
Progetto RECage:

«Assistenza appropriata 
all’anziano con disturbi del 

comportamento»

Il trattamento dei sintomi comportamentali
e psicologici della demenza (Behavioural
and Psychological Symptoms of Dementia,
acronimo BPSD) continua a porre problemi
difficili. Sia i trattamenti farmacologici che
le terapie non farmacologiche spesso non
raggiungono i risultati sperati.

COS’È IL PROGETTO RECage?

È un progetto internazionale che coinvolge
12 Centri specializzati nella cura delle
persone con demenza in 7 paesi Europei.
Sei centri saranno in grado di ammettere
pazienti in SCU-B, per breve tempo, in
periodi di crisi comportamentale. Altri sei
centri che non dispongono di questa
struttura effettueranno solo visite
ambulatoriali. Lo scopo di questo studio è
di valutare l’efficacia sia a breve che a lungo
termine di una modalità di intervento
piuttosto nuovo, l’Unità di cure speciali per
pazienti con BPSD (Special Care Unit for
patients with BPSD, acronimo SCU-B) e al
tempo stesso di determinarne il rapporto
costo-efficacia.

Consortium:

FERB, (Italy); SI, (Norway); UNIGE, (Switzerland);
BRUX, (Belgium); AUSLM, (Italy); AP-HP, (France);
AUTH, (Greece); ZI, (Germany); ASSTM, (Italy);
CHARITE, (Germany); CG, (Italy); UNIPG, (Italy); UM
(Netherlands); RER, (Italy); MCR, (Italy); FAI, (Italia);
GAADRD, (Greece); AAADRD, (Greece)

COS’ È UNO SCU-B?

Una struttura medica residenziale situata al di
fuori della casa di riposo, dove i pazienti con
BPSD sono temporaneamente ammessi quando
i loro disturbi comportamentali non possono
essere gestiti a casa. La missione di centri SCU-B
è quella di migliorare il comportamento del
paziente e l’obiettivo è consentire, quando
possibile, il suo ritorno a casa.
Il loro approccio terapeutico comprende un
cauto trattamento farmacologico e terapie non
farmacologiche. Alcuni SCU-B sono già stati
implementati in alcuni paesi europei, ma non
sono diffusi e non ancora validati in merito alla
loro efficacia.

OBIETTIVI:
 PRIMARIO: Stimare l’efficacia clinica, a 

breve e a lungo termine, della SCU-B.
 SECONDARIO: Valutare la qualità di vita dei 

pazienti e dei loro caregiver ; Stimare il 
consumo nel tempo di farmaci psicotropi; 
Valutare il cambiamento di atteggiamento 
dei caregiver verso la demenza.

 ESPLORATIVO: Stimare la capacità della 
SCU-B di ritardare l’istituzionalizzazione. 

Resp. scientifico: Prof.ssa Patrizia Mecocci
Sezione di Gerontologia e Geriatria

Università degli Studi di Perugia
Azienda Ospedaliera di Perugia

Per Info: Dott.ssa Anna Giulia Guazzarini
Tel: 075/5783564

Email: clinica.geriatrica@unipg.it
inserendo come «oggetto» la dicitura: RECAGE
oppure visita il sito:  www.recageproject.eu
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