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Di cosa voglio parlare 

• Depressione e luoghi della cura 

• Il medico (geriatra, psichiatra, neurologo) e la depressione 
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Percentuale di depressione maggiore stratificata per età e sesso  
(US, 2009–2012) 
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Prevalenza di sintomatologia depressiva grave (per età e sesso). 
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Nota: Definizione di sintomi depressivi gravi: quattro o più sintomi di una serie di otto sintomi depressivi della versione abbreviata 
del Centro di Studi Epidemiologici Depression Scale (CES-D), adattato dalla Health and Retirement Study. 
I dati si riferiscono ad una popolazione residente al proprio domicilio (non istituzionalizzata). 
Fonte: Health and Retirement Study. 



Prevalenza di sintomatologia depressiva in anziani residenti al domicilio 
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Prevalenza di sintomatologia depressiva in pazienti che si rivolgono al medico 
di medicina generale, residenti in RSA, ricoverati in ospedale (Riabilitazione, 
Sub-acuti, Geriatria Acuti, Sub-Intensiva) (GDS30) 
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1–4% of the general elderly population has major depression, equivalent to an 
incidence of 0·15% per year. Twice as many women as men are affected. Both the 
prevalence and the incidence of major depression double after age 70–85 years. (The 
prevalence of major depression among older adults actually decreases with age, with 
this rate being approximately 5 to 10% of older person living in community; MD is found 
in 16 to 50% of older adults in NH or acute care setting). Similarly, the number of elderly 
people with bipolar disorder is increasing, because the absolute number of old people is 
rising and, possibly, because the proportion of elderly individuals with this illness is 
increasing. These disorders account for 10 to 25% of all geriatric patients with mood 
disorders. 
Minor depression has a prevalence of 4–10%. (The prevalence of subsyndromal 
depression, i.e. symptoms of depression that do not meet standard criteria for MD, 
however, steadily increases with age and ranges from 10 to 25% among community-
dwelling adults and increases to 50% among those in NH or acute care setting).  
Dysthymic disorder, characterized by low-intensity symptoms of depression that last 2 
years or longer, occurs in about 2% of elderly people. 
Persons age 65 and over account for 25% of all suicides. 

Alexopoulos, 2005; Meeks et al., 2011 

Epidemiology 
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Il medico e la depressione nell’anziano 

• Il medico e la modificazione della domanda.  
 

• Oggi noi curiamo la depressione dei nati nel 1940 o prima («storia della 
depressione»: dalla «felicità che viene dal sapersi uniformare ai propri 
doveri» alla «capacità di sapersi uniformare ai propri desideri»; ognuno è 
il proprietario della propria vita; tutti hanno il diritto di sentirsi 
psicologicamente male).  
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La grammatica della vita interiore ad uso pubblico 

Traduzioni di opere americane intrise di psicologia, modernizzazione della 
retorica della posta del cuore, promozione radiotelevisiva del dettaglio intimo, 
ecc.: tutto concorre a creare spazi pubblici destinati alla trasmissione del 
linguaggio interiore. 

 

I media fanno emergere una domanda per formulare la quale sanno suggerire le 
parole convenienti; creano in tal modo uno spazio pubblico per la realtà psichica 
e modellano una sorta di linguaggio psicologico per le masse (circa ‘65-’70). 

L’interiorità non è tanto dentro la testa delle persone che sono incapace di 
inventarsi da sole il proprio linguaggio, ma è simultaneamente nel mondo e in 
noi: presuppone l’azione di interpreti che sappiano formulare significati comuni, 
che ciascuno può comprendere e far propri per poter esprimere ciò che avverte 
dentro di sé. 

 

La fatica di essere sé stessi - A. Ehrenberg, 1998 



Il medico e la depressione nell’anziano 

 
• Dalla psichiatria alla medicina del territorio; il disturbo mentale non è 

«follia», è parte dei problemi quotidiani; dalla malattia ai problemi 
psicologici.  
 

• (Gli antidepressivi (1960→); l’FDA e il DSM). 
 

• Il medico deve conoscere la depressione (si viene in contatto con la maggior 
parte delle depressioni, competenza ed esperienza possono facilitare la 
comprensione dei correlati, ma solo con una parte dello spettro delle 
depressioni).  

• Un geriatra non è uno psichiatra! 
• Il geriatra prescrive farmaci antidepressivi: una molecola basta a curare? 
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Fenomenologia della depressione nell’anziano 

-Insonnia (o ipersonnia) e stanchezza sono sintomi d’esordio frequentemente non 
interpretati come marcatori di depressione; la loro misclassificazione spesso spiega 
la sottodiagnosi.  

 

-Nell’episodio depressivo maggiore il paziente descrive il proprio umore come 
depresso, triste, senza speranza, scoraggiato o "giù di corda". La riduzione 
dell’umore può essere meno comune nei pazienti molto anziani, mentre lo è 
maggiormente l’irritabilità, l’ansia e i sintomi somatici. 

 



Fenomenologia della depressione nell’anziano 

-Alcuni pazienti enfatizzano i sintomi somatici piuttosto che riferire sentimenti di 
tristezza. Molti riferiscono facile irritabilità (ad esempio, rabbia persistente, 
tendenza a rispondere con scoppi d'ira o a incolpare gli altri, esagerato senso di 
frustrazione per questioni minori). La coesistenza di patologia somatica complica 
anche la gestione (management) della depressione. Anziani con depressione hanno 
un tasso di comorbilità e concomitante uso di farmaci maggiore rispetto ai pazienti 
non depressi. Il rapporto tra depressione e patologia medica può essere 
bidirezionale: problemi di salute fisica (ad es. il dolore cronico) possono 
predisporre alla depressione; di contro la depressione può associarsi a esiti 
peggiori delle malattie somatiche (ad es. patologia cardiaca).  

 

La coesistenza di patologia somatica rende complesso il politrattamento e le 
modificazioni età-correlate del metabolismo dei farmaci possono aumentare il 
rischio di effetti collaterali.  

 



Fenomenologia della depressione nell’anziano 

-La perdita di interesse o della capacità di provare piacere è quasi sempre presente, 
almeno in certa misura. I pazienti possono riferire di sentirsi meno interessati alle 
attività avanzate della vita quotidiana (AADL, i.e.hobby) o non provare alcun gusto 
nelle attività che in precedenza erano considerate piacevoli.  

 

-Aumento o riduzione dell’appetito: alcuni pazienti dicono di doversi costringere a 
mangiare mentre altri possono aumentare l’assunzione di cibo o desiderare cibi 
specifici (ad esempio, dolci o altri carboidrati). Quando alterazioni dell'appetito 
sono gravi (in entrambe le direzioni), ci può essere una significativa perdita o 
aumento di peso. 

 

-Le alterazioni psicomotorie includono agitazione (i pazienti sono incapaci a stare 
fermi, si contorcono le mani, si tirano o sfregano la pelle, i vestiti o altri oggetti) o 
rallentamento psicomotorio (ad esempio, pensano e parlano molto lentamente, 
hanno movimenti lenti del corpo, fanno lunghe pause prima di rispondere; parlano 
a bassa voce; anche la varietà e la quantità dei contenuti è povera).  

 



Fenomenologia della depressione nell’anziano 

-Il senso di autosvalutazione o di colpa che accompagna un episodio depressivo 
può includere sensi di colpa o ruminazioni anche per piccoli errori del passato. I 
pazienti fraintendono eventi insignificanti della vita quotidiana come prova di 
disvalore personale e hanno un esagerato senso di responsabilità per eventi 
spiacevoli occorsi. 

  

-Molti individui riferiscono di avere un declino cognitivo, una ridotta capacità di 
pensiero, o di concentrazione, come pure di prendere decisioni anche di scarsa 
rilevanza. Possono apparire facilmente distratti o si lamentano delle difficoltà di 
memoria. Coloro che sono impegnati in attività che richiedono una cognitività 
elevata non sono frequentemente in grado di avere performance soddisfacenti. Nei 
soggetti anziani, la difficoltà di memoria può essere il disturbo principale e può 
essere interpretata come primo segni di demenza.  



Fenomenologia della depressione nell’anziano 

-I pensieri di morte, l’ideazione suicidaria o i tentativi di suicidio sono comuni. 
Possono variare dal desiderio di non svegliarsi la mattina o dalla convinzione che gli 
altri starebbero meglio se si fosse morti, da pensieri transitori, ma ricorrenti di 
suicidio, a un piano di suicidio specifico. I soggetti con ideazione suicidaria 
pervasiva possono aver messo i loro affari in ordine (per esempio, testamenti 
aggiornati, saldato i debiti), acquistato il materiale necessario per compiere l’atto 
(ad esempio, una corda o una pistola) e scelto il luogo e tempo per realizzare il 
suicidio.  
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Le depressioni nell’esperienza clinica 

-La depressione sottosoglia  
-La depressione dei depressi 
-La depressione maschile; la depressione delle donne 
-La depressione associata alla malattia grave (i.e. il cancro): La domanda di verità  
-La depressione dell’ammalato cronico, della persona disabile  
-La depressione nel lutto: del coniuge, del figlio, degli amici 
-La depressione di chi sta perdendo la memoria, di chi l’ha persa (i.e. AD) 
-La depressione legata della decrepitezza senile: ogni cosa è un problema, anche le cose 
normali; ciò che dava piacere e non si può più fare 
-La depressione in ospedale e quella in casa di riposo. La depressione nell'hospice 
-La depressione della solitudine, dell’abbandono (si può morire di solitudine) 
 Imposta da un destino di malattia 
 Imposta dalla perdita di umane relazioni 
 Imposta dall’indigenza (che si accompagna alla perdita del lavoro o della casa) 
 La depressione dei vecchi preti  
-La depressione di chi ha perso la patente (e non il desiderio di guidare): guida e autonomia 
-La depressione (la vergogna) per la separazione dei figli; dell’anziano che è lasciato 
-La depressione causata dalla malvagità umana: crudeltà raccapriccianti che gli uomini sono 
capaci di commettere ai danni di altri esseri umani. 
-La depressione caratterologica:  La “lamentosità poco dignitosa” verso la quale è difficile 
provare compassione 
-La depressione del caregiver (e di chi non lo è, ma vorrebbe esserlo)  
-La depressione narrata (il dolore raccontato) 
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N Engl J Med 2014;370:1180-1182 
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patients living at home  (Rozzini et al. Int J Geriatr Psychiatry, 2008) 
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Aspetti centrali della depressione nell’anziano 

  

-La depressione nell’anziano è una condizione frequente ed è spesso associata a 

comorbilità somatiche, deterioramento cognitivo o a entrambi. 

-La depressione nel paziente anziano peggiora la prognosi di qualsiasi condizione 

medica (e si associa a un elevato rischio suicidario). 

-Lo screening per la depressione è importante, ma alla positività allo screening 

dovrebbe far seguito una valutazione psichica completa che valuti la sicurezza del 

paziente e faccia in modo che il trattamento prescritto sia effettuato. 

-Sia la terapia farmacologica che la psicoterapia possono essere utilizzate come 

terapie di prima linea. 

-Gli antidepressivi disponibili sono efficaci anche nella popolazione anziana; la 

probabilità di effetti collaterali è più elevata.  

-Anche le tecniche psicoterapeutiche standardizzate sono efficaci nel trattamento 

della depressione nell’anziano. 
  


