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L’ANZIANO IN PSICHIATRIA 
Formazione psicogeriatrica in psichiatria 



Dopo la Germania, Italia è il 
paese con più alto indice di 

vecchiaia * d’Europa: ca 146 
 
 

* Indice di vecchiaia = rapporto ultra64enni / infra 15enni 



Depressione Maggiore nell’anziano 

Frequente: pop. gen. 10-20% sintomi/sottosoglia, 1-3% DM (Alexopoulos, 2008) = oltre 

300’000 in Italia 

Grave:  peggiora qualità di vita ed esiti clinici dei disturbi fisici associati (es. malattie CV, 

decadimento cognitivo) AUMENTO MORTALITA’ 

2xRischio di suicidio (FR bassa scolarità, isolamento, assenza occupazione) 

Cronica: A 1 anno e ½ circa il 50% recidiva, Sottodiagnosticsta e sottotrattata (Mueller, et 

al., 2004). BASSA EFFICACIA DEI TRATTAMENTI tassi di remissione ad AD: 28-44%  (Roose 

SP, Schatzberg AF, 2005) 

Costosa: costi diretti per MD stimati intorno a 1500 euro/persona/anno (Luppa et al, 

2008) 



After controlling for the covariates, bipolar disorder 

was significantly associated with an increased risk of 

subsequent dementia  

 

aOR = 4.32 (95% CI: 3.21–5.82). 

Wu et al., Bipolar Disorders, 2013 



Prince et al., Alzheimer’s & Dementia 9 (2013) 63–75 

WORLDWIDE AND EUROPEAN BURDEN OF DEMENTIA 

7.2 million people with dementia in EU27; 160 eurobillions total expense 



Ministero della Salute, 30 ottobre 2014 

Piano Nazionale Demenze 

Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli 

interventi assistenziali nel settore delle demenze 

• Interventi e misure di politica sanitaria e sociosanitaria 

• Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione 

della gestione integrata 

• Implementazione di strategie e interventi per l'appropriatezza 

delle cure 

• Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per 

un miglioramento della qualità della vita. 
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Profilo professionale psicogeriatrico 

- Processi di invecchiamento del SNC e periferico 

- Basi biologiche, psicologiche e sociali della fragilità  

- Valutazione multidimensionale: assetto cognitivo, comorbidità fisiche, 

disabilità  

- Fisiopatologia, diagnostica, prognostica e trattamento di: 

- Delirium 

- Demenze e deficit cognitivi 

- Disturbi dell’umore 

- Riabilitazione somatico/cognitiva 

- Gestione aspetti pratici e legislativi: es. rapporti con i familiari, 

amministrazione di sostegno, istituzionalizzazione, attività peritale 

… 

 



FORMAZIONE IN PSICOGERIATRIA 
Formazione psicogeriatrica in psichiatria 



Decreto ministeriale MURST 11 maggio 1995  

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente 

alle scuole di specializzazione del settore medico 

• Formazione a tempo pieno, con graduale assunzione dei compiti 

assistenziali, formazione teorica e pratica 

• Istituzione di borse di studio in relazione alla programmazione 

sulla base delle esigenze sanitarie del Paese – inibita libera 

professione 



Decreto Ministeriale MIUR 1 agosto 2005 

Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

• Scuole suddivise in aree (Medica, Servizi Clinici, Chirurgica) e 

classi (Neuroscienze e Scienze del Comportamento) 

• Definiti profilo specialistico, obiettivi formativi e relativi percorsi 

didattici  

• Definizione attività formative (e CFU dedicati): di base, 

caratterizzanti (professionalizzanti = tirocinio), Elettive, Affini  



• Psichiatria: durata 5 anni, 300 CFU complessivi 

• Almeno 210 CFU di attività professionalizzanti (≥70% dei CFU totali) 

• Tronco comune: 81 CFU 

• Attività caratterizzanti elettive: 45 CFU 

Decreto Ministeriale MIUR 1 agosto 2005 

Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

Attività formative   Ambiti disciplinari  Settori scientifico-disciplinari  CFU  Tot. CFU  

Di base   DISCIPLINE GENERALI PER 

LA FORMAZIONE DELLO  

SPECIALISTI  

SSD  5   5  

Caratterizzanti TRONCO COMUNE 

 

SPECIFICHE 

SSD  

 

SSD della tipologia 

 81 (27%) 

 

189 

270 

 

5                         

Affini, integrative e interdisciplinari   INTEGRATIVE ED 

INTERDISCIPLINARI  

SSD 5 5 

Per la prova finale  15 

Altre  Ulteriori conoscenze 

linguistiche, abilità informatiche 

e relazionali.  

SSD  

 

5 



Profilo di apprendimento 

Lo specialista in Psichiatria deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e 

professionali nel campo della psichiatria biologica e clinica e della psicoterapia; deve avere 

conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medico-paziente; deve possedere 

una corretta conoscenza degli aspetti psicologici e psicopatologici, eziopatogenetici, 

diagnostici, clinici e prognostici delle malattie psichiatriche delle età giovanile, adulta e 

senile, dei disturbi di personalità e delle farmaco-tossico-dipendenze; deve avere conoscenza 

dei correlati sociali delle stesse, dei principi di tutela e promozione della salute mentale e di 

lotta allo stigma, degli aspetti etici e giuridici della professione, e in particolare della 

responsabilità professionale e della legislazione psichiatrica; deve avere acquisito 

approfondite conoscenze sui rapporti tra patologie internistiche o chirurgiche e 

disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e 

collegamento ed alla medicina psicosomatica; deve avere competenze tecniche per trattare 

i vari quadri clinici, adoperare correttamente le varie classi di psicofarmaci, integrare i 

diversi trattamenti psichiatrici, approntare progetti di prevenzione, presa in carico, cura e 

riabilitazione; deve avere conoscenza delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di 

psicoterapia individuale, familiare, di gruppo e acquisire gli strumenti professionali per 

l’esercizio di specifiche forme strutturate di psicoterapia. 



A) Obiettivi formativi di base: conoscenza dell’anatomofisiologia delle strutture nervose 

implicate nei processi psichici; dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e 

neuroradiologici delle sindromi psichiatriche; dei concetti di genetica e di trasmissione 

genetica in rapporto alle malattie mentali e acquisizione dei principi della ricerca genetica 

in psichiatria; applicazione della statistica alla ricerca epidemiologica e clinica in 

psichiatria;  

B) obiettivi della formazione generale: conoscenza della storia della medicina e della 

psichiatria;  

 

C) obiettivi formativi della tipologia della scuola: Competenze nel campo della 

psicopatologia generale e degli aspetti psicopatologici delle varie forme di patologia 

mentale; competenze nel campo della metodologia psichiatrica, con impiego di strumenti 

diagnostici e valutativi psichiatrici categoriali e dimensionali, interpretazione adeguata dei 

profili diagnostici differenziali e orientamento razionale all’indicazione e alla verifica delle 

terapie. Competenze di psichiatria clinica con conoscenza delle caratteristiche 

diagnostiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche dell’età giovanile, 

adulta e avanzata, dei disturbi di personalità, delle farmaco-tossico-dipendenze, delle 

malattie psicosomatiche e degli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN PSICHIATRIA  (1/2) 



Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità 

didattiche della tipologia: 

- aver preso in carico almeno 30 pazienti per i quali ha definito diagnosi, 

eziopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo delle 

indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento; 

- aver seguito nell’intero quinquennio almeno 5 casi in psicoterapia con 

supervisione; 

- aver seguito almeno 5 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica; 

- aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di 

almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate ed essere adeguatamente addestrati 

alla  somministrazione e valutazione dei reattivi psicodiagnostici; 

- aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento; 

- aver effettuato almeno 20 turni di guardia psichiatrica attiva; 

- aver impiegato in almeno 20 pazienti strumenti diagnostici e valutativi psichiatrici 

categoriali e dimensionali. 

ATT. PROFESSIONALIZZANTI OBBLIGATORIE (210 CFU) 



Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente, utili all’acquisizione di specifiche ed 

avanzate conoscenze … In tali aree, a scelta dello specializzando, i CFU assegnati alle attività 

caratterizzanti elettive potranno essere acquisiti mediante le seguenti attività: 

 

a) Psichiatria forense: … 

b) Medicina delle farmaco-tossico-dipendenze: … 

c) Psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della 

patologia psichiatrica in età senile, con particolare riferimento ai meccanismi 

dell'invecchiamento cerebrale, del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali 

dell'anziano; avere acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri 

psichiatrici in età senile nonché nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza 

domiciliare. 

d) Psichiatria di consultazione e collegamento: aver acquisito approfondite conoscenze sui 

rapporti tra patologie internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulla medicina 

psicosomatica e sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento 

in ambito sia specialistico che della medicina di base; aver acquisito esperienza pratica 

relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento, nei rapporti interdisciplinari 

con le altre branche della medicina generale e specialistica. 

e) Disturbi del comportamento alimentare: … 

f) Riabilitazione psichiatrica: … 

ATTIVITA’ ELETTIVE (45 CFU) 



Decreto Interministeriale MIUR MS 4 febbraio 2015 n. 68 

Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria 

• Psichiatria: riduzione della durata della Scuola da 5 a 4 anni 

• Riduzione dei CFU complessivi da 300 a 240, di cui almeno 168 in attività 

professionalizzanti (come nel precedente ordinamento ≥70% dei CFU totali) 

• Riduzione durata del tronco comune: da 18 a 3-6 mesi, da 81 a 15-30 CFU; 

definiti gli obiettivi formativi 

• Eliminazione Attività Elettive, in parte ricomprese negli obiettivi formativi 

generali 

• Uguale Profilo di apprendimento 



OBIETTIVI FORMATIVI INTEGRATI (tronco comune) 

Lo specializzando deve avere acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e 

competenza professionale nel riconoscimento e nel trattamento, anche in condizioni 

di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie nell’ambito della medicina 

interna e dell’età evolutiva.  

Per tutte le tipologie della classe, data la specifica interconnessione culturale esistente fra 

le tipologie, i CFU del tronco comune delle specialità affini dovranno comprendere:  

- conoscenze teoriche dell’anatomia e della fisiologia del SNC e periferico;  

- conoscenze teoriche generali dei meccanismi eziopatogenetici delle patologie di 

interesse neurologico e psichiatrico nelle varie fasi del ciclo di vita;  

- conoscenze teoriche ed esperienze pratiche di base delle metodiche per la diagnosi, 

anche differenziale, delle patologie di interesse neurologico e psichiatrico nell’intero 

ciclo di vita;  

-conoscenze teoriche ed esperienze clinico-pratiche relative alle principali patologie di 

interesse neurologico e psichiatrico nelle varie fasi del ciclo di vita, incluse le 

complicanze neurologiche e psichiatriche delle malattie internistiche;  

- conoscenze teoriche ed esperienze clinico-pratiche di base relative alle principali 

tecniche di prevenzione, trattamento e riabilitazione delle patologie neurologiche e 

psichiatriche nell’intero ciclo di vita. 



1) Aver preso in carico almeno 30 pazienti per i quali ha definito diagnosi e prognosi 

seguendoli in regime di ricovero volontario ed in Trattamento Sanitario 

Obbligatorio, in trattamento ambulatoriale e territoriale, comprese le visite 

domiciliari, acquisendo gradualmente competenze nei trattamenti psicofarmacologici, 

psicoterapeutici e riabilitativi.  

2) Aver seguito nell’intero quadriennio almeno 5 casi in psicoterapia con supervisione;  

3) Aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica concordati 

con l’equipe multiprofessionale nei vari setting quali domicilio, day hospital, centro 

Diurno, residenze riabilitative coinvolgendo anche i familiari nell’intervento 

riabilitativo;  

4) Aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 

3 ricerche cliniche per approfondire la metodologia della ricerca in psichiatria con 

l’acquisizione di competenze sull’impiego di strumenti valutativi specifici della ricerca in 

oggetto con particolare attenzione alla valutazione degli esiti. Lo specializzando alla fine 

dei quattro anni dovrà essere in grado di concorrere alla stesura di lavori scientifici, 

alla loro pubblicazione preferibilmente su riviste indicizzate;  

5) Aver effettuato, con la supervisione del tutor, almeno 20 interventi di psichiatria di 

consultazione e di collegamento;  

6) Aver seguito almeno 5 casi con diagnosi di disturbo del comportamento alimentare 

ATT. PROFESSIONALIZZANTI OBBLIGATORIE (168 CFU) 



7) Aver effettuato almeno 20 interventi, con la supervisione tutoriale, in condizione di 

urgenza/emergenza acquisendo progressivamente un alto grado di autonomia;  

8) Aver impiegato in almeno 20 pazienti strumenti che permettono di formulare la diagnosi 

categoriale e valutare la dimensione psicopatologica, cognitiva, del funzionamento sociale 

e del carico assistenziale dei suoi familiari, ed acquisire competenze nel campo 

dell’elettroencefalografia, del neuroimaging e della psicofisiologia;  

9) Aver seguito almeno 3 casi inerenti la psicogeriatria;  
10) Deve avere acquisito almeno 5 esperienze pratiche relative ai problemi etici e 

giuridici dell’operare psichiatrico ed all’espletamento delle perizie psichiatriche.  

 

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività 

professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà 

apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una 

piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di 

interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di 

gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento; in questo 

ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla 

produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate 

istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.  

ATT. PROFESSIONALIZZANTI OBBLIGATORIE (168 CFU) 



UN MONDO CHE CAMBIA 
Formazione (psico)geriatrica in psichiatria 



5. MOLECULAR PLASTICITY 

2. NEUROGENESIS 

3. PLASTICITY  OF NEUROCIRCUITS 
 

1. CNS’ STRUCTURE 

CNS FUNCTION AND BEHAVIOR
  

4. SYNAPTIC PLASTICITY 

EXPERIENCE 
Cicchetti, Cohen, Developmental neuroscience, Wiley, 2009 

Valkanova et al., 2014 



Prefrontal Cortex 

Working Memory, 

Cognition, Mood 

HPA axis 

Learning, Cognition, Anxiety, 

HPA axis, other Vegetative Functions 

Amygdala 

Emotion,  

Fear 

A Neurotrophic Model for Stress-Related Mood Disorders 
Modificata da Duman and Monteggia, Biol. Psyc. 2006 



Belvederi Murri et al., 2014, Psychoneuroendocrinology 



Cevenini et al., Curr Opin Clin 

Nutr Metab Care 2013 



Science 301, 805 (2003)  

“ … using genetic and radiological methods, we 
show that disrupting AD induced neurogenesis 
blocks behavioral responses to  AD  
 
1) Serotonin 1A receptor null mice were 
insensitive to the neurogenic and behavioral 
effects of fluoxetine.  
 
2) X-irradiation of a restricted region of mouse 
brain containing the hippocampus prevented the 
neurogenic and behavioral effects of two classes 
of AD  ” 



Duman et al., Science 2012 

KETAMINE 

• Ketamine rapidly increases 

glutamate transmission and 

synaptogenesis, similar to LTP 

• Chronic stress decreases 

synaptic connections and 

produces depressive-like 

behavior 

  

rapid reversal by ketamine 

CUS ± ketamine on spine density and 

the corresponding regulation of spine 

synapse function, 5-HT– or Hcrt-

induced EPSP frequency 



Negative Valence Systems:   Acute threat (“fear”), Potential threat (“anxiety”), Sustained 
threat, Loss, Frustrative nonreward 

 

Positive Valence Systems Reward valuation, Reward learning, Habit, Action selection / 
Preference-based decision making, Expectancy / Reward prediction error 
 

Cognitive Systems Attention, Perception, Working memory, Declarative memory, 
Language behavior, Cognitive control, Goal Selection, Representation and Maintenance, 
Inhibition or Suppression 
 

Systems for Social Processes Affiliation and attachment, Attachment formation and 
maintenance, Social Communication, Facial Communication, Non-Facial Communication, 
Perception and Understanding of Self, Agency, Self-Knowledge, Perception and 
Understanding of Others, Animacy Perception, Action Perception, Understanding Mental 
States 
 

Arousal and Regulatory Systems 

RDOC criteria 

GENES MOLECULES CELLS CIRCUITS PHYSIOLOGY BEHAVIOR 



CCN DMN 

Alexopoulos et al. J Affect Disord 139:56-65, 2012 

 Pizzagalli et al. Am J Psychiatry 166: 702, 2009 

 

• Depressed patients have difficulty 

in modulating their behavior 

utilizing prior reinforcements. 

• Blunted responses of medial 

caudate and vmOFC to both 

positive and negative feedback 

(Tower of London). 

• Blunted hedonic (NAcc) and 

reinforcement (caudate) 

responses to reward (monetary 

incentive delay). 

CCN, DMN, REWARD NETWORK  
IN LATE LIFE DEPRESSION 



2,101 adults 50+ in Health and 

Retirement Study 

 

Feelings of loneliness were 

associated with increased mortality 

risk, depression and poorer cognitive 

function 

 

Effect not explained 

by social relationships or health 

behaviors 



• There is now a substantial body of evidence supporting the use of non-
pharmacological treatments of the behavioral and psychological symptoms of 
dementia (BPSD). 
 

• Psychosocial approaches are indicated as first-line approaches to all emotional 
and behavioral disturbances in people with dementia. 
 

• Even when BPSD are caused by physical discomfort, major depression or 
psychosis, psychosocial interventions will prove helpful when offered in 
combination with analgesic, antidepressant, or antipsychotic medications. 

TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO 

The International Psychogeriatric AssociationComplete Guides to BPSD – Specialists Guide  
http://www.bsa.ualberta.ca/sites/default/files/IPA_BPSD_Specialists_Guide_Online.pdf  

http://www.bsa.ualberta.ca/sites/default/files/____IPA_BPSD_Specialists_Guide_Online.pdf


12-Week Response 

 

PST: 56.7%  
        
ST: 34.0%  

 

 

 

 

 

Areán et al.  Am J Psychiatry  167:1391, 2010 

PST-ED vs. ST in 221 Elders with Depression with 
Executive Dysfunction 



SEEDS 
Safety and Efficacy of Exercise for Depression in Seniors 

 
 

1) Ad – solo farmaco antidepressivo 
 (sertralina da 50 mg) 
 
2) Ad/AS – Antidepressivo + attività 
fisica socializzante non-progressiva 
 
3) Ad/AF – Antidepressivo + attività 
fisica aerobica progressiva 

Belvederi Murri et al., British J Psychiatry, in press 




