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Gli psichiatri che lavorano con gli anziani 
affrontano problemi diagnostici e terapeutici più 
complessi di quelli riscontrati nei giovani adulti 
e nei pazienti di mezza età. I pazienti anziani con 
disturbi psichiatrici non si adattano facilmente 
alle categorie diagnostiche del DSM-5 (American 
Psychiatric Association 2013), perché presentano 
sintomi multipli che interessano sia la sfera so-
matica sia quella psichica. Ciò è particolarmente 
vero per i membri più anziani della popolazione 
(Blazer 2000). Una volta che il medico identifica 
la patologia psichiatrica, i trattamenti devono es-
sere orientati sia a gestire la disabilità funzionale 
che deriva dal problema psichiatrico sia a risol-
vere il disturbo sottostante.

In un’era in cui ci si focalizza su disturbi 
psichiatrici specifici, gli psichiatri che lavora-
no con gli anziani possono trarre beneficio da 
un approccio di tipo sindromico (Halter et al. 
2009). In questo capitolo seguiremo questo tipo 
di approccio identificando le sette sindromi psi-
chiatriche con maggiore prevalenza tra gli an-
ziani – delirium, perdita di memoria, insonnia, 
ansia, paranoia e agitazione, depressione e abu-
so di sostanze (Tabella 35.1) – e le descriveremo 
nell’ottica di trattare il disturbo che ne deriva. 
Poiché i disturbi psichiatrici che contribuiscono 
a queste sindromi sono descritti altrove in que-

sto volume, ci concentreremo sugli aspetti pecu-
liari dell’età avanzata e sulla gestione di questi 
pazienti.

Delirium
Lo stato confusionale acuto, o delirium, è 
una patologia neurocognitiva transitoria 
caratterizzata da un esordio acuto e da una 
compromissione generale della funzione cogni-
tiva. La persona anziana con delirium mostra 
una ridotta capacità di mantenere l’attenzione 
su stimoli ambientali e ha difficoltà a spostarla 
da una serie di stimoli a un’altra (Tabella 35.2; 
si veda anche il Capitolo 24, “Disturbi neuroco-
gnitivi” di Weiner). Il pensiero è disorganizzato, 
il linguaggio incoerente e il livello di coscienza 
ridotto. Spesso, ma non sempre, disturbi emo-
tivi accompagnano la confusione acuta e pos-
sono essere il sintomo di presentazione nell’età 
avanzata; essi includono ansia, paura, irritabilità 
e rabbia. Alcune persone anziane, invece, sono 
apatiche e si isolano durante un episodio di deli-
rium rendendo più difficile la diagnosi. Disturbi 
del sonno sono tipici. Lo stato confusionale acu-
to, per definizione, è breve: di solito dura poche 
ore; può durare qualche settimana, nel caso del-
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lo stato confusionale secondario ai farmaci, da 
differenziare con il raro stato confusionale croni-
co (Blazer e van Nieuwenhuizen 2012).

Frequenza e origini 
La frequenza del delirium nella popolazione anzia-
na è difficile da stimare perché molti episodi non 
sono rilevati a causa della loro brevità. Le percen-
tuali di incidenza variano dal 15 al 25% tra i pazien-
ti dei reparti di medicina e chirurgia (Inouye 2006). 
Quando si diagnostica un delirium in un paziente 
anziano ospedalizzato, l’ospedalizzazione è di soli-
to prolungata, con incremento dei tassi di mortalità 
sia durante sia dopo il ricovero. La mortalità a di-
stanza di 2 anni è circa il 50%. Lo stato confusio-
nale acuto è frequente soprattutto nei pazienti con 
Alzheimer, metà dei quali, quando ricoverati, svi-
luppa il delirium (Fong et al. 2012). 

Lo stato confusionale acuto in tarda età è il ri-
sultato di una serie di fattori biologici, cognitivi e 
ambientali. La funzione cerebrale biologica si ri-
duce con l’età, così come la capacità funzionale. 
Alterazioni degenerative, quali quelle caratteri-
stiche della malattia di Alzheimer (AD), rendono 
le persone anziane più suscettibili ad alterazioni 
fisiologiche secondarie all’invecchiamento e alla 
patologia stessa, che includono intossicazione da 
farmaci, alterazioni elettrolitiche, infezioni, disi-
dratazione, ipoalbuminemia e ipossia. Al delirium 
possono contribuire alterazioni visive e uditive: ad 
esempio, una persona anziana con una patologia 
neurocognitiva allo stadio iniziale ma progressiva 
e un’insufficienza cardiaca congestizia può essere 
ad alto rischio di sviluppare una confusione acuta; 
il sistema nervoso vulnerabile non può adattarsi 
al ridotto trasporto di ossigeno e zuccheri dovuto 
all’insufficienza cardiaca, secondaria a una riserva 

minore, e quindi insorge confusione acuta. Stress 
biologici esterni comuni che precipitano una con-
fusione acuta negli anziani a rischio sono elencati 
nella Tabella 35.3. 

I fattori cognitivi che contribuiscono al deli-
rium includono una predisposizione alle alluci-
nazioni e ai deliri, tipica dei pazienti anziani con 
una storia di schizofrenia; i fattori ambientali 
comprendono l’ambiente non familiare dell’o-
spedale o di una struttura di lungodegenza e 
l’isolamento sociale. L’ospedale, dove è possibile 
la coesistenza di questi fattori, è un ambiente ad 
alto rischio per delirium. Fattori addizionali che 
possono contribuire al delirium in ospedale sono 
la riduzione dei movimenti e il catetere vescicale 
(Inouye 2006). 

Trattamento 
Il trattamento del delirium negli anziani inizia 
con la prevenzione. Attività che possono aiutare 
a prevenire il delirium includono le seguenti: 1) 
mobilizzazione precoce per evitare l’immobilità; 
2) approcci non farmacologici ai disturbi com-
portamentali per ridurre l’uso di farmaci psico-
attivi; 3) interventi per prevenire la deprivazione 
di sonno; 4) metodi di comunicazione per orien-
tare il paziente; 5) strumenti di supporto come 
occhiali o protesi uditive per disturbi della vista 
e dell’udito; e 6) correzione precoce dell’ipovole-
mia (Inouye et al. 1999). 

Tabella 35.1 Sindromi geriatriche psichiatriche   

Stato confusionale acuto (delirium)
Perdita di memoria
Insonnia

Ansia
Paranoia e agitazione
Depressione
Uso di sostanze

Tabella 35.2 Caratteristiche dello stato 
confusionale acuto    

Esordio acuto

Ridotta capacità di mantenere l’attenzione

Difficoltà a spostare l’attenzione

Pensiero ed eloquio disorganizzati

Disturbi percettivi e motori

Disturbi della memoria

Alterazione dei livelli di coscienza

Alterazioni del ritmo sonno-veglia

Ansia, paura, irritabilità e rabbia

Aspetto apatico e ritirato

Decorso fluttuante, di solito di breve durata
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tamente monitorati i segni vitali e il livello di 
coscienza (Inouye et al. 1999). Tutti i farmaci che 
non sono specifici devono essere sospesi. Agenti 
vasopressori possono servire a incrementare la 
pressione ematica, mentre l’ipertermia può es-
sere trattata con spugnature di alcol. Dopo aver 
individuato la causa determinante il delirium at-
traverso anamnesi, esame obiettivo e test di labo-
ratorio, il medico può iniziare la terapia. I test di 
laboratorio vanno richiesti quando indicati: tra 
questi ci possono essere la funzionalità tiroidea, 
la valutazione dei livelli di farmaci, lo screening 
tossicologico, la misurazione dei livelli di ammo-
nio e cortisolo, l’elettrocardiogramma e gli esami 
di imaging neurologico (Inouye 2006). 

Il delirium si può presentare come un’emer-
genza psichiatrica con rischio di danno neurolo-
gico permanente. L’ipoglicemia grave, l’ipossia e 
l’ipertermia sono alcuni esempi di condizioni cri-
tiche che si possono manifestare con confusione 
acuta. Il trattamento iniziale dovrebbe includere 
la pervietà delle vie aeree per assicurarsi che il pa-
ziente respiri. Il livello di attenzione deve essere 
monitorato usando test psicologici di breve durata 
al letto del paziente (per es., serial 7s e digit span). 

Inoltre, il medico deve prestare particolare at-
tenzione nel limitare gli stimoli ambientali poten-
zialmente stressanti che possono incidere nega-
tivamente sullo stato confusionale del paziente. 
Infatti, la persona anziana con il delirium neces-
sita di stare in una stanza tranquilla, arredata con 
semplicità e ben illuminata anche durante le ore 
notturne. Il percorso terapeutico può essere age-
volato dalla presenza continua di un familiare, che 
dovrebbe orientare frequentemente il paziente ri-
guardo a tempo, spazio e persone. È compito del 
medico, degli infermieri e altro personale ospeda-
liero educare i familiari a questa funzione. Oltre a 
ciò, è opportuno limitare l’immobilità fisica. L’agi-
tazione comportamentale generalmente può esse-
re gestita con l’uso appropriato di farmaci antipsi-
coptici, come aloperidolo (per via intramuscolare o 
orale), olanzapina o risperidone, a basse dosi. 

Perdita di memoria 
La perdita di memoria è una preoccupazione fre-
quente degli anziani e delle loro famiglie. La sin-
drome da perdita di memoria include un ampio 

Tabella 35.3 Fattori stressanti esterni comuni 
che precipitano lo stato confusionale acuto  
in anziani a rischio

Intossicazione

Farmaci (anticolinergici, sedativo-ipnotici, 
ansiolitici, ipertensivi, alcol)

Sintomi da astinenza

Farmaci (sedativi, ipnotici, ansiolitici)

Alcol

Patologie metaboliche

Ipossia

Ipoglicemia

Insufficienza di organi vitali,  
quali fegato e rene

Patologie nutrizionali

Deficit di vitamine  
(tiamina, vitamina B12, folati)

Alterazioni idro-elettrolitiche

Disidratazione

Alcalosi o acidosi

Ipernatriemia o iponatriemia

Malattie endocrine

Ipertiroidismo o ipotiroidismo

Malattia di Addison o sindrome di Cushing

Ipopituitarismo

Malattie cardiovascolari

Scompenso cardiaco congestizio

Aritmie

Infarto miocardico

Infezioni

Polmonite

Influenza

AIDS

Trauma fisico

Ipertermia o ipotermia

La terapia per un individuo anziano confuso, 
da somministrare insieme alla terapia specifica 
per la causa sottostante la confusione acuta, ini-
zia con il supporto medico. Devono essere stret-
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range di gravità, da semplici lamentele sogget-
tive con scarse conseguenze a forme di compro-
missione neurocognitiva lieve, che possono rap-
presentare forme precliniche di Alzheimer, fino a 
sindromi più gravi clinicamente diagnosticabili 
come demenza (Capitolo 24, “Disturbi neuroco-
gnitivi” di Weiner). I pazienti con una perdita 
di memoria valutata mediante test appropriati 
possono avere alterazioni a carico di altri do-
mini cognitivi, specie se la perdita di memoria 
è moderata o grave (Tabella 35.4). Le capacità 
cognitive che peggiorano con la memoria sono 
il linguaggio (per es., afasia), l’orientamento 
spazio-temporale, la capacità di giudizio, la fun-
zione esecutiva e il pensiero astratto. Lo stato di 
coscienza di solito non è alterato, tranne in forme 
estremamente avanzate di perdita di memoria, a 
differenza di quanto avviene nel delirium. Tut-
tavia, individui con demenza vascolare possono 
presentare un decorso fluttuante dello squilibrio 
cognitivo. 

Il DSM-5 (American Psychiatric Association 
2013) ha introdotto un nuovo sistema di classi-
ficazione dei disturbi neurocognitivi (NCD) che 
si focalizza sulla distinzione tra forme lievi e 
maggiori (demenza). Escluso il delirium, occore 
distinguere tra funzione neurocognitiva norma-
le, NCD lieve e NCD maggiore. Successivamen-
te deve essere individuata la specifica categoria 
diagnostica, come ad esempio NCD dovuto a 
malattia di Alzheimer, NCD su base vascolare o 

NCD frontotemporale. Sebbene la disfunzione 
cognitiva negli anziani sia di solito equiparata 
nella convinzione dei medici non psichiatri a 
problemi di apprendimento e memoria, tra i do-
mini neurocognitivi che possono essere alterati 
da un NCD il DSM-5 include anche l’attenzione 
complessa, la funzione esecutiva, il linguaggio, 
i problemi di percezione motoria e la coscienza 
sociale. L’inclusione del NCD lieve nel DSM-5 
si giustifica su basi cliniche: individui con NCD 
lieve possono presentare problemi neurocogniti-
vi che non soddisfano i criteri diagnostici di un 
NCD maggiore, ma che disturbano in maniera 
evidente il paziente o i familiari. Sebbene tali sin-
tomi e i risultati dei test cognitivi possano non es-
sere gravi abbastanza da porre diagnosi di NCD 
maggiore o demenza, questi individui possono 
comunque avere difficoltà nelle attività quotidia-
ne ed esserne consapevoli. Il NCD lieve è attual-
mente una patologia di grande interesse per la 
ricerca biomedica, compresi gli studi sui biomar-
catori e gli studi clinici sul trattamento e sugli 
interventi di prevenzione della demenza; mentre 
vengono sviluppati questi approcci diagnostici 
e terapeutici, è necessario che la classificazione 
diagnostica sia sempre aggiornata (Blazer 2013). 

Frequenza e origini 
Lamentele cognitive soggettive sono comuni: in 
uno studio è stato dimostrato che oltre il 95% de-
gli adulti tra i 70 e i 90 anni riferiva almeno un 

Tabella 35.4 Altri disturbi cognitivi che possono essere presenti in un anziano  
con perdita di memoria  

Disturbi del linguaggio (visti nelle fasi tardive − non riuscire a completare una frase)

Aprassia (cioè difficoltà a portare avanti attività motorie nonostante una funzione motoria intatta)

Incapacità di riconoscere gli oggetti (nonostante una funzione sensitiva intatta)

Disorientamento spazio-temporale

Difficoltà nel calcolo (incapacità di completare il test serial 7s)

Disturbi nella funzione esecutiva (per es., pianificare un viaggio in tre posti diversi,  
eseguire una ricetta difficile per cucinare)

Alterazioni percettive (cioè, allucinazioni e deliri; soprattutto allucinazioni visive  
nella demenza a corpi di Lewy)
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problema cognitivo (oppure lo riferivano i fami-
liari) (Slavin et al. 2010). Gli autori dello studio 
provano che perdite soggettive della memoria 
erano associate a depressione, ansia e a una per-
sonalità nevrotica. 

Una perdita di memoria disabilitante può ave-
re un esordio precoce nell’anziano, ma è molto 
più frequente in persone di oltre 75 anni rispetto 
a quelle tra i 65 e i 74 anni. Stime di prevalen-
za della perdita di memoria nella popolazione 
generale sono generalmente del 5-15%, con la 
maggior parte degli autori che ha riscontra-
to un’alterazione mnemonica in almeno il 10% 
delle persone oltre i 65 anni e nel 30-50% di an-
ziani assistiti in reparti di lungodegenza (Evans 
et al. 1989). La sindrome del disturbo neuroco-
gnitivo lieve (nel DSM-5), ritenuta un momento 
di passaggio tra normale funzione cognitiva e 
NCD maggiore (demenza), specie associata con 
l’Alzheimer, è stata approfonditamente studiata 
negli anni precedenti. L’incidenza del disturbo 
neurocognitivo lieve varia dall’1 al 6% per anno 
con percentuali di prevalenza tra il 3 e il 22% per 
anno (Ganguli et al. 2004; Hänninen et al. 2002). 

La malattia di Alzheimer, la patologia più comu-
ne che contribuisce alla perdita di memoria, ha una 
prevalenza del 6-8% negli anziani sopra i 65 anni e 
di oltre il 30% nei soggetti con più di 85 anni. Tali 
percentuali includono casi sia lievi sia gravi.

Potenziali cause di perdita di memoria sono 
elencate nella Tabella 35.5. Sebbene la presenta-
zione clinica non sempre fornisca indicazioni per 
un’eziologia, ci sono alcune caratteristiche distin-
tive, come l’aumento di allucinazioni visive nella 
demenza a corpi di Lewy e l’improvviso calo della 
memoria nella demenza vascolare. Anche le per-
sone con Alzheimer possono presentare un decli-
no significativo in un dato intervallo di tempo per 
entrare poi in un plateau di funzionamento per 
un successivo arco temporale che può durare an-
che molti mesi. Alcune patologie neurocognitive, 
tuttavia, non portano a un declino inevitabile. Ad 
esempio, le patologie neurocognitive legate all’al-
col possono essere reversibili se il paziente smette 
di bere e riprende una dieta equilibrata. 

Più del 50% delle persone con perdita cronica 
di memoria all’autopsia mostrerà solo i cambia-
menti tipici dell’Alzheimer, cioè ammassi neuro-
fibrillari, depositi di β-amiloide e atrofia cerebrale. 
La seconda causa più comune è la patologia va-

scolare, caratterizzata da piccoli infarti cerebrali 
multipli. Clinicamente e fisiopatologicamente è 
difficile separare queste patologie. Una patologia 
neurocognitiva su base vascolare è frequentemen-
te una comorbilità dell’Alzheimer. A differenza di 
quest’ultimo, tuttavia, è più comune nei maschi 
rispetto alle femmine. Molti pazienti con malattia 
di Parkinson sviluppano alterazioni cerebrali si-
mili a quelle dell’Alzheimer nelle fasi tardive del 
decorso della malattia. Clinicamente, a parte i 
sintomi parkinsoniani, questi pazienti non si di-
stinguono da quelli con Alzheimer; inoltre, molti 
pazienti con Alzheimer mostrano alterazioni au-
toptiche della substantia nigra. Circa il 5% degli 
anziani mostra perdita di memoria per abuso 
cronico di alcol. Una variante dell’Alzheimer è la 
demenza a corpi di Lewy, caratterizzata da inclu-
sioni citoplasmatiche contenenti sinaptofisina al 
di fuori della substantia nigra. Oltre alla perdita di 
memoria, questa malattia è caratterizzata da una 
fluttuazione della funzione cognitiva. 

I principali fattori di rischio per l’Alzheimer 
sono l’età e la familiarità. Altri fattori chiamati in 
causa sono la sindrome di Down, i traumi cranici 
e, probabilmente, la scarsa istruzione e il basso li-
vello culturale (l’uso di statine e/o di antinfiam-
matori non steroidei può essere protettivo nei 
confronti dello sviluppo della malattia [Breitner 
e Zandi 2001]). I fattori di rischio genetici hanno 

Tabella 35.5 Diagnosi differenziale  
della perdita di memoria     

Patologia neurocognitiva lieve o grave 
associata con:

Malattia di Alzheimer

Demenza vascolare

Demenza a corpi di Lewy

Malattia di Parkinson

Demenza frontotemporale

Lesione cerebrale traumatica

HIV

Abuso di sostanze e farmaci

Malattia di Huntington e malattie da prioni

Confusione acuta
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ricevuto ampia attenzione negli ultimi anni, so-
prattutto l’associazione della malattia con l’allele 
ε4 del gene dell’apolipoproteina E (APOE; Roses 
1994). Persone con almeno una copia dell’allele 
APOE ε4 hanno un rischio aumentato di AD. 
Una via fisiopatologica proposta per il ruolo 
dell’allele ε4 nella malattia è che esso aumenti la 
deposizione di β-amiloide, che a sua volta dan-
neggia gli oligodendrociti, cioè le cellule che pro-
ducono la mielina. Forme molto meno comuni di 
Alzheimer sono state collegate ai cromosomi 14 e 
1 (geni della presenilina 1 e 2). La maggior parte 
dei casi di Alzheimer, tuttavia, non può essere at-
tribuita a un singolo fattore eziologico. 

Sesso maschile, ipertensione e, forse, la razza 
nera sono fattori di rischio per la demenza va-
scolare. L’uso regolare di alcol per molti anni è la 
principale causa associata ai disordini amnesici. 

Iter diagnostico 
L’iter diagnostico di un anziano con perdita di me-
moria (Tabella 35.6) inizia con l’anamnesi, la parte 
più importante della valutazione, che deve essere 
raccolta sia dai familiari sia dal paziente stesso. La 
natura e la gravità della perdita di memoria vanno 
valutate insieme al racconto cronologico dell’in-
sorgenza dei problemi dell’anziano e degli spe-
cifici cambiamenti comportamentali. Al paziente 
e ai familiari vanno poste domande su problemi 
comuni che derivano dalla perdita di memoria, 
come perdersi in un posto familiare, avere diffi-

coltà a guidare, diventare ripetitivi, smarrire gli 
oggetti. Un’anamnesi medica deve includere do-
mande riguardo a patologie sistemiche rilevanti, 
traumi, interventi chirurgici, problemi psichiatri-
ci, dieta, uso di alcol e farmaci. (Una documenta-
zione dettagliata di farmaci prescritti è essenzia-
le). La storia familiare deve prevedere domande 
riguardo a parenti con perdita di memoria, sin-
drome di Down, problemi con l’alcol e patologie 
psichiatriche. L’esame fisico deve comprendere 
non solo una dettagliata valutazione neurologica, 
ma anche un esame obiettivo generale per valuta-
re lo stato di salute del paziente. 

La natura e il grado della disfunzione neuro-
cognitiva vanno valutati sia attraverso un esame 
approfondito dello stato mentale sia con test og-
gettivi. Esami dello stato mentale standardizzati, 
come il Mini-Mental State Examination (Folstein 
et al. 1975) e il Montreal Cognitive Assessment 
(Nasreddine et al. 2005), sono disponibili e sono 
utili misurazioni quantitative per documentare la 
perdita mnemonica a una valutazione iniziale. 

La valutazione iniziale in ambulatorio o in 
ospedale della funzione mnemonica e neuroco-
gnitiva è seguita da un esame più approfondito 
delle capacità cognitive con test di funzioni spe-
cifiche, come quella esecutiva (Trail Making Test; 
Lezak et al. 2004), il linguaggio (Boston Naming 
Test; Kaplan et al. 1983), la memoria (Wechsler 
Memory Scale; Wechsler 1987) e l’abilità spaziale 
(test di prassi costruttiva). I risultati dei test ini-

Tabella 35.6 Iter diagnostico della perdita di memoria   

Anamnesi dettagliata raccolta dal paziente e da un familiare

Esame dello stato mentale, come il Mini-Mental State Examination (Folstein et al. 1975)  
o il Montreal Cognitive Assessment (Nasreddine et al. 2005)

Esame fisico, incluso un dettagliato esame neurologico

Informazioni su tutti i farmaci e la frequenza di utilizzo

Esami neuropsicologici più complessi

Esami di laboratorio di routine: emocromo completo, elettroliti, funzionalità epatica e tiroidea, 
vitamina B12 e folati

Risonanza magnetica o tomografia computerizzata

Test genetici di routine non sono raccomandati
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ziali e di quelli più approfonditi rappresentano il 
valore baseline da cui determinare il declino fun-
zionale e/o la risposta all’intervento terapeutico 
(Welsh- Bohmer e Attix 2012). 

Gli esami di laboratorio di routine sono essen-
ziali, con attenzione particolare ai fattori che pos-
sono contribuire alla perdita di memoria, come 
l’ipotiroidismo, l’anemia e (in casi più rari) le ca-
renze vitaminiche, come il deficit di vitamina B12. 
Una risonanza magnetica (RM) o una tomografia 
computerizzata (TC) vanno eseguite di routine 
nella valutazione iniziale della perdita di memo-
ria. Un campo di ricerca molto interessante esplora 
l’associazione della perdita di memoria e l’ima-
ging funzionale (per es., tomografia a emissione di 
positroni), ma l’utilità di queste scansioni funzio-
nali si limita ad evidenziare quadri clinici assimi-
labili a una patologia neurocognitiva di tipo fron-
totemporale. Eseguire il genotipo di un paziente 
con Alzheimer o di un familiare non è attualmente 
giustificabile, nonostante l’emergente letteratura a 
sostegno di una predisposizione ereditaria asso-
ciata a certi genotipi come APOE 4/4 (Roses 1997). 

Trattamento 
La maggior parte delle terapie farmacologiche 
deriva dalla teoria colinergica della memoria e 
include principalmente inibitori della colineste-
rasi, donepezil, rivastigmina, tacrina e galanta-
mina, disponibili ambulatorialmente (la tacrina è 
raramente usata per i suoi effetti collaterali, so-
prattutto la disfunzione epatica.) Questi farmaci 
hanno dimostrato una moderata efficacia nel ri-
durre il declino della memoria fino a 6 mesi dalla 
somministrazione, ma ci si interroga sulla loro 
capacità a lungo termine di ritardare tale perdita. 
Sono in fase di pubblicazione studi che suggeri-
scono che la funzione cognitiva dei soggetti che 
utilizzano questi farmaci sia simile a quella dei 
controlli dopo 1-2 anni. La memantina, un antago-
nista del recettore N-metil-D-aspartato (NMDA), 
è stata approvata nella terapia dell’Alzheimer 
moderato-grave (in base alla teoria secondo la 
quale la sovrastimolazione glutammatergica può 
causare modificazioni neuronali eccitotossiche). 
Altre strategie usate frequentemente con mino-
re evidenza oggettiva di efficacia includono l’u-
so a basso dosaggio degli antinfiammatori non 
steroidei, la terapia di sostituzione estrogenica e 
gli antiossidanti come la vitamina E. Pazienti in 

età avanzata con perdita di memoria andrebbe-
ro indirizzati a centri specializzati (cliniche per 
i disturbi della memoria) dove possono essere 
valutati e, se rientrano nei criteri di inclusione, 
arruolati in studi clinici dove possono ricevere 
farmaci sperimentali, come gli estrogeni. 

Trattamenti per la perdita di memoria includono 
anche la dieta, l’esercizio, la stimolazione cognitiva 
e un attento monitoraggio della pressione arteriosa, 
del colesterolo, della glicemia e di altre condizioni 
associate a un incrementato rischio di ictus. 

Farmaci psicotropi sono ampiamente usati in 
pazienti con perdita di memoria, principalmen-
te per i sintomi neuropsichiatrici come l’aggres-
sività verbale o fisica, l’ansia, la depressione, la 
psicosi, l’agitazione grave o il comportamento 
regressivo (si veda oltre il paragrafo “Paranoia 
e agitazione”) (Katz et al. 1999). Altri comporta-
menti, tuttavia, quali vagabondaggio, verbalizza-
zione inappropriata, attività ripetitive (toccare), 
ostinazione a seguire suggerimenti e comandi, 
accumulo di materiale, furti e incontinenza feca-
le e/o urinaria non sono gestibili con i farmaci. È 
necessario per il medico che vuole trattare il pa-
ziente con perdita di memoria individuare quali 
sintomi possono rispondere al farmaco, specie se 
le alterazioni del comportamento non sono gesti-
bili tramite metodiche non farmacologiche. 

Una volta stabilito che il comportamento pro-
blematico non è gestibile tramite metodiche non 
farmacologiche e che sta progredendo, un far-
maco può essere prescritto con cautela. La deci-
sione sul trattamento farmacologico è diventata 
particolarmente difficile negli ultimi anni, con i 
dati scientifici che collegano antipsicotici atipici 
a incremento del rischio di morte cardiovascolare 
e con la comparsa del “warning” della FDA nel 
2005. Più di recente, la FDA ha sottolineato che 
l’uso del citalopram, antidepressivo frequente-
mente prescritto agli anziani, alla dose giornaliera 
superiore a 40 mg potrebbe determinare aritmie, 
tra cui anche torsades de pointes (U.S. Food and 
Drug Administration 2012). Le raccomandazioni 
FDA sottolineano che ai pazienti non andrebbe-
ro prescritti più di 40 mg di citalopram al giorno, 
e per pazienti di età superiore ai 60 anni la dose 
massima giornaliera deve essere di 20 mg. 

Agitazione e ansia possono essere trattate con 
ansiolitici (per es., benzodiazepine a breve dura-
ta d’azione), antiepilettici (per es., carbamazepi-
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na), β-bloccanti, litio e, occasionalmente, basse 
dosi di antidepressivi (per es., trazodone) alla 
sera. Il clonazepam può aiutare i pazienti agitati 
con demenza vascolare. 

Nonostante gli avvertimenti FDA, molti medici 
riconoscono che gli antipsicotici sono agenti psi-
cotropi efficaci per l’agitazione grave, l’aggressi-
vità e le psicosi. Se per la gestione dell’agitazione 
grave vengono presi in considerazione antipsico-
tici atipici, bisogna informare i familiari dell’avvi-
so FDA, dei rischi e dei benefici del trattamento 
rispetto al mancato trattamento; sono inoltre ne-
cessari un’attenta documentazione di precedenti 
tentativi terapeutici e l’assenso della famiglia. La 
maggior parte dei neurolettici è efficace ma pro-
duce effetti collaterali, per tale ragione la scelta del 
farmaco è guidata di solito dal profilo di tossicità 
meno grave per il singolo paziente. Gli agenti an-
tipsicotici atipici, quali olanzapina, quetiapina e 
risperidone, sono i farmaci attualmente di elezio-
ne soprattutto per il loro buon profilo di tossicità. 
Gli effetti collaterali più gravi che derivano dagli 
antipsicotici sono l’ipotensione posturale (con ri-
schio di caduta) e la discinesia tardiva, entrambi 
meno frequenti con gli antipsicotici atipici. 

Poiché la depressione (anche quella maggio-
re) è frequente tra i pazienti con perdita croni-
ca della memoria, l’uso di un antidepressivo è 
spesso indicato (Reifler et al. 1989). In generale, 
l’antidepressivo non porterà a un miglioramento 
della memoria. L’ipotensione posturale e gli ef-
fetti collaterali anticolinergici sono le principali 
preoccupazioni nei pazienti che assumono anti-
depressivi. Per questa ragione gli inibitori seletti-
vi della ricaptazione della serotonina (SSRI) con 
i minori effetti collaterali (per es., sertralina, esci-
talopram) sono preferiti (Lyketsos et al. 2003). 

Qualsiasi farmaco sia prescritto a un anziano 
con perdita di memoria, dovrebbe essere titolato 
lentamente su base periodica per determinare se 
il farmaco è ancora necessario. Se non è richiesto, 
allora un farmaco non necessario e potenzial-
mente pericoloso può essere eliminato dal regi-
me terapeutico. Un’attenta documentazione dei 
sintomi bersaglio del farmaco e il monitoraggio 
dell’efficacia nel controllarli aiutano il medico e il 
personale infermieristico a identificare i farmaci 
che possono essere interrotti. 

La gestione comportamentale del paziente con 
perdita di memoria non solo è utile al paziente, 
ma fornisce anche ai familiari un coinvolgimento 

in presenza di una malattia che tende a lasciare 
la famiglia in uno stato di abbandono e disorien-
tamento. La famiglia e il medico devono pro-
muovere comportamenti routinari e la costante 
ripetizione di istruzioni per garantire la sicurezza 
del paziente e della famiglia, la quale, per quanto 
possibile, deve creare momenti di svago al pazien-
te, anche se vengono rapidamente dimenticati. Le 
famiglie possono rallentare la perdita delle abili-
tà del paziente assegnandogli dei compiti, come 
vestirsi al mattino. I familiari non devono esitare 
a “fare questo” per il paziente, perché i pazienti 
con perdita di memoria sono in verità molto più 
dipendenti rispetto alle altre persone anziane. Le 
famiglie devono anche compensare la perdita di 
controllo degli impulsi che accompagna la perdita 
di memoria; un modo è la distrazione: il paziente 
che si sta per spogliare o masturbare in pubblico 
può essere distratto coinvolgendolo in una con-
versazione o chiedendogli di fare una passeggiata 
insieme. I pazienti con perdita di memoria posso-
no di solito collaborare a compiti domestici, anche 
quando il disturbo è moderatamente grave. Seb-
bene l’anziano con perdita di memoria non possa 
preparare il pranzo da solo, può collaborare con il 
coniuge o con un altro membro della famiglia in 
compiti di routine. 

La gestione della perdita di memoria deve 
includere una valutazione dell’ambiente che 
circonda il paziente ai fini della sua sicurezza. 
Tipici problemi di sicurezza sono: perdersi o va-
gabondare in mezzo al traffico intenso, assumere 
farmaci per errore o accidentalmente, cadere (per 
scarsa illuminazione o superfici scivolose), avere 
incidenti alla guida, lasciare gli oggetti incustodi-
ti (per es., strumenti accesi). Visite domiciliari da 
parte di specialisti nell’assistenza geriatrica sono 
le forme più valide di valutazione dell’ambiente 
casalingo per identificare potenziali problemi. 

Forse la componente a lungo termine più 
importante per gestire il paziente con perdita 
di memoria è il supporto familiare: le famiglie 
sono la principale forma di assistenza fino a che 
la perdita di memoria non diventa così grave da 
richiedere l’ospedalizzazione. Con un supporto 
adeguato, la persona anziana può restare a casa 
per un periodo di tempo più lungo e la famiglia 
può funzionare più efficacemente pur in presen-
za di una grave perdita di memoria del proprio 
congiunto. L’educazione della famiglia circa la 
prognosi attesa, così come sui comportamenti 
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che accompagnano tale perdita ma che posso-
no non essere intuitivamente riconosciuti come 
correlati alla malattia, è un elemento chiave del 
supporto familiare. Sono disponibili validi mate-
riali educazionali e gruppi di supporto sono pre-
senti in tutto il mondo per assistere le famiglie 
del paziente con perdita di memoria. Inoltre, le 
famiglie devono essere monitorate per il livello 
di stress. Se il medico non è sensibile a questo 
potenziale problema, i membri della famiglia 
possono cadere in burnout che può portare a 
trascurare e/o abusare l’anziano. Una tregua per 
chi assiste, educazione e terapia sono essenziali 
nel mantenere operativo il sistema di cura. 

Insonnia 
L’insonnia è più frequente nella popolazione 
anziana rispetto a ogni altra fascia di età: il 28% 
degli adulti con più di 65 anni riferisce insonnia 
e il 48% difficoltà ad addormentarsi e a dormire 
senza risvegli notturni, nonché l’uso di farmaci 
sedativo-ipnotici (Foley et al. 1995). Sia la man-
canza di sonno sia l’uso frequente di farmaci che 
ne consegue portano spesso a un peggioramento 

del funzionamento durante la veglia. Le cause 
più comuni di disturbi del sonno negli anziani 
sono elencate nella Tabella 35.7. 

Alterazioni del sonno caratteristiche dell’età 
avanzata includono la riduzione del tempo totale 
di sonno, i risvegli frequenti, l’aumento percen-
tuale delle fasi 1 e 2 del sonno, la diminuzione 
percentuale delle fasi 3 e 4, la riduzione della la-
tenza REM, la riduzione assoluta della quantità di 
sonno REM e una tendenza a ridistribuire il sonno 
nelle 24 ore (per es., con riposo durante il giorno). 
Molte di questi cambiamenti del sonno sono simili 
a quelli che si verificano in casi di depressione e 
demenza, sebbene non così gravi. Le persone an-
ziane hanno maggiore probabilità di avanzare di 
fase nel ritmo sonno-veglia, con una tendenza a 
svegliarsi presto (Capitolo 19, “Disturbi circadiani 
del ritmo sonno-veglia” di Reite e Weissberg). 

Frequenza 
Circa il 5% di tutti gli anziani che inizialmente non 
riferiscono problemi con il sonno li riportano ogni 
anno (Ancoli- Israel 2000). La percentuale di anzia-
ni che vivono in casa di riposo e che hanno proble-
mi del sonno e assumono farmaci sedativo-ipnoti-
ci è maggiore rispetto agli anziani che vivono nella 

Tabella 35.7 Alterazioni del sonno che portano a insonnia negli anziani    

Insonnia

Apnea ostruttiva del sonno

Ipopnea

Apnea centrale

Sindrome delle gambe senza riposo

Disturbi del ritmo circadiano sonno-veglia

Cause secondarie di insonnia

Problemi del sonno secondari all’uso di farmaci

Disturbi d’ansia

Disturbi dell’umore

Patologie neurocognitive
Patologie fisiche (per es., scompenso cardiaco congestizio, malattia polmonare cronica ostruttiva, 

nicturia)
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propria abitazione. Un’apnea ostruttiva durante 
il sonno prevale negli uomini anziani rispetto alle 
donne, con l’indice di apnea (cioè il numero di epi-
sodi di apnea per ora di sonno) uguale o superio-
re a 5 nel 25-35% degli anziani. La prevalenza di 
movimenti periodici delle gambe durante il sonno 
(sperimentata più comunemente con calci e piedi 
freddi insieme a insonnia) probabilmente varia dal 
30 al 50% tra le persone anziane; per confermare la 
diagnosi è generalmente richiesta la polisonnogra-
fia. La sindrome delle gambe senza riposo si ve-
rifica in circa il 28% degli anziani, ma ai fini della 
diagnosi non richiede la polisonnografia. Disordi-
ni del ritmo circadiano sonno-veglia sono spesso 
riferiti dagli anziani, specie nelle case di riposo. 

Iter diagnostico 
L’iter diagnostico di un anziano con insonnia (Ta-
bella 35.8) inizia con la valutazione della gravità 
dei problemi del sonno. Domande di screening 
durante il colloquio dovranno valutare il grado 
di soddisfazione che il paziente ha del proprio 
riposo, se vi è presenza di sonnellini diurni o di 
fatica durante le attività quotidiane e le eventuali 
lamentele del coniuge o del partner a letto o di 
altri osservatori riguardo a comportamenti non 
comuni durante il sonno (per es., russamento, 
pause nel respiro, movimenti mioclonici periodi-
ci). È necessario raccogliere un’anamnesi medica 
e psichiatrica dettagliata per identificare o esclu-
dere patologie gravi che possano contribuire ai 
problemi del sonno. 

Un’anamnesi farmacologica è essenziale per 
determinare l’eziologia dell’insonnia. I farmaci 
prescritti, soprattutto sedativo-ipnotici e ansioli-
tici, ma anche l’uso di alcol, agiscono significati-

vamente sul sonno e possono alterare la funzione 
cardiopolmonare. I sintomi delle maggiori patolo-
gie psichiatriche che colpiscono gli anziani, quali 
demenza, depressione o ansia grave, possono por-
tare a insonnia. Se si sospetta un’alterazione del 
ritmo sonno-veglia, i pazienti devono tenere un 
diario dove registrare i sonnellini, l’ora in cui si co-
ricano e i risvegli. L’esame obiettivo fisico e neuro-
logico è necessario, specie se si sospetta un’apnea 
nel sonno. Un russamento pesante richiede una 
valutazione approfondita di naso e gola, di solito 
da parte di un otorinolaringoiatra. 

L’invio del paziente a uno psichiatra o a un 
neurologo per i disturbi del sonno è consigliato 
quando tali disturbi persistono; dopo un’attenta 
valutazione anamnestica, un esame obiettivo e la 
sospensione dei farmaci asssunti, viene eseguita 
una polisonnografia. Le tecniche polisonnogra-
fiche sono migliorate; ai pazienti ora può essere 
consegnato un registratore portatile da portare a 
casa per registrare due notti di sonno. La polison-
nografia, seguita da un test di latenza multipla del 
sonno, può essere usata per quantificare la sonno-
lenza diurna o documentare un’apnea notturna. 

Trattamento 
I punti chiave per un trattamento efficace dell’in-
sonnia in età avanzata sono la gestione delle cause 
sottostanti e il miglioramento dell’igiene del sonno. 
Ad esempio, una percentuale significativa di an-
ziani con insonnia cronica soffre anche di disturbi 
psichiatrici, soprattutto depressione e problemi di 
alcolismo, entrambi responsivi a una terapia. Pro-
blemi fisici quali ipotiroidismo o artrite, essendo 
malattie croniche, non sono reversibili, ma i sinto-
mi possono essere curati con farmaci o altri inter-
venti terapeutici. Le mioclonie notturne o la sindro-
me delle gambe senza riposo possono rispondere 
a farmaci come gli agonisti dopaminergici (per es., 
pergolide), gli antiepilettici (per es., carbamazepi-
na), le benzodiazepine (per es., clonazepam) o gli 
oppioidi nei casi gravi e resistenti agli altri tratta-
menti. L’apnea ostruttiva notturna che non rispon-
da a trattamenti conservativi (per es., l’uso di una 
pressione positiva continua sulle vie aeree) può ri-
chiedere la chirurgia per migliorare il flusso di aria 
nella regione del rinofaringe. 

L’instaurarsi di una corretta igiene del sonno è 
il passo successivo per gestire l’insonnia tra i pa-
zienti anziani (Tabella 35.9). Innanzitutto, il pa-

Tabella 35.8 Iter diagnostico dell’insonnia 
nell’anziano     

Domande di screening
Anamnesi medica

Anamnesi psichiatrica

Raccolta di informazioni su tutti i farmaci  
e la frequenza di utilizzo

Polisonnografia

Precedenti terapie per l’insonnia
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ziente deve essere incoraggiato a coricarsi ogni 
notte alla stessa ora, preferibilmente tardi piut-
tosto che presto (per prevenire risvegli mattutini 
precoci). La camera da letto va utilizzata princi-
palmente per dormire e non per i sonnellini. Per-
ciò, se i pazienti anziani hanno difficoltà a dormi-
re la notte, il letto dovrebbe essere riordinato al 
mattino e il paziente incoraggiato a non riposarsi 
a letto e a passare il minor tempo possibile nella 
camera durante il giorno. L’esercizio può facili-
tare il sonno, ma non andrebbe iniziato nel tardo 
pomeriggio. Alcol e caffeina vanno evitati alla 
sera e la cena deve essere moderata e consumata 
almeno 2-3 ore prima di coricarsi. Anche l’assun-
zione di liquidi deve essere limitato nelle 2-3 ore 
precedenti il sonno (per prevenire la nicturia). 

Le camere da letto vanno in genere mantenute 
a temperature tra 18 e 22 °C. Per mantenere la 
camera fresca, molte persone anziane che non si 
possono permettere l’aria condizionata sono co-
strette a lasciare aperte le finestre, con possibile 
esposizione a rumori che disturbano il sonno. 
Per ridurre il potenziale disturbo dei rumori è 
indicato fornire un suono di sottofondo bianco 
(per es., una cascata o il rumore di pioggia) attra-
verso speciali dispositivi oppure azionando una 
ventola durante la notte. Se l’anziano continua a 
non dormire, deve essere incoraggiato ad alzarsi, 
cambiare stanza e impegnarsi in alcune attività 
non stimolanti (per es., leggere, ascoltare musi-

ca). Una volta che abbia di nuovo sonno, il pa-
ziente può tornare in camera da letto e provare a 
dormire di nuovo. Se l’individuo ha passato una 
notte difficile, deve essere fatto ogni sforzo per 
evitare i sonnellini diurni. 

Per facilitare il sonno negli anziani possono es-
sere usati vari farmaci (Tabella 35.10), sebbene con 
cautela. Se l’anziano assume farmaci che rendono 
difficile il sonno (per es., agenti sedativo-ipnotici 
a lungo termine), l’approccio farmacologico è 
la sospensione del farmaco (di solito almeno 10 
giorni per un sedativo-ipnotico). Se i problemi del 
sonno sono secondari a un problema medico, allo-
ra la gestione ottimale del problema medico con i 

Tabella 35.9 Igiene del sonno negli anziani    

Coricarsi alla stessa ora tutte le notti

Usare il letto per dormire la notte, non per i sonnellini diurni

Esercizio, ma non nel tardo pomeriggio

Evitare alcol e caffeina durante la sera

Mangiare un pasto serale moderato almeno 2-3 ore prima di dormire

Limitare l’assunzione di liquidi nelle 2-3 ore prima di coricarsi

Mantenere la temperatura della stanza tra 18 e 22 °C

Usare “rumore bianco” per mascherare i rumori che disturbano il sonno

Se non si riesce a dormire, alzarsi dal letto e impegnarsi in attività non stimolanti, come leggere  
o ascoltare musica

Tabella 35.10 Farmaci e dosi raccomandate  
per trattare l’insonnia dell’anziano     

Farmaco Dose

Trazodone 25-50 mg 4 volte/die
Doxepina 25 mg 4 volte/die 

Zaleplone 5 mg 4 volte/die

Zolpidem 5 mg 4 volte/die

Temazepam 15 mg 4 volte/die

Eszopiclone 1-2 mg 4 volte/die
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farmaci può favorire anche il sonno del paziente: 
ad esempio, un trattamento adeguato dell’artrite 
con gli analgesici può migliorare il sonno. 

Gli antidepressivi non solo sono utili nel gesti-
re l’anziano con insonnia secondaria a depressio-
ne, ma possono essere anche usati come sedativi, 
soprattutto se prescritti a basse dosi. Ad esem-
pio, se è indicato l’uso cronico di un sedativo, il 
trazodone (25-50 mg) o la doxepina (25 mg) pos-
sono essere preferibili rispetto a una benzodia-
zepina a lungo termine. Questi farmaci, tuttavia, 
non si sono dimostrati efficaci negli studi clinici 
e la loro sospensione può portare a insonnia da 
rebound (inoltre, riducono il tempo trascorso 
in fase REM). In generale, le benzodiazepine a 
breve o media durata d’azione sono preferibili a 
quelle con azione più prolungata. Farmaci a bre-
ve durata d’azione come lo zolpidem (5 mg) e il 
temazepam (15 mg) sono preferiti come sedati-
vo-ipnotici. Lo zaleplon (5 mg) ha la più breve 
emivita tra questi farmaci, non sembra causare 
insonnia da rebound o influenzare negativamen-
te la funzione psicomotoria (Ancoli-Israel 2000) e 
può essere usato in pazienti che si svegliano du-
rante la notte. L’eszopiclone (1-2 mg), anche se 
approvato per l’uso a lungo termine per miglio-
rare l’insonnia, deve essere somministrato con 
la stessa cautela degli altri farmaci. Ognuno di 
questi nuovi farmaci si è dimostrato sicuro ed ef-
ficace negli anziani (Ancoli-Israel e Ayalon 2006). 

Ansia 
Tra gli anziani, l’ansia è spesso un sintomo secon-
dario a malattie fisiche, quali ipertiroidismo, op-
pure si verifica come comorbilità di altri disturbi 
psichiatrici come la depressione oppure è il sinto-
mo primario di un disturbo d’ansia generalizzato 
(Blazer 1997; si veda anche il Capitolo 12, “Disturbi 
d’ansia” di Stein e Sareen). Molti dei disturbi d’an-
sia, tuttavia, sono relativamente meno frequenti 
nell’età avanzata. Sebbene i disturbi fobici possano 
interessare persone di ogni età, le fobie più gravi, 
come l’agorafobia e la fobia sociale, iniziano preco-
cemente e sono più comuni tra i bambini e i giovani 
rispetto agli anziani. Il disturbo d’ansia generaliz-
zato è una diagnosi frequente a qualsiasi età, seb-
bene sia più spesso una comorbilità di altre patolo-
gie psichiatriche come la depressione maggiore. Il 

disturbo da attacchi di panico è relativamente fre-
quente e grave tra i più giovani, molto meno tra gli 
anziani (sebbene i dati che documentino ciò siano 
sporadici). L’ansia generalizzata è la patologia più 
studiata per valutare l’efficacia di gran parte delle 
terapie psicofarmacologiche. 

Frequenza e origini 
Indagini sulla popolazione generale stimano che 
circa il 5% degli anziani sperimenta sintomi d’ansia 
(Blazer et al. 1991). Circa il 20% degli anziani riferi-
sce qualche sintomo cognitivo o somatico d’ansia 
in indagini di popolazione, con maggiore prevalen-
za dei sintomi somatici rispetto a quelli cognitivi. 
In una ricerca in North Carolina, la fobia semplice 
è stata riscontrata nel 10% delle persone con più di 
65 anni, rispetto al 13% delle persone di mezza età 
(Blazer et al. 1985); tuttavia, queste fobie in gene-
re non sono disabilitanti, perché l’anziano di solito 
trova modi semplici per evitare le situazioni fobi-
che. L’agorafobia si riscontra nel 5% degli individui 
oltre i 65 anni e nel 7% delle persone di mezza età 
(Blazer et al. 1991). Ansia e depressione sono fre-
quenti comorbilità, raggiungendo circa il 50% dei 
casi in alcuni studi (Beekman et al. 2000). 

L’ansia deriva da una varietà di condizioni 
mediche e psichiatriche. Molti farmaci portano a 
sintomi d’ansia (Tabella 35.11). 

Molte patologie psichiatriche si manifestano, 
in parte, con sintomi d’ansia. Il delirium mode-
rato o grave è di solito associato con ansia e agi-

Tabella 35.11 Cause mediche di ansia  
negli anziani     

Ipertiroidismo

Aritmie cardiache

Embolia polmonare

Ipoglicemia

Farmaci

Caffeina

Farmaci simpaticomimetici da banco

Farmaci anticolinergici

Astinenza da farmaci ad azione ansiolitica
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tazione, specialmente quando l’anziano si trova 
in un luogo non familiare. L’ansia è un sintomo 
frequente associato a depressione maggiore; i pa-
zienti anziani con depressione maggiore soddi-
sfano anche i criteri diagnostici per un disturbo 
d’ansia generalizzato in più del 50% dei casi (Bla-
zer et al. 1989). L’ipocondria è associata ad ansia, 
specie quando i bisogni non sono compresi dalla 
famiglia e dagli operatori sanitari. Patologie con 
demenza, nelle fasi iniziali e intermedie, sono 
associate ad ansia e agitazione. In fase più avan-
zata, l’agitazione è episodica e l’ansia cognitiva 
soggettiva è molto meno bene documentata. La 
schizofrenia in età avanzata con ideazione para-
noide acuta è di solito accompagnata da agitazio-
ne e ansia, specie la sera quando il paziente è da 
solo a casa. Inoltre, alcuni anziani hanno attacchi 
di panico e soddisfano i criteri diagnostici per la 
patologia da panico, mentre altri mostrano sinto-
mi d’ansia generalizzata senza causa apparente 
biologica o psicosociale. 

Il medico non deve sottovalutare la possibili-
tà che i sintomi d’ansia possano essere secondari 
a una paura reale. Molti anziani devono esporsi 
quotidianamente a situazioni che minacciano la 
loro sicurezza: gli anziani che vivono in grandi 
città spesso hanno paura di essere aggrediti men-
tre camminano per strada, quelli con perdita di 
memoria che vivono da soli possono avere paura 
di perdersi lungo il tragitto verso l’ambulatorio 
del medico, persone che hanno perso la prontez-
za dei riflessi hanno paura di guidare in strade 
affollate e trafficate. 

Trattamento 
Il ricorso a terapie non farmacologiche come tec-
niche di rilassamento e interventi di tipo cogniti-
vo-comportamentale per il trattamento dell’ansia 
negli anziani non è stato studiato approfondita-
mente. Tuttavia, l’applicazione con successo delle 
terapie cognitivo-comportamentali per altri di-
sturbi psichiatrici in età avanzata (soprattutto la 
depressione) nonché i rischi correlati ai farmaci 
suggeriscono che le terapie non farmacologiche 
possono essere appropriate per i disturbi d’ansia. 
Persone anziane che non hanno disturbi cognitivi 
possono trarre vantaggio dalle tecniche di rilas-
samento e dal biofeedback. Non ci sono dati che 
suggeriscono che persone anziane siano meno 
capaci di avvantaggiarsi di queste terapie rispet-

to alle persone di mezza età. Il recupero cognitivo 
mediante la terapia cognitiva originariamente de-
scritta per la depressione (Blazer 1997) non è stato 
adattato finora agli anziani con disturbi d’ansia. 
Tuttavia, c’è poca evidenza che la psicoterapia 
non strutturata sia di beneficio nel trattamento 
dell’ansia generalizzata o di episodi di panico in 
età avanzata. 

Le benzodiazepine (per es., alprazolam, oxa-
zepam, lorazepam) sono i farmaci di elezione 
della terapia farmacologica dei disturbi d’ansia 
(Tabella 35.12). Questi farmaci si sono mostrati ri-
petutamente efficaci per il controllo dell’ansia se 
paragonati a placebo e sono relativamente liberi 
da effetti collaterali; sono generalmente ben tol-
lerati da persone di ogni età ma presentano pro-
blemi particolari quando prescritti agli anziani. 
Ad esempio, l’emivita delle benzodiazepine può 
incrementare enormemente in età avanzata, e il 
diazepam (2,5-5,0 mg) ha un’emivita di circa 4 
giorni negli anziani con più di 80 anni. Gli anzia-
ni sono anche più suscettibili ai potenziali effetti 
collaterali delle benzodiazepine, quali astenia, 
sonnolenza, disfunzione motoria e alterazione 
della memoria. I medici devono essere particolar-
mente attenti quando prescrivono benzodiazepi-
ne ad anziani che guidano. Le benzodiazepine a 
breve durata d’azione, come l’alprazolam (0,25 
mg), l’oxazepam (15 mg) e il lorazepam (0,5 mg), 
somministrate due o tre volte al giorno, sono i 
farmaci di elezione negli anziani. Ciononostante, 
in alcuni pazienti anziani possono portare a brevi 
episodi da sospensione durante il giorno con ria-
cutizzazione dell’ansia. 

Tabella 35.12 Farmaci e dosi iniziali  
per trattare l’ansia negli anziani      

Farmaco Dose

Alprazolam 0,25 mg 2 volte/die
Oxazepam 15 mg 2 volte/die

Lorazepam 0,5 mg 2 volte/die

Inibitori selettivi 
della ricaptazione 
della serotonina

Si veda la Tabella 35.18 

Propranololo 10 mg 2 volte/die
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Anche i farmaci antidepressivi possono avere 
un ruolo nel trattamento dell’ansia. Ad esempio, 
l’escitalopram si è dimostrato efficace nel tratta-
mento del disturbo d’ansia generalizzato degli 
anziani (Lenze et al. 2009). Altri SSRI e inibitori 
della ricaptazione della serotonina-noradrenali-
na (SNRI, per es. venlafaxina, duloxetina) posso-
no essere un trattamento efficace. 

Altri farmaci sono generalmente meno utili 
nel controllare l’ansia dell’anziano. Gli antide-
pressivi aiutano nel trattamento dell’ansia mista 
a depressione, ma in molti anziani i sintomi de-
pressivi migliorano con la terapia, quelli ansiosi 
restano; per tale ragione è utile talvolta un’asso-
ciazione di benzodiazepina e antidepressivo. Per 
trattare l’ansia alcuni suggeriscono di prendere 
in considerazione β-bloccanti come il proprano-
lolo (10 mg due volte al giorno). Questi farma-
ci vanno monitorati con attenzione, data la loro 
azione di rallentamento della frequenza cardiaca. 

Paranoia e agitazione 
Un sintomo frequente negli anziani, specie in 
quelli con disturbi cognitivi, è la paranoia, che 
può andare da un aumento della sospettosità e 
della sfiducia verso i familiari e gli amici fino a 
vere e proprie ideazioni paranoidi. Per molti anni, 
soprattutto nella letteratura europea, non si è fatta 
alcuna distinzione tra anziani sospettosi e para-
noici. La parafrenia dell’età avanzata (o, come viene 
definita più di recente, la schizofrenia a esordio molto 
tardivo) si distingue sia dalla schizofrenia cronica 
sia dalla demenza ed è caratterizzata da paranoia 
marcata in anziani che altrimenti mantengono un 
funzionamento corretto in comunità per mesi o 
anche anni (Almeida et al. 1995). Le persone che 
soffrono di parafrenia sono soprattutto donne e 
spesso vivono da sole. Marcata paranoia, eviden-
te psicosi e alterazioni cognitive sono tra le ma-
nifestazioni più comuni della sindrome. Ci sono 
poche ed empiriche giustificazioni per separare 
la parafrenia dell’età avanzata da altre patologie 
psicotiche. 

I contenuti delirianti predominanti negli an-
ziani sono di tipo persecutorio e somatico. Quelli 
a contenuto persecutorio spesso si costruiscono 
intorno a un singolo tema o a una serie di temi 
tra loro connessi, come la famiglia e i vicini che 

cospirano contro l’anziano o l’invenzione di un 
abuso sessuale. I deliri somatici spesso coin-
volgono il tratto gastrointestinale e riflettono la 
paura di avere un tumore. Indipendentemente 
dall’eziologia dell’ideazione delirante quando gli 
anziani ritengono di essere minacciati dall’am-
biente sociale, spesso perché non capiscono cosa 
vi succede, l’agitazione aumenta. Una riduzione 
delle funzioni cognitive è la causa più comune di 
paranoia e agitazione e può derivare sia da una 
perdita della capacità di valutare l’ambiente sia 
da alterazioni neuropatologiche dirette. L’agita-
zione negli anziani con ideazione delirante è un 
sintomo acuto che può richiedere un trattamento 
di emergenza, come descritto più avanti in que-
sto capitolo (si veda il paragrafo “Trattamento”). 

Frequenza e origini 
Comportamenti sospettosi e paranoidi sono stati 
riscontrati nel 17% delle persone in un’indagine 
sulla popolazione generale (Lowenthal 1964), 
mentre sentirsi oggetto di persecuzione veniva 
riferito dal 4% in un altro studio (Christenson e 
Blazer 1984). La percezione degli anziani di vivere 
in un ambiente sociale ostile è comune e coinvolge 
una percentuale molto più ampia di individui an-
ziani rispetto a quelli in cui viene posta diagnosi 
di schizofrenia o sospettosità secondaria ad altera-
zioni cognitive. Alcuni di questi sospetti possono 
essere giustificati quando l’anziano viva in una 
comunità non sicura o sia vittima di una frode. 
Nelle persone in comunità, meno dell’1% soffre di 
schizofrenia o disturbo paranoide. 

Molte patologie possono portare a sospettosi-
tà, deliri e agitazione (Tabella 35.13). Una schi-
zofrenia cronica con esordio precoce e che per-
sista anche in età avanzata è forse la causa più 
facilmente identificabile di sospettosità insorta 
tardivamente (Vahia et al. 2012). Dato che la schi-

Tabella 35.13 Cause di paranoia, allucinazioni 
e agitazione negli anziani      

Schizofrenia
Disturbi deliranti a esordio tardivo

Sindrome delirante organica

Delirium
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zofrenia tenda a essere caratterizzata da un de-
clino della funzione sociale in tutte le fasi della 
vita e da una minore aspettativa di vita (anche se 
la prognosi varia significativamente da persona 
a persona), la schizofrenia cronica che persista in 
età avanzata e che lasci ancora l’anziano relati-
vamente libero da altri sintomi è rara. Cionono-
stante, le persone possono sperimentare sintomi 
gravi di schizofrenia da giovani o da adulti per 
poi entrare in un periodo di remissione fino a ri-
cadere in un comportamento schizofrenico in età 
avanzata. Malattie simili alla schizofrenia posso-
no anch’esse esordire in età avanzata. Questi pa-
zienti sviluppano con minore probabilità sintomi 
negativi e alterazioni neuropsicologiche e spesso 
rispondono a basse dosi di farmaci antipsicotici. 
Di solito, depressione e malattie mentali organi-
che non contribuiscono a questi stati simil-schi-
zofrenici a esordio tardivo. Al contrario, pato-
logie mentali organiche e depressione a esordio 
tardivo sono spesso associate a sintomi psicotici. 

Disturbi deliranti a esordio tardivo, con sinto-
mi da lievi a moderati, sono una causa frequente 
di paranoia in età avanzata. Le paranoie, spesso 
riguardanti una persecuzione da parte della fami-
glia e degli amici, sono centrate su un tema singo-
lo o su temi interconnessi. Ad esempio, una donna 
anziana può convincersi che sua figlia sia coinvol-
ta nella morte del marito (o che la figlia abbia tra-
scurato il padre durante una malattia cronica). La 
donna può quindi non sentire ragioni sul compor-
tamento della figlia e non arrivare mai a perdo-
narla per l’abuso o la negligenza percepiti. Que-
ste paranoie possono portare a una diminuzione 
dell’affettività fino a interrompere i rapporti con 
la figlia e alla rinuncia del supporto finanziario. 

Sospettosità e agitazione in età avanzata sono 
anche comunemente causate dai sintomi psico-
tici associati a patologie neurocognitive. Que-
sti sintomi, a differenza dei disturbi deliranti a 
esordio tardivo, hanno nel tempo gravità e con-
tenuti variabili. In alcuni casi, l’anziano mantiene 
una vita normale e non sembra essere disturbato 
dall’ideazione delirante, anche se frequentemente 
espressa. L’infedeltà immaginata del partner ne è 
un comune esempio. Se il delirio non crea stress 
soggettivo e/o problemi nel gestirlo, l’intervento 
di elezione è la valutazione regolare del paziente e 
della famiglia senza l’uso di farmaci. L’ideazione 
persecutoria è la più comune e spesso insorge a se-
guito di cambiamenti nell’ambiente che circonda 

l’anziano. Paranoia e agitazione possono derivare 
da un farmaco o da un danno cerebrale localizzato 
(per es., nell’abuso di alcol o nella corea di Hun-
tington). La paranoia, comunque, di solito deriva 
da patologie neurocognitive come l’Alzheimer o 
da patologie vascolari. Per alcune persone affet-
te da Alzheimer, i pensieri deliranti predomina-
no sulla demenza, specie nelle fasi iniziali. Forse 
l’incontro più comune che gli psichiatri hanno 
con anziani sospettosi è quello con pazienti con 
Alzheimer di difficile gestione per paranoia e 
agitazione. Sospettosità e agitazione sono anche 
sintomi frequenti del delirium. 

Nonostante la varietà di patologie che posso-
no causare paranoia negli anziani, alcuni studio-
si hanno suggerito fattori psicobiologici comuni 
in questa sindrome. Una storia familiare di so-
spettosità e ideazione delirante è rara tra gli an-
ziani sospettosi, perciò l’ereditarietà è meno im-
portante rispetto a forme più precoci in età più 
giovane. Con l‘invecchiamento la degenerazione 
dei tessuti sottocorticali può alterare la neuro-
trasmissione e le funzioni cerebrali superiori, 
contribuendo a sua volta a deficit di attenzione e 
di selezione delle informazioni, sintomi associa-
ti con il pensiero psicotico. Il fatto che le donne 
siano più suscettibili degli uomini a forme più 
gravi di paranoia in età avanzata (al contrario 
di quanto avviene per le psicosi giovanili, dove 
la distribuzione tra i sessi è uguale) ha condotto 
alcuni ricercatori a ipotizzare che la menopausa 
e il conseguente calo nel legame degli estrogeni 
ai recettori per la dopamina espongano le donne 
al rischio di sviluppare pensieri deliranti, da cui 
prima erano protette. La deprivazione sensoriale 
è stata identificata come un potenziale fattore di 
rischio per la paranoia, indipendentemente dal-
la causa sottostante. Anche l’isolamento sociale 
può contribuire. 

Iter diagnostico 
L’elemento chiave dell’iter diagnostico nell’an-
ziano con paranoia è la valutazione psichiatri-
ca. Poiché il pensiero delirante e l’agitazione 
rendono solitamente l’anamnesi del paziente 
inaccurata, i familiari devono essere interrogati 
sul comportamento del paziente, specie su ogni 
cambiamento. Precedenti episodi psicotici o de-
liranti dovrebbero essere documentati, così come 
precedenti trattamenti. I medici che valutano un 
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anziano con paranoia devono tenere presente 
che talvolta gli anziani vengono abusati da mem-
bri della famiglia e, perciò, quella che sembra 
una descrizione delirante del comportamento 
familiare può contenere qualche forma di verità. 

Trattamento 
La gestione della paranoia nell’anziano richiede 
di: 1) garantire un ambiente sicuro; 2) iniziare 
un’alleanza terapeutica; 3) considerare e, se ap-
propriato, iniziare una terapia farmacologica (Ta-
bella 35.14) e 4) gestire le crisi comportamentali 
acute. Il medico deve prima di tutto decidere se 
l’ospedalizzazione è necessaria. In generale gli 
anziani con paranoia non si adattano bene all’o-
spedale. Un cambiamento rispetto agli ambienti 
familiari e le interazioni con persone estranee 
tendono a esacerbare la sospettosità. Cionono-
stante, la disabilità che consegue alla paranoia 
negli anziani e all’agitazione sono tali da richie-
dere spesso l’ospedalizzazione. 

Una volta che l’anziano è ricoverato, il medi-
co deve creare un’alleanza terapeutica, che può 
essere instaurata attraverso un approccio medico 
al paziente ed esprimendo interesse per tutte le 
sue preoccupazioni fisiche ed emotive. La mag-
gior parte degli anziani con paranoia è abbastan-
za propensa ad accettare cure mediche e a fidarsi 
dei medici. Raramente è necessario che i medici 
si confrontino con il paziente riguardo ai sospet-
ti o ai pensieri deliranti; le risposte dell’anziano 
possono essere supportate emozionalmente (per 
es., “capisco la sua preoccupazione”) e i medici 
non hanno bisogno di concordare o contrastare le 
affermazioni sicuramente non vere del paziente. 

La pietra miliare per gestire un anziano con pa-
ranoia moderata o grave è rappresentata dal trat-
tamento farmacologico, soprattutto con farmaci 
ad azione antipsicotica (si veda Tabella 35.14). I 
farmaci più frequentemente usati sono risperido-
ne, olanzapina, quetiapina e aloperidolo. La dose 
di questi farmaci è all’inizio relativamente bassa, 
e metà della dose deve essere somministrata la 
sera. In un ampio studio controllato, basse dosi 
di risperidone (1 mg/die) hanno migliorato si-
gnificativamente i sintomi psicotici e il compor-
tamento aggressivo con minori effetti collaterali 
rispetto a dosi di 2 mg/die (Katz et al. 1999). Se 
necessario, le dosi possono essere incrementate. 
I medici devono tenere a mente l’avvertimento 

FDA riguardo agli antipsicotici atipici. I medici 
che prescrivono antipsicotici per il trattamento 
della paranoia dell’anziano devono monitorarne 
attentamente l’efficacia e discutere di potenziali 
rischi e benefici con il paziente e i familiari. Se si 
ritiene che il farmaco non funzioni – ad esempio, 
se i sintomi cardine non migliorano – esso deve 
essere sospeso, in considerazione dei possibili 
effetti collaterali. La discinesia tardiva è da 5 a 
6 volte più comune negli anziani rispetto ai pa-
zienti giovani (Jeste 2000). 

Infine, il medico deve essere preparato ad 
affrontare una grave agitazione e un comporta-
mento violento (Tabella 35.15). I farmaci da soli 
non controlleranno questi comportamenti; i me-
dici devono collaborare con lo staff infermieri-
stico per prevenirli in pazienti a rischio mentre 
sono ricoverati e istruire le famiglie sui metodi di 
prevenzione quando il paziente è a casa. 

I periodi di agitazione grave sono di solito 
brevi e, se gestiti in modo appropriato, presto 
dimenticati dall’anziano. Così il medico può una 
volta di più lavorare per stabilire una relazione 
terapeutica duratura con il paziente. 

Depressione 
La depressione è una delle più comuni sindro-
mi geriatriche psichiatriche e la seconda più di-
sabilitante (dopo la perdita di memoria) (Blazer 
2003). La depressione in età avanzata, che non sia 
una comorbilità di malattie fisiche e/o di una de-
menza, è caratterizzata da sintomi simili a quelli 

Tabella 35.14 Farmaci per il trattamento  
della paranoia e dell’agitazione negli anziani      

Farmaco Dose

Farmaci antipsicotici atipici

Risperidone 1-3 mg 4 volte/die

Olanzapina 5-15 mg 4 volte/die

Quetiapina 50-100 mg 4 volte/die

Farmaci antipsicotici di vecchia generazione

Aloperidolo 0,5-2 mg 3 volte/die
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presenti in fasi più precoci della vita, con alcu-
ne differenze significative: un umore depresso è 
di solito evidente in un anziano, ma non viene 
necessariamente riferito. Gli anziani sono più 
propensi a perdere peso (invece di aumentare di 
peso o di mantenerlo invariato) durante un epi-
sodio di depressione maggiore e meno propensi a 
sentimenti di inadeguatezza e colpa. Sebbene gli 
anziani abbiano più difficoltà con i test di perfor-
mance cognitiva durante un episodio di depres-
sione, non sono più propensi dei giovani a rife-
rire problemi cognitivi soggettivi. Tali lamentele 
sono comuni negli episodi depressivi più gravi, 
indipendentemente dall’età. Una persistente 
anedonia associata a mancanza di risposte a sti-
moli piacevoli è un sintomo comune e centrale 
nella depressione dell’età avanzata. Gli anziani 
sono più propensi dei giovani a sviluppare sinto-
mi psicotici durante un episodio depressivo. Gli 
studi hanno suggerito che la funzione esecutiva 
è alterata negli anziani con depressione e che 
questa alterazione può essere associata con una 
maggiore probabilità di ricadute e ricomparsa 
dei sintomi (Alexopoulos et al. 2000). L’alterazio-
ne della memoria nel contesto della depressione 
geriatrica può persistere dopo un trattamento 
efficace dei sintomi depressivi (Lee et al. 2007). 
La Tabella 35.16 riassume le caratteristiche degli 
anziani con depressione. 

Frequenza e origini 
Indagini sulla popolazione generale hanno evi-
denziato che gli anziani hanno minori probabili-
tà di ricevere una diagnosi di depressione mag-
giore rispetto a persone in giovane o mezza età. 
Sintomi depressivi, tuttavia, sono distribuiti in 
maniera abbastanza equivalente nelle varie fasi 
della vita e incrementano nei più anziani. Collo-
qui standardizzati svelano che l’1-3% delle per-
sone riceve una diagnosi di distimia (Blazer et 
al. 1987). La depressione maggiore è molto più 
presente, tuttavia, tra gli anziani in ospedale e in 
case di riposo, con tassi che vanno dal 10 al 20% 
(Koenig et al. 1988). In uno studio rappresentati-
vo della popolazione negli Stati Uniti, la preva-
lenza generale della depressione era dell’11, 9% 
(Steffens et al. 2009) ed era simile tra gli uomini 
(10,19%) e le donne (11,44%). Bianchi e ispanici 
hanno una prevalenza circa 3 volte maggiore di 
depressione rispetto agli afroamericani. 

La depressione dell’età avanzata si adatta 
bene al modello biopsicosociale dei disturbi 
psichiatrici (Blazer e Hybels 2005). Sebbene la 
predisposizione ereditaria alla depressione sia 
meno probabile tra le persone anziane che rice-
vono una prima diagnosi di depressione, con la 
depressione in età avanzata è associata una va-
rietà di fattori biologici. Una scarsa regolazione 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, così come 
alterazioni del ciclo del sonno e di altri ritmi cir-

Tabella 35.15 Suggerimenti per la prevenzione 
del comportamento violento e aggressivo  
negli anziani

Calmare il paziente aiutandolo a esprimere  
le sue paure

Distrarre l’attenzione dell’anziano

Fornire direttive al paziente con termini 
semplici

Comunicare in maniera chiara e concisa

Comunicare le aspettative

Evitare litigi e comportamenti di difesa

Evitare un linguaggio corporeo o gestuale 
minaccioso

Rimanere a distanza di sicurezza dal paziente 
fino a che non è disponibile aiuto

Tabella 35.16 Caratteristiche degli anziani  
con depressione 

Non riferire spontaneamente la depressione
Perdita di peso (raramente aumento)

Problemi di insonnia, raramente  
di sonnolenza eccessiva

Problemi di concentrazione e perdita  
di memoria

Alterazione dei test psicologici

Anedonia

Sintomi psicotici più frequentemente  
che nei soggetti giovani-adulti

Funzione esecutiva alterata
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cadiani, sono più probabilmente presenti negli 
anziani rispetto ai giovani. Questi problemi sono 
stati associati anche con depressione maggiore. 
Di recente, l’attenzione dei ricercatori si è foca-
lizzata sull’associazione tra depressione e lesio-
ni delle strutture sottocorticali e delle loro pro-
iezioni cortico-frontali (Alexopoulos et al. 1997; 
Krishnan et al. 1997). La maggior parte degli 
anziani è soddisfatta della propria vita e non è 
psicologicamente predisposta alla depressione. 
Ciononostante, alcuni provano demoralizzazio-
ne e disperazione non solo per le inabilità dovute 
all’invecchiamento, ma anche per la sensazione 
di non aver raggiunto i propri obiettivi di vita. 
Gli anziani devono adattarsi a molti eventi av-
versi durante la vita, soprattutto la perdita di 
parenti e amici, anche se reagiscono con mino-
ri difficoltà a queste perdite rispetto ai giovani. 
Gli anziani, ad esempio, si aspettano di perdere 
familiari e amici, dal momento che coloro che 
muoiono spesso hanno avuto una malattia croni-
ca per un certo periodo; questo fa sì che gli anzia-
ni siano in parte preparati alla perdita prima che 
essa si verifichi. 

Sebbene la depressione maggiore sia relativa-
mente infrequente tra gli anziani, può essere una 
malattia difficile da gestire. Gli anziani possono 
anche soffrire di disturbo bipolare, con l’esordio 
del primo episodio maniacale dopo i 65 anni. Le 
depressioni psicotiche sono più comuni in età 
avanzata rispetto ad altre fasi della vita (Meyers 
1992). Altri tipi comuni di depressione in età 
avanzata includono la depressione associata a 
patologia medica o a farmaci, come un umore 
depresso secondario a farmaci antipertensivi, e la 
depressione associata a patologie neurocognitive 
comuni, quali l’Alzheimer e la patologia neuro-
vascolare. Patologie mediche come l’ipotiroidi-
smo sono spesso causa di umore depresso. Una 
patologia con umore depresso secondario a una 
disabilità fisica e/o a una malattia cronica è tra le 
cause più frequenti di depressione tra gli anziani. 

Iter diagnostico 
L’anamnesi del paziente e quella ricavata da un 
familiare sono elementi chiave per la diagnosi di 
depressione in età avanzata. Sebbene gli anziani 
tendenzialmente “mascherino” i loro sintomi de-
pressivi, un colloquio attento rivela quasi inevi-
tabilmente una depressione significativa, se pre-

sente. L’anamnesi va accompagnata da un esame 
approfondito dello stato mentale con attenzione 
ai disturbi motori e della percezione, alla presen-
za o assenza di allucinazioni, ad alterazioni del 
pensiero, e con test cognitivi completi. Per distin-
guere la depressione dalla demenza si possono 
utilizzare dei test psicologici, ma non dovrebbero 
essere condotti durante un episodio depressivo 
grave. I test di laboratorio da richiedere nell’an-
ziano depresso sono elencati nella Tabella 35.17. 
Alcuni test, come l’emocromo o la valutazione 
dei livelli di vitamina B12 e folati, sono utili nello 
screening di patologie mediche che si possono 
presentare con sintomi depressivi. La funzione 
tiroidea è essenziale nella diagnosi di un anziano 
depresso, dato che viene frequentemente diagno-
sticato un ipotiroidismo subclinico. 

Sebbene alterazioni del sonno associate alla de-
pressione siano simili a quelle associate al norma-
le invecchiamento, un esperto polisonnografista 
può cogliere le differenze. Una risonanza magne-
tica è opzionale, nonostante l’associazione di ipe-

Tabella 35.17 Iter di laboratorio  
dell’anziano depresso 

Di routine

Emocromo completo

Analisi delle urine
Tri-iodotironina (T3), tiroxina (T4), indice 

libero di tiroxina, ormone stimolante  
la tiroide (TSH)

Test di laboratorio per le malattie veneree

Vitamina B12 e folati
Esami ematochimici (natriemia, cloremia, 

kaliemia, uremia, calcemia, glicemia, 
creatininemia)

Elettrocardiogramma

Di scelta

Polisonnografia
Risonanza magnetica o tomografia 

computerizzata
Test di stimolo del TSH

Screening per HIV
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rintensità sottocorticali della sostanza bianca con 
depressione in età avanzata. Il medico che richie-
de esami di laboratorio per un anziano depresso 
deve anche considerare i potenziali effetti avversi 
sulla salute generale dovuti a un umore depresso 
grave o cronico. Ad esempio, la depressione mag-
giore è associata con riduzione della densità mine-
rale ossea, ponendo la donna anziana depressa ad 
alto rischio per osteoporosi (Michelson et al. 1996). 

Trattamento 
La gestione clinica comprende la terapia farma-
cologica, quella elettroconvulsiva (ECT), la psico-
terapia e il lavoro con la famiglia. Il trattamento 
farmacologico di scelta attualmente è uno dei far-
maci antidepressivi di nuova generazione (Tabella 
35.18). Nonostante l’avvento di nuovi farmaci, al-
cuni psichiatri preferiscono tuttora somministrare 
all’inizio una delle amine secondarie, quali nor-
triptilina o desipramina, in un anziano in buona 

salute. Ognuna ha effetti anticolinergici relativa-
mente contenuti e nota efficacia antidepressiva. 
L’ipotensione posturale è l’effetto collaterale più 
complicato riscontrato negli anziani trattati con 
antidepressivi triciclici. Gli SSRI fluoxetina, ser-
tralina, paroxetina, citalopram ed escitalopram 
possono essere usati talvolta, a dosi più basse di 
quelle prescritte in età più giovane (per es., 10 
mg/die per la paroxetina). I più comuni effetti col-
laterali limitanti l’uso degli SSRI sono l’agitazione 
e la persistente perdita di peso. La paroxetina ha 
dimostrato di migliorare significativamente (ma 
non drasticamente) i sintomi della depressione 
minore e della distimia a dosi tra 10 e 40 mg/die 
(Williams et al. 2000). L’uso di farmaci antidepres-
sivi, soprattutto SSRI, è aumentato negli ultimi 25 
anni, con più del 10% di anziani oltre i 75 anni che 
assumono un antidepressivo per un certo periodo 
(Blazer 2000). Se la terapia con SSRI non ha suc-
cesso, allora la seconda scelta sono i SNRI, quali 

Tabella 35.18 Terapia antidepressiva per i pazienti anziani, dosi iniziali 

Farmaco Dose

Inibitori selettivi della ricaptazione  
della serotonina

Fluoxetina 10 mg 4 volte/die

Sertralina 50 mg 4 volte/die in dosi separate

Paroxetina 10 mg 4 volte/die

Citalopram 10 mg 4 volte/diea

Escitalopram 10 mg 4 volte/die
Inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina

Venlafaxina 37,5 mg 4 volte/die

Duloxetina 20 mg 4 o 2 volte/die

Desvenlafaxina 50 mg 4 volte/die
Antidepressivi triciclici

Nortriptilina 50-75 mg/ora

Desipramina 50-75 mg/ora

Altri farmaci

Trazodone 50 mg/ora

Bupropione a rilascio prolungato 100 mg 4 o 2 volte/die
Nota. aLa dose totale giornaliera di citalopram non deve superare i 20 mg per il rischio di aritmia cardiaca.
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venlafaxina (iniziando a dosi di circa 37,5 mg/die) 
o duloxetina (iniziando con 20 mg/die) (Alexo-
poulos et al. 2001). 

L’anziano che ha precedentemente risposto 
a una ECT, che non risponde a farmaci antide-
pressivi o va incontro a significativi effetti col-
laterali da farmaci può essere un candidato per 
all’ECT. Ulteriore indicazione per essere sotto-
posto al trattamento è la presenza di depressio-
ne psicotica. Nonostante un maggior numero di 
malattie fisiche e alterazioni cognitive, anche il 
paziente più anziano con depressione maggiore 
grave può tollerare una ECT tanto quanto uno 
più giovane con risposte acute simili o miglio-
ri. Con un supporto medico adeguato, l’ECT è 
un trattamento sicuro ed efficace per gli anziani. 
La ECT unilaterale non dominante è preferibi-
le. Se il trattamento ha successo, allora una ECT 
di mantenimento a intervalli progressivamente 
più lunghi è una tecnica per prevenire ricadute. 
Una terapia a impulsi magnetici e una stimola-
zione magnetica transcranica ripetitiva posso-
no essere impiegate nelle forme di depressione 
dell’anziano resistenti al trattamento (George et 
al. 1999; Lisanby et al. 2001). 

Molti studi hanno dimostrato l’efficacia delle 
terapie cognitive e comportamentali (tra cui la 
psicoterapia interpersonale) nel trattamento am-
bulatoriale di anziani con depressione maggiore 
senza melanconia (Lynch e Aspnes 2004). Anche 
nelle forme di depressione melanconica grave 
insieme all’uso di farmaci si può ricorrere anche 
alla terapia cognitiva. In un ampio studio control-
lato su pazienti con depressione maggiore oltre i 
59 anni di età, il mantenimento con una terapia 
interpersonale e paroxetina era significativo nel 
prevenire o ritardare la ricaduta (Reynolds et al. 
2006). Per un mantenimento a lungo termine (2 
anni), i farmaci erano più efficaci della psicotera-
pia. La terapia cognitivo-comportamentale è ben 
tollerata dagli anziani per la sua breve durata e 
per l’orientamento educazionale, nonché per lo 
scambio attivo tra terapeuta e paziente. 

Ogni terapia efficace per la depressione negli 
anziani deve includere il lavoro con la famiglia, 
che è spesso l’alleato principale del medico che 
lavora con l’anziano depresso; la famiglia va an-
che informata, in modo che riesca a riconoscere i 
segnali di allarme, come quelli che preludono a 
un suicidio, in un familiare anziano gravemente 

depresso. Inoltre, la famiglia può rappresentare 
un riferimento centrale per reintrodurre un an-
ziano isolato e depresso in attività sociali. 

Abuso di sostanze 
L’abuso di sostanze in età avanzata è un problema 
sanitario emergente. Sebbene ci possa essere abu-
so di tutte le sostanze, due categorie destano par-
ticolare preoccupazione: alcol e farmaci. L’abuso 
di sostanze negli anziani è un’epidemia nascosta 
ma emergente. A mano a mano che la generazio-
ne del baby boom entrerà in età geriatrica, questi 
problemi saranno solo più frequenti, considerata 
la loro notevole diffusione già in questa genera-
zione. Negli anziani non solo sta aumentando la 
frequenza con cui si abusa di sostanze, ma si pre-
sentano situazioni di tale complessità che la cura 
rappresenta una sfida rispetto alle terapie basate 
sull’evidenza ed è motivo di frustrazione per i 
medici, i pazienti e le loro famiglie. Gli anziani 
raramente hanno problemi isolati legati all’abuso 
di sostanze: i problemi di salute, le comorbilità 
psichiatriche, come la depressione e la perdita di 
memoria, e i farmaci prescritti per la cura di que-
sti disturbi complicano il trattamento. 

Segni e sintomi comuni dell’abuso di sostanze 
sono elencati nella Tabella 35.19 (Oslin e Mavan-
dadi 2012). Nessuno di essi può essere associato 
fin dall’inizio a un problema di abuso di sostan-
ze; per tale ragione la causa sottostante può non 
essere rilevata. Gli anziani che si recano in Pronto 
Soccorso con uno di questi segni e sintomi do-

Tabella 35.19 Segni e sintomi comuni 
dell’abuso di sostanze negli anziani  

Ansia inspiegabile
Vertigini

Sonnolenza

Alterazioni dell’umore

Cadute, ferite, ustioni

Perdita di memoria

Scarsa igiene

Problemi del sonno
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vrebbero essere valutati per abuso di sostanze, e 
tanto il paziente quanto i familiari vanno inter-
rogati in merito a questa eventualità. Gli anziani 
vanno incontro a rischi maggiori a causa della 
minore massa corporea e della riduzione del vo-
lume di acqua rispetto al grasso corporeo, il che 
determina un incremento delle concentrazioni 
sieriche, dell’assorbimento e della distribuzione 
di alcol e di sostanze nell’organismo. 

I medici non eseguono screening tossicologici 
di routine negli anziani e gli stessi anziani non 
forniscono volontariamente questa informazione 
in modo tempestivo. Gli ostacoli all’identifica-
zione precoce o al trattamento sono la scarsa co-
noscenza, la negazione del problema da parte sia 
del medico sia del paziente, visite ambulatoriali 
affrettate, lo stigma sociale o la vergogna, la ge-
nerale riluttanza a cercare un aiuto professionale, 
la mancanza di risorse economiche o di mezzi di 
trasporto, le comorbilità che complicano la dia-
gnosi o il trattamento (per es., alterazioni cogni-
tive) e la riduzione della rete di supporto sociale 
(Center for Substance Abuse Treatment 1998). 
Paragonati ai giovani adulti, gli anziani sono 
meno propensi a percepire la loro assunzione di 
alcol o sostanze come eccessiva o problematica. 

Frequenza e cause 
I problemi legati all’alcol sono di gran lunga i più 
frequenti negli anziani. In un ampio studio, il 66% 
dei maschi anziani intervistati e il 55% delle don-
ne riferivano uso di alcol nell’anno precedente, il 
13% degli uomini e l’8% delle donne riportavano 
un uso a rischio e più del 14% degli uomini e del 
3% delle donne un uso eccessivo (Blazer e Wu 
2009). Una piccola ma clinicamente importante 
percentuale di anziani (1, 4%) riferiva l’uso di anti-
dolorifici senza prescrizione nell’anno precedente 
(Wu e Blazer 2011). Le associazioni di paracetamo-
lo e ossicodone o propoxilene erano le più diffuse. 
L’uso di sostanze illegali è raro negli anziani, ma 
non assente. In un’indagine nazionale condotta 
sugli anziani, è emerso che il 2, 6% usava mari-
juana e lo 0,41% cocaina (Wu e Blazer 2011). L’uso 
di marijuana, tuttavia, non è ragione di frequente 
riscontro che motivi la richiesta di aiuto. La mag-
gior parte di questi anziani inizia a usare sostanze 
illecite prima dei 30 anni. Il loro invio al medico in 
età avanzata è spesso legato a concomitanti pro-
blemi con la legge (Wu e Blazer 2011). 

I fattori di rischio per l’abuso di sostanze sono 
elencati nella Tabella 35.20 (Oslin e Mavandadi 
2012). In generale l’uso di sostanze diminuisce 
con l’età, con due importanti precisazioni. In pri-
mo luogo, i giovani hanno una frequenza di abuso 
di sostanze nella vita significativamente più alta 
degli over 65; quando arriveranno alla mezza età 
essi avranno probabilmente maggiori problemi di 
abuso in età avanzata rispetto agli anziani di oggi, 
andando ad aggravare la pressione su un sistema 
sanitario già sovraccarico e non adeguatamen-
te preparato a seguire i pazienti con problemi di 
abuso di sostanze (Eden et al. 2012). In secondo 
luogo, sebbene l’abuso di sostanze negli anziani 
sia meno frequente, esso è spesso più problema-
tico date le specificità di questa popolazione, in-
cluse la maggiore probabilità di assumere svariati 
farmaci e di presentare una o più patologie fisiche 
o psichiatriche in comorbilità. Gli anziani sono 
spesso più isolati, il che rappresenta un fattore 
scatenante di molte situazioni di rischio, quali una 
riduzione dei compiti loro spettanti e l’assenza di 
incoraggiamento da parte di familiari e amici. 

Trattamento 
Il primo passo per trattare un anziano che abusa 
di sostanze consiste nella disintossicazione e nel-
la sospensione delle sostanze stesse. I sintomi di 
astinenza alcolica includono iperattività autono-

Tabella 35.20 Fattori di rischio per il disturbo 
da abuso di sostanze negli anziani  

Sesso maschile per alcol, sesso femminile  
per farmaci psicoattivi

Riduzione negli obblighi sociali

Perdita di ruoli sociali e occupazionali

Vedovanza

Riduzione della funzione fisica

Storia di problemi di abuso di sostanze

Incoraggiamento da parte di famiglia e amici

Esposizione a sostanze, come farmaci 
disponibili

Comorbilità psichiatriche quali depressione
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mica (aumento della pressione del sangue e della 
frequenza cardiaca), irrequietezza, problemi del 
sonno e, quando è grave, allucinazioni, deliri e 
anche crisi epilettiche. L’alcol negli anziani va 
eliminato gradualmente ricorrendo anche a un 
sostituto, come il diazepam. 

Studi basati sull’evidenza hanno dimostrato che 
la terapia non farmacologica è efficace nel tratta-
mento sia dell’abuso di alcol sia di altre sostanze 
negli anziani, sebbene questi studi siano rari e limi-
tati. Gli approcci terapeutici meno intensivi vanno 
effettuati in ambulatorio se sono assenti sintomi 
gravi da astinenza (Center for Substance Abuse Tre-
atment 1998; Wu e Blazer 2011). Un breve colloquio 
(come una discussione di 10-15 minuti con il medi-
co) è il primo step. Se ciò non ha successo, si pos-
sono adottare vari tipi di intervento, elencati nella 
Tabella 35.21. Si raccomandano strategie orientate 
agli aspetti psicologici, sociali e di salute specifici 
per l’età. Il Center for Substance Abuse Treatment 
(2005) raccomanda che siano presenti i seguenti ele-
menti qualunque sia l’approccio all’abuso di sostan-
ze negli anziani: 1) trattamento specifico per l’età 
(per es., i programmi misti dei “12 passi” possono 
non adattarsi agli anziani); 2) approcci di sostegno, 
non giudicanti, che creino autostima (diversamente 
dagli approcci confrontazionali usati nei giovani); 
3) approcci cognitivo-comportamentali (invece di 

altre terapie non direttive); 4) sviluppo di abilità per 
migliorare il supporto sociale; 5) coinvolgimento di 
counselor formati e motivati a lavorare con gli an-
ziani e 6) adozione di ritmi e contenuti appropriati 
per l’età. L’aderenza al trattamento è generalmente 
migliore nei trattamenti ambulatoriali. 

Per molti anni il disulfiram è stato l’unico far-
maco disponibile per la terapia cronica della di-
pendenza da alcol, ma veniva usato raramente a 
causa degli effetti collaterali. Più di recente si sono 
dimostrati efficaci naltrexone e acamprosato. 

Tabella 35.21 Trattamento del disturbo  
da abuso di sostanze negli anziani  

Disintossicazione e sospensione
Interventi brevi (specie per i problemi  

di alcolismo)
Sedute di gruppo focalizzate su terapia 

cognitiva e autogestione
Programma dei “12 passi”

Farmacoterapia

Disulfiram

Acamprosato

Naltrexone

Punti clinici chiave
• Il delirium è molto più comune negli anziani ospedalizzati rispetto a quanto si riconosca. È ne-

cessario effettuare uno screening scrupoloso per identificare questi pazienti. 

• Lavorare con la famiglia di un paziente con perdita di memoria è fondamentale per alleviare le 
sofferenze del paziente e prevenire l’istituzionalizzazione prima che sia assolutamente necessaria. 

• Per l’insonnia degli anziani una buona igiene del sonno è più importante del trattamento far-
macologico. 

• L’ansia generalizzata è di solito una comorbilità di altre condizioni, quali depressione o malattie 
fisiche. Diagnosticare le comorbilità è il primo passo per gestire l’ansia negli anziani. 

• Ideazione delirante e agitazione sono i sintomi più gravi della demenza. 

• La depressione non complicata in tarda età è altrettanto responsiva al trattamento di quella 
della mezza età. Una depressione con comorbilità fisiche o perdita di memoria è molto più 
difficile da trattare. 

• L’abuso di sostanze sta aumentando tra gli anziani, il che è particolarmente problematico, con-
siderato che la loro salute è spesso compromessa e che vengono prescritti farmaci. 
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