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Haldol decanoas
Nei casi di media gravità è di solito sufficiente una dose di 1-3 ml di 
HALDOL DECANOAS (= 50 - 150 mg di aloperidolo) ogni 4 settimane; nei 
casi gravi è spesso necessario iniettare dosi superiori (fino a 6 ml = 300 
mg di aloperidolo).
Nei rari casi in cui si riveli necessaria una dose superiore a 6 ml, è 
possibile o aumentare la dose o ridurre l’intervallo tra le 
somministrazioni.

L’azione sarebbe aspecifica, ma sicuramente efficace.
Ancora più efficace risulterebbe un’anestesia con  propofol o con alotano

PD - cluster B
Caso grave

Psicopatico freddo
Caso grave

Chi glielo somministra?
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Nella ricerca in tema di salute mentale 
il vero Bias è spesso quello del non 

considerare la variabile setting

Rambo  ? Hannibal   ?

Terapia (Cognitivo) - comportamentale ?
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È tempo di evidenziare che abbiamo 
pochissime evidenze
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Cognitive behaviour therapy for schizophrenia
Christopher Jones1,*,Irene Cormac2, Joaquim I Silveira da Mota Neto3, Colin Campbell4

Editorial Group: Cochrane Schizophrenia Group 
18 OCT 2004

• CBT is a promising but under evaluated intervention. 
Currently, trial-based data supporting the wide use of 
CBT for people with schizophrenia or other psychotic CBT for people with schizophrenia or other psychotic 
illnesses are far from conclusive. More trials are 
justified, especially in comparison with a lower grade 
supportive approach. These trials should be designed 
to be both clinically meaningful and widely 
applicable.
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The Cochrane Library,2008, Issue 1
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Mario A ´ lvarez-Jime´nez1–4, AlexandraG. Parker4,Sarah E. Hetrick4, Patrick D. McGorry4, andJohn F. Gleeson4,5
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Linee guida regione Toscana
Sindrome Demenza

Diagnosi e Trattamento

Sintomi core Terapia

declino cognitivo donepezil, galantamina, 
rivastigmina, memantina
perdita di funzione donepezil, galantamina, 
rivastigmina, memantina
Sintomi associati Terapia

agitazione psicomotoria trazodone
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agitazione psicomotoria trazodone

aggressività antipsicotici
depressione antidepressivi
allucinazioni donepezil, antipsicotici
disturbi del sonno non ci sono terapie con prove di 
efficacia
manifestazioni aspecifiche donepezil, galantamina, 
rivastigmina, memantina, antipsicotici
Da Linea Guida SIGN 86, modificata.



• All unconfounded, double-blind, randomised 
controlled trials, comparing trazodone with placebo 
in managing behavioural and psychiatric symptoms 
(except depression) in any type of dementia…

• Compared with placebo, the use of trazodone was not associated with 

the cochrane  library
Trazodone for agitation in dementia

Georgina Martinón-Torres2, Mario Fioravanti3, John Grimley Evans1,*

19 JUL 2004

• Compared with placebo, the use of trazodone was not associated with 

statistically significant benefits for behavioural manifestations as 

measured by various rating scales…

• There is insufficient evidence to recommend the use of trazodone as a 

treatment for behavioural and psychological manifestations of 

dementia…
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Trazodone 
•

Cardiovascular Effects
Dermatologic Effects
Endocrine/Metabolic Effects
Gastrointestinal Effects
Hematologic Effects
Hepatic Effects
Immunologic Effects

• Cardiovascular Effects
Bradyarrhythmia
Cardiac dysrhythmia
Edema
Heart block
Hypertension

Indicazioni: disturbi depressivi con o senza componente ansiosa
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Immunologic Effects
Musculoskeletal Effects
Neurologic Effects
Ophthalmic Effects
Otic Effects
Psychiatric Effects
Renal Effects
Reproductive Effects
Respiratory Effects
Other

Hypertension
Hypotension
Orthostatic hypotension
Prolonged QT interval
Syncope
Tachycardia
Torsades de pointes

micromedex
Dobbiamo fare un po’ di chiarezza e di 

ordine



Dal DSM - 5 Altre condizioni che possono essere 
oggetto di attenzione clinica

V71.01 (Z72.811) comportamento antisociale 
dell’adulto.

Questa categoria può essere utilizzata quando 
l’oggetto dell’attenzione clinica è  un 
comportamento antisociale dell’adulto che non è 
dovuto a un disturbo mentale (per es., disturbo 
della condotta, disturbo antisociale di 

Potremmo anche evitare di andarcele a 
cercare

della condotta, disturbo antisociale di 
personalità). Gli esempi comprendono il 
comportamento di alcuni ladri di professione, di 
criminali del racket o che commerciano sostanze 
illecite
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Il contratto 

terapeutico

• Che valore ha un contratto stilato con un soggetto 
totalmente o parzialmente incapace di intendere 
e di volere?

• Come giustificheremo che un soggetto (es. 
discontrol) si è (o ha) offeso pur avendo discontrol) si è (o ha) offeso pur avendo 
rispettato il contratto o anche non avendo 
rispettato il contratto (es. uno psicotico)?

• Come ci si tutela dalle richieste di risarcimento di 
un gambler che si è comunque rovinato pur 
avendo rispettato il contratto?
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Forse è meglio evitare rischi inutili



Occorrono nuovi paradigmi di intervento
(non possiamo più restare soli)

• Chi stabilisce il cut-off di 
pericolosità e/o di “forza 
d’urto” dell’offender perché 
abbia una risposta sanitaria 
o sociale o entrambe?

• Chi stabilisce i criteri che 
devono essere rispettati 
come margini di 
trattamento e margini di 
sicurezza (NB anche per gli 
operatori della salute 
mentale)?
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offender



Un buon assessment ci conferisce molta più autorevolezza

(dobbiamo smettere di farci dire dagli altri cosa ci 
compete o non ci compete)

• Diagnosi supportata (SCID; MINI; MMPI; Roschach)

• Pesatura della gravità (HoNOS; BPRS)

• Cognitività 
– Intelligenza (M. d. R; Giudizi e Compiti Verbali Astratti; 

WAIS)WAIS)

– Perseverazione (WCST)

– Pianificazione (T. o. L.)

• Attenzione selettiva/Impulsività (Stroop  test)

• Funzionamento (ICF)*
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* International Classification of Functioning, Disability and Health



Anziché continuare a lagnarci fra di noi 
dovremmo tutti sforzarci di recuperare una 

maggior forza contrattuale all’esterno
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