia e poi un’inver-

sione della traiettoria nelle fasi più avanzate, quest’ul-
tima probabilmente dovuta all’estesa morte neuronale 
e conseguente minor rilascio della proteina. Alla luce 
di quanto esposto, è stata riscontrata un’associazione 
positiva tra BPSD e tau liquorale nelle fasi iniziali di 
malattia, e invece un’associazione negativa nelle fasi 
più avanzate (12).

Conclusioni

In considerazione dell’impatto dei disturbi psico-
comportamentali sul quadro clinico delle demenze, è 
importante segnalare come di recente sia emerso un 
ruolo per alcuni di essi sia nel processo diagnosti-
co che nella predizione di malattia. Ripercorrendo la 
strada del lavoro effettuato sui deficit cognitivi, risulta 
oggi necessario un lavoro di fenotipizzazione clinica 
di specifici BPSD, ricercando sottodomini peculiari e 
strumenti capaci di coglierli attraverso l’intervista al 
caregiver. Parallelamente, al fenotipo clinico andran-
no associate, per aumentare il supporto delle eviden-
ze, modificazioni di specifici biomarcatori, ad esempio 
di natura umorale, morfologica, o neurofisiologica. 
In quest’ottica, i disturbi comportamentali del sonno 
REM, supportati dal correlato polisonnografico, sono 
già stati inclusi tra i criteri diagnostici principali della 
DLB e sono stati identificati come fattore di rischio 
di conversone verso una alfa-sinucleinopatia (tasso di 
conversione 6.3% per anno, 73.5% dopo 12 anni) (22). 
Essi possono rappresentare un prototipo di ricerca da 
applicare anche per altri disturbi psico-comportamen-
tali nelle demenze.
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