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retta definizione diagnostica e l’impo-
stazione di una cura efficace risultano 
quindi utili per migliorare l’assistenza 
e la qualità di vita nei pazienti istitu-
zionalizzati o degenti in contesti ospe-
dalieri [9]. Lo scopo di questo articolo 
è quello di fornire una panoramica sui 
disturbi psichiatrici comuni nella po-
polazione geriatrica e fornire indica-
zioni cliniche sulla gestione farmaco-
logica e non farmacologica dei pazien-
ti anziani. 

Depressione geriatrica e pseudomen-
za depressiva
Si stima che la prevalenza della de-
pressione nella popolazione generale 
in persone con un’età maggiore di 65 
anni si attesti attorno al 10%, con per-
centuali più alte e addirittura in cresci-
ta se si considerano setting differenti, 
come gli ambulatori di medicina gene-
rale o i reparti ospedalieri [10]. Diversi 
lavori hanno dimostrato come alcune 
malattie fisiche siano particolarmente 
associate allo sviluppo di depressione 
nell’anziano: infezioni virali, patologie 
endocrinologiche, malattie neoplasti-
che, malattie cerebrovascolari, infarto 
del miocardio, alterazioni metaboli-
che, malnutrizione, malattia di Par-
kinson. Anche alcuni farmaci o la so-
spensione degli stessi possono causare 
sintomi depressivi in pazienti fragili.
[11, 12]. Accanto a questi, la presenza 
di eventi di vita stressanti possono ag-

Diversi lavori hanno infatti dimostrato 
un’alta prevalenza di disturbi psichia-
trici in età senile, in particolare in pa-
zienti assistiti in residenze sanitarie. Si 
stima che circa la metà dei pazienti 
ospiti in RSA presenti sintomi di de-
pressione clinicamente significativi [2] 
e che una percentuale compresa tra il 
14 e il 26% rientri nella categoria dia-
gnostica del disturbo depressivo mag-
giore [3]. Sintomi psicotici, alterazioni 
comportamentali e delirium sono am-
piamente rappresentati negli istituti di 
cura [4], mentre i disturbi del sonno 
rappresentano un fattore spesso tra-
scurato che può portare a un peggiora-
mento del benessere e della qualità di 
vita. [5]. La presenza di decadimento 
cognitivo o demenza e comorbidità or-
ganiche, oltre a rappresentare un fat-
tore confondente a livello diagnostico, 
aumenta il livello di disabilità e il ri-
schio di cronicizzazione [6]. Ad esem-
pio, la depressione stessa, può essere 
confusa come un normale segno di 
invecchiamento o deterioramento e 
quindi non venire trattata. Il termine 
“pseudodemenza” depressiva è infatti 
utilizzato per indicare una condizione 
depressiva sovrapponibile clinicamen-
te a una demenza, ma che risulta re-
sponsiva al trattamento con farmaci 
antidepressivi [7]. Altro esempio è il 
delirium, soprattutto nella variante 
ipoattiva che, a differenza della forma 
iperattiva più eclatante, è spesso mi-
sconosciuto e sottotrattato [8]. La cor-
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L’incremento dell’età media negli ulti-
mi decenni ha determinato un corri-
spettivo aumento della prevalenza di 
disturbi psichiatrici in età senile. Fragi-
lità, isolamento, comorbidità somatica 
e disabilità contribuiscono a determi-
nare un aumento della richiesta di 
trattamenti psichiatrici anche nelle fa-
sce più avanzate di età più avanzate 
della popolazione. Una corretta defini-
zione diagnostica e l’impostazione pre-
coce di un trattamento efficace sono 
cruciali per migliorare l’assistenza e la 
qualità di vita in questa categoria di 
pazienti. A dispetto di ciò, vi è ancora 
poca chiarezza circa la reale necessità 
di cure e la corretta gestione farmaco-
logica e non dei disturbi psichiatrici in 
età senile. Con questo lavoro si è volu-
to fornire una panoramica dei disturbi 
psichiatrici comuni della popolazione 
geriatrica e sulle indicazioni cliniche di 
gestione terapeutica, al fine di propor-
re precocemente un trattamento mi-
rato, atto a prevenire il sovrapporsi di 
disabilità concomitanti e a favorire il 
miglioramento della qualità di vita nei 
soggetti anziani.

Introduzione
Con l’incremento dell’età media si 
prevede un corrispondente aumento 
della necessità di trattamenti psichia-
trici nelle fasce di età più avanzate [1]. 
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cofarmacologico andrebbero quindi 
favorite molecole con un miglior pro-
filo metabolico e scarse interazioni a 
livello citocromiale. Inoltre, andrebbe-
ro attentamente valutate la presenza 
di insufficienze renale o epatica. [21, 
22] 
Le linee guida [23, 24] consigliano 
quindi una titolazione lenta partendo 
da dosaggi bassi per evitare l’up-regu-
lation recettoriale. In modo analogo il 
decalage va effettuato con la stessa 
gradualità per evitare sintomi da so-
spensione.  Nella scelta della moleco-
la sono da evitare gli antidepressivi 
triciclici (TCA) per il profilo recetto-
riale sfavorevole e per l’influenza sul-
la pressione arteriosa e sulla condu-
zione cardiaca. Gli inibitori selettivi 
della ricaptazione di serotonina han-
no un migliore profilo di tollerabilità. 
Tra i principali effetti collaterali si ri-
scontrano iponatremia (più frequente 
con citalopram ed escitalopram), ef-
fetti extrapiramidali, riduzione pon-
derale (più frequente con fluoxetina), 
ridotta aggregazione piastrinica ed ef-
fetti cardiovascolari. Questi effetti so-
no tuttavia poco comuni. Tra gli SSRI 
più prescritti nella popolazione anzia-
na vi sono sertralina e citalopram. In 
linea generale sono da preferirsi i se-
rotoninergici con breve emivita e ci-
netica lineare. La Tabella II riporta le 
caratteristiche farmacocinetiche per 
ciascun SSRI.
Una menzione particolare merita la 
sindrome da sospensione degli antide-
pressivi, più marcata nel caso di anti-
depressivi a breve emivita e più fre-
quente con paroxetina per il maggiore 
legame muscarinico. Tale sintomatolo-
gia comprende nausea, vomito, diar-
rea, gastralgia, mialgie, irrequietezza, 
cefalea, insonnia, sintomi extrapira-
midali. Per tale motivo è consigliata 

tuazioni diurne della sintomatologia o 
comparsa periodica della stessa [17]. 
La pseudodemenza infine, è un qua-
dro caratterizzato dallo sviluppo di 
sintomi cognitivi severi nel contesto di 
un episodio depressivo, che scompaio-
no in seguito alla remissione della de-
pressione.  [18]. Riassumendo, per late 
life depression si intende un insieme di 
quadri clinici eterogenei sempre più 
diffusi che se non diagnosticati e non 
trattati possono durare anni e risulta-
no associati ad un peggioramento del-
la qualità di vita, compromissione del 
funzionamento sociale e globale, scar-
sa aderenza alla terapia farmacologica, 
peggioramento delle malattie croniche 
concomitanti e incremento di mortali-
tà per suicidio e altre cause [19]. Gli 
approcci terapeutici possono riguarda-
re livelli differenti. Nelle forme depres-
sive lievi o moderate è stato dimostra-
to che l’esercizio fisico di tipo aerobico 
determini un netto miglioramento, e 
può essere considerato come una pri-
ma strategia di intervento. La psicote-
rapia nell’anziano si avvale primaria-
mente di approcci di breve durata (6-
12 sedute) di tipo cognitivo-comporta-
mentale. Alcuni lavori hanno dimo-
strato un sostanziale miglioramento 
dei pazienti trattati con psicoterapia 
rispetto ai controlli [20].
Riguardo alla farmacoterapia, è neces-
sario prestare attenzione ad alcuni ac-
corgimenti nella scelta della molecola 
da utilizzare in quanto, con “l’avanza-
re delle età”, si osservano modificazio-
ni sia farmacocinetiche che farmacodi-
namiche e sia l’assorbimento che la 
distribuzione dei farmaci si modifica-
no [21]. Inoltre, la presenza di polifar-
macoterapie può determinare la com-
parsa di interazioni farmacologiche 
con un incremento del rischio di tossi-
cità. Nella scelta di un trattamento psi-

gravare ulteriormente il rischio di svi-
luppare sintomi depressivi. Nonostan-
te prevalenze così rilevanti, spesso la 
depressione nell’anziano viene sotto-
stimata. Uno dei motivi è la presenta-
zione atipica dei sintomi: negli anziani 
infatti, prevale la sintomatologia so-
matica (in particolar modo quella algi-
ca) rispetto a quella psicologica [13]. 
Scarsa concentrazione e deficit memo-
ria possono inoltre essere scambiati 
per invecchiamento fisiologico o deca-
dimento cognitivo, quando invece sot-
tendono una condizione depressiva. 
[14]. Un’ attenzione particolare merita 
il discorso del suicidio: mentre nei gio-
vani è più frequente l’ideazione suici-
daria senza passaggio all’atto, negli an-
ziani, laddove sia presente ideazione 
suicidaria, è più frequente il passaggio 
all’atto [15]. Nella Tabella I vengono 
riportate le principali caratteristiche 
distintive della depressione nell’età 
geriatrica.

Tabella I. Caratteristiche distintive della depressio-
ne nell’età geriatrica.

Irrequietezza psicomotoria
Ansia spesso accentuata, di solito somatizzata
Lamentele ipocondriache
Pensiero incentrato su tematiche di rovina, 
ipocondriache, persecutorie
Disturbi della percezione (illusioni e 
allucinazioni)
Compromissione della sfera cognitiva
Maggiore tendenza alla cronicizzazione
Maggiore rischio suicidario

Meritano una particolare attenzione 
alcune forme di depressione dell’età 
involutiva come la depressione su base 
vascolare e la cosiddetta “depressione 
mascherata”. I disturbi cerebrovasco-
lari possono predisporre, precipitare o 
perpetuare alcune sindromi depressi-
ve dell’anziano. Il paziente anziano 
con depressione vascolare ha maggior 
disabilità e compromissione cognitiva 
rispetto al depresso anziano senza 
componente vascolare. [16,17]. Nella 
depressione mascherata vi è invece 
una predominanza dei sintomi soma-
tici (diminuzione dell’appetito, perdita 
di peso, riduzione della libido, disturbi 
del sonno, più spesso ipersonnia), 
mentre i sintomi affettivi appaiono 
solo sfumati. Altre caratteristiche di 
questa forma sono rappresentate da 
diminuzione dello slancio vitale, flut-

Tabella II. Caratteristiche farmacocinetiche degli SSRI

Molecola Metaboliti attivi Cinetica lineare Emivita Eliminazione rallentata 
con l’eta’

Citalopram no si breve si

Escitalopram no si breve si

Fluoxetina si no lunga si

Fluvoxamina no no lunga no

Paroxetina no no breve si

Sertralina no si breve no
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nel paziente anziano a basso dosag-
gio.  [31]. Nella tabella III sono elen-
cate le molecole consigliate secondo 
diversi lavori presenti in letteratura e 
confermati dalla pratica clinica nel 
trattamento dei disturbi del sonno 
nell’anziano, anche affetto da dete-
rioramento cognitivo [32,33,31].

Tabella III. Ttrattamento dei disturbi del sonno nel 
paziente anziano

 • Zolpidem 5-10 mg/die
 • Lorazepam 0.5-1 mg/die
 • Trazodone 25-75 mg/die
 • AP tradizionali a bassa potenza 
(fenotiazine)

 • Quetiapina a basso dosaggio
 • Antistaminici (es. difenidramina, 
prometazina)

Behavioral and psychological 
symptoms of dementia
Per “Behavioral and Psychological 
Symptoms of Dementia” (BPSD) si in-
tende un insieme di disturbi compor-
tamentali o sintomi non cognitivi qua-
li agitazione, aggressività, vagabon-
daggio (wandering) e disinibizione, 
associati a sintomi psichici quali sinto-
mi affettivi (depressione, euforia, labi-
lità emotiva), ansia, sintomi psicotici 
(deliri persecutori, allucinazioni, falsi 
riconoscimenti), e alterazioni del rit-
mo sonno-veglia. Essi sono la causa 
più frequente di istituzionalizzazione 
nei pazienti affetti da demenza e rap-
presentano una delle principali moti-
vazioni di richiesta di valutazione psi-
chiatrica negli anziani istituzionalizza-
ti. Nella decisione della linea di inter-
vento nei BPSD andrebbero valutate 
attentamente le possibili cause scate-
nanti: eziologia della demenza, grado 
di compromissione cognitiva e funzio-
nale, comorbilità e trattamenti in atto, 
eventi scatenanti acuti (comporta-
menti di altri, malattie fisiche, disturbi 
somatici, uso di farmaci, trattamenti 
non farmacologici), cambiamenti nel-
l’ambiente o nel caregiving. La prima 
linea di intervento suggerita è infatti 
quella non farmacologica. Questa 
comprende terapia occupazionale, 
musicoterapia, aromaterapia, lumino-
terapia, attività fisica e terapia tat-
to-sensoriale. Diversi trial hanno di-
mostrato l’efficacia di questi approcci 
nelle forme lievi e moderate [34, 35]. 

teriormente ridotto [29]. Numerose 
evidenze mostrano come un sonno 
alterato sia causa di una significativa 
riduzione della qualità di vita e apra 
la strada ad un maggiore rischio di 
sviluppo di comorbidità e cronicizza-
zione, tra cui insulino-resistenza, au-
mento del rischio di ictus, disturbi 
dell’immunità e aumentato rischio di 
cadute [30]. 
Le linee guida del trattamento dei di-
sturbi del sonno nell’anziano consi-
gliano di procedere passo dopo passo, 
iniziando innanzitutto ad escludere 
patologie organiche sottostanti e at-
tuare una corretta igiene del sonno. 
Se questo primo approccio non do-
vesse essere sufficiente vi è l’indica-
zione a utilizzare rimedi farmacologi-
ci. Le benzodiazepine sono efficaci 
per il trattamento dell’insonnia ma 
producono sedazione, atassia, distur-
bi della memoria e deficit cognitivi, 
fenomeni più marcati nel soggetto 
anziano, specie se in polifarmacotera-
pia. Qualora si ritenga necessario uti-
lizzarle, è preferibile scegliere una 
molecola a breve emivita come lora-
zepam e utilizzarla per periodi di tem-
po limitati. Le proprietà ipnotiche 
della melatonina sono modeste, tut-
tavia il suo utilizzo è molto diffuso 
per via dell’ampia tollerabilità; la bre-
ve emivita e l’elevato metabolismo di 
primo passaggio della melatonina 
tendono a limitare la sua utilità come 
agente orale. Il ramelteon, agonista 
recettoriale della melatonina, è stato 
approvato per il trattamento dell’in-
sonnia, anche se i dati di confronto 
dell’efficacia con altri ipnotici sono 
limitati. Gli anti-istaminici, inibendo 
il recettore H1 a livello centrale, cau-
sano sonnolenza, pertanto vengono 
spesso utilizzati nel trattamento 
dell’insonnia dell’anziano. Tuttavia, 
queste molecole tendono a determi-
nare sedazione e sonnolenza diurna, 
confusione, ipotensione ortostatica e 
aumento del rischio di cadute. Anti-
depressivi con azione antistaminergi-
ca, come mirtazapina e mianserina, o 
antipsicotici ad azione antistaminer-
gica, pur avendo dimostrato di mi-
gliorare il sonno, presentano i mede-
simi effetti collaterali. Molecole con 
azione antagonistica sui recettori 
5-HT2, come il trazodone, hanno mo-
strato di migliorare rapidamente il 
sonno e di essere ben tollerati anche 

una riduzione del 25% della dose a 
settimana [25]. Due molecole ben tol-
lerate nel paziente anziano sono mir-
tazapina e trazodone. Mirtazapina è 
un antagonista dei recettori NA, alfa-
2, 5-HT2 e 5-HT3. Non presenta né 
tossicità cardiovascolare né effetti ga-
strointestinali o sessuali come gli SSRI. 
Tra gli effetti collaterali vi sono seda-
zione e incremento ponderale, effetti 
che possono tuttavia essere sfruttati in 
quelle depressioni con insonnia e per-
dita dell’appetito. Trazodone si è di-
mostrato essere un farmaco efficace 
nel controllo della sintomatologia de-
pressiva, con un buon profilo di tolle-
rabilità ed è stato dimostrato avere ef-
fetto anche sul controllo della sinto-
matologia comportamentale e cogniti-
va. Nelle depressioni severe dell’anziano 
la terapia elettroconvulsivante (TEC) 
ha dimostrato un’efficacia del 60-80%, 
sebbene, visti i rischi legati alla seda-
zione, venga considerata quale tratta-
mento delle forme farmaco-resistenti 
[26]. 

Disturbi del sonno
La National Sleep Foundation consi-
glia una durata raccomandata del 
sonno nell’anziano di 7-8 ore [27]. 
Con l’aumentare dell’età, fisiologica-
mente, le ore di sonno si riducono e 
cambia il rapporto tra le fasi (con una 
riduzione della fase REM e della fase 
4). Tuttavia, le alterazioni del sonno 
rappresentano spesso il primo sinto-
mo di un disturbo sottostante e an-
drebbero quindi attentamente inda-
gate. In particolare, la presenza di un 
risveglio precoce è suggestiva per di-
sturbo depressivo, la presenza di in-
sonnia iniziale fa propendere per un 
disturbo ansioso, mentre un sonno 
interrotto associato a risvegli precoci 
potrebbe essere un primo sintomo di 
demenza. Accanto a queste, altre 
cause come sindrome delle apnee 
notturne (OSAS) e ipertrofia prostati-
ca benigna (IPB) possono ridurre la 
qualità del sonno. I disturbi del sonno 
sono ampiamente sottostimati e au-
mentano al progredire dell’età: più 
del 90% dei soggetti con più di 75 
anni dichiara di avere problemi di 
sonno, mentre circa il 30% presenta 
disturbi della fase REM [28]; nei pa-
zienti anziani ospedalizzati o istitu-
zionalizzati il sonno risulta essere ul-
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iponatriemia, tossicità cardiaca e aller-
gia, oltre ad un elevato rischio di inte-
razioni farmacologiche. Appare quindi 
non indicata nel paziente anziano e 
nel paziente che assume polifarmaco-
terapie [42, 38].

Delirium
A differenza della demenza, il delirium 
è un disturbo dello stato di coscienza 
(intesa come ridotta consapevolezza 
dell’ambiente) con ridotta capacità di 
fissare, mantenere e spostare l’atten-
zione. Si associa ad alterazioni della 
sfera cognitiva (deficit mnemonico, 
disorientamento spazio-temporale, di-
sturbi del linguaggio) che non sono 
tuttavia giustificabili da una demenza 
preesistente o in evoluzione. Questa 
condizione si manifesta in un periodo 
di tempo breve (di solito ore e giorni) 
e ha un decorso fluttuante nella gior-
nata. Il delirium è una diretta conse-
guenza di una patologia medica in cor-
so: le principali cause di delirium sono 
riportate nella tabella IV, mentre la 
tabella V include le principali mani-
festazioni cliniche di delirium.
Il delirium rappresenta un’urgenza 
medica e il trattamento prevede vari 
interventi. Talvolta il cambio di am-
biente (come istituzionalizzazione, 
ospedalizzazione) è sufficiente a in-
durre uno stato di delirium. In questo 
caso sono in genere sufficienti inter-
venti che predispongano un ambiente 
confortevole e dotato di strumenti che 
permettano di mantenere l’orienta-
mento nel tempo e nello spazio. Se la 

in modo sinergico gli effetti extrapira-
midali (EPS) associati al trattamento 
con farmaci antipsicotici. Al contrario, 
l’antagonista del recettore NMDA me-
mantina riduce gli EPS indotti da an-
tipsicotici. I farmaci antidepressivi 
SSRI aumentano sinergicamente gli 
EPS indotti dagli antipsicotici. Mirta-
zapina riduce invece l’induzione di 
EPS. La combinazione di antipsicotici 
e mirtazapina o trazodone appare 
quindi favorevole in tal senso [39]. 
Non vi sono al momento indicazioni 
all’utilizzo di stabilizzanti dell’umore o 
farmaci ipnotici nel controllo dei sin-
tomi comportamentali della demenza 
[35]. Relativamente a farmaci sedativi 
o ipnotici, le benzodiazepine possono 
controllare l’irrequietezza acuta e l’a-
gitazione nella demenza. Tuttavia, a 
causa delle reazioni avverse associate 
ai farmaci sedativi e ipnotici, non sono 
raccomandate come terapia conven-
zionale per la BPSD [40, 38]. L’uso de-
gli stabilizzanti appare controverso. 
Sebbene alcuni lavori abbiano provato 
l’efficacia sul controllo dell’agitazione 
di acido valproico, una revisione siste-
matica nel 2009 ha concluso che ri-
spetto al placebo, il valproato sodico 
non migliora efficacemente i sintomi 
di agitazione nei pazienti con demen-
za, aumentando invece l’incidenza di 
reazioni avverse (cadute, reazioni ga-
strointestinali, infezioni e sedazione). 
[41,38]. Relativamente agli altri stabi-
lizzatori, solo carbamazepina ha dimo-
strato prova di efficacia nel controllo 
dei BPSD. Tuttavia, il farmaco ha mol-
ti effetti collaterali, tra cui sedazione, 

Per le forme severe di BPSD, tra i far-
maci indicati si annoverano antipsico-
tici atipici, soprattutto quando la sin-
tomatologia prevalente comprende 
sintomi psicotici come deliri e alluci-
nazioni, intemperanze comportamen-
tali e agitazione, mentre farmaci anti-
depressivi sono indicati quando pre-
valgono gli aspetti affettivi come de-
pressione, ansia o agitazione lieve. 
Una review sull’utilizzo di SSRI e trazo-
done nel trattamento dei BPSD ha di-
mostrato una buona efficacia e una 
buona tollerabilità [36]. Tra gli SSRI 
quelli con una migliore evidenza di ef-
ficacia e un minor profilo di effetti col-
laterali sono citalopram e sertralina 
[34]. In particolare, citalopram ha di-
mostrato avere un controllo compor-
tamentale paragonabile a quello dei 
farmaci antipsicotici [35]. Per mirtaza-
pina vi sono alcune prove di efficacia 
nel controllo dei BPSD ma i risultati 
risultano meno supportati dalla lette-
ratura rispetto ai dati relativi a SSRI e 
trazodone [34,37]. Gli antipsicotici an-
drebbero riservati alle forme di agita-
zione moderata, e severa e solo per 
periodi limitati nel tempo [35].  L’effi-
cacia degli antipsicotici tipici nel con-
trollo della BPSD appare limitata, a 
dispetto degli effetti collaterali che ap-
paiono invece comuni. Aloperidolo 
può controllare efficacemente l’ag-
gressività dei pazienti con demenza 
mentre non è raccomandato per trat-
tare altri sintomi psicologici e compor-
tamentali [34]. Gli antipsicotici atipici 
sono indubbiamente meglio tollerati 
sebbene non siano scevri da effetti col-
laterali e complicanze come sonnolen-
za, infezioni del tratto urinario e in-
continenza urinaria. Tra quelli con le 
maggiori evidenze di efficacia nel con-
trollo dei BPSD vi sono aripiprazolo, 
risperidone e olanzapina, anche se tra 
questi solo risperidone è approvato 
[38].  In generale, è indicato un inizio 
con basse dosi, lenta titolazione e veri-
fica degli effetti collaterali e della tolle-
rabilità almeno ogni 2 mesi. E’ inoltre 
indicato provare a ridurre gradual-
mente il dosaggio fino alla sospensio-
ne una volta ottenuto  il controllo dei 
BPSD [35].  Un’attenzione particolare 
va infine riservata alle combinazioni 
farmacologiche. Tra i farmaci anti-Al-
zheimer, gli inibitori della colinesterasi 
(ChEI, ad es. donepezil e galantamina) 
hanno una propensione a potenziare 
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Tabella IV. Principali cause di delirium

• Infettive
• Cardio-respiratorie
• Neoplastiche
• Cerebro-vascolari
• Endocrino-metaboliche
• Post-operatorie
• Delirium sovrapposto alla demenza
• Esogene: farmacologiche, traumi, tossiche (alcool, CO, ecc.)

Tabella V. Manifestazioni cliniche di delirium

Sintomi psichiatrici
• sintomi psicotici (deliri, allucinazioni)
• ansia
• alterazione dell’umore (depressione, euforia)
• alterazioni della coscienza
• modificazioni della personalità

Alterazioni comportamentali
• agitazione
• aggressività/violenza
• affaccendamento
• disinibizione
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imputandolo a un invecchiamento “fi-
siologico”. D’altra, la presenza di co-
morbidità somatiche e l’assunzione di 
polifarmacoterapie rendono la scelta 
dei trattamenti difficile a causa dell’au-
mentato numero di effetti avversi e di 
interazioni farmacologiche [6]. Si è 
tuttavia osservato come una corretta 
definizione diagnostica e l’impostazio-
ne precoce di un trattamento efficace 
siano cruciali per migliorare l’assisten-
za e la qualità di vita in questa catego-
ria di pazienti [9]. Con questo lavoro si 
è voluta fornire una panoramica sui 
disturbi psichiatrici comuni della po-
polazione geriatrica, sulle indicazioni 
cliniche e sulla gestione farmacologica 
e non, al fine di proporre precocemen-
te un trattamento mirato atto a preve-
nire il sovrapporsi di disabilità conco-
mitanti e a favorire il miglioramento 
della qualità di vita nei soggetti anzia-
ni. 
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Disussione

Con l’aumentare dell’età media, la sa-
lute dell’anziano è diventata un rile-
vante problema di salute pubblica. 
Fragilità, isolamento, comorbidità so-
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causa è medico-internistica vanno ri-
cercate le possibili origini eziologiche 
e impostato un trattamento mirato.  
Come trattamento sintomatico inve-
ce, gli antipsicotici sono considerati il   
farmaco di prima scelta nella gestione 
del delirium. Aloperidolo presenta al-
cuni vantaggi rispetto ad altri antipsi-
cotici: è disponibile in diverse formu-
lazioni ed è associato ad un minor ri-
schio di sedazione e ipotensione. Di 
solito viene introdotto a basse dosi, 
cioè nell’intervallo di dosi di 0,25-
0,50 mg 4 ogni ora per gli anziani. Le 
dosi sono titolate secondo necessità. 
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torsioni di punta e fibrillazione ventri-
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li [44]. Le benzodiazepine invece, 
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gente di prima linea per la gestione 
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Tabella VI. Trattamenti indicati nel delirium

Antipsicotici di prima generazione (prima scelta)
dosaggio iniziale: 0,5-1 mg da ripetere al bisogno dopo 30 minuti 
mantenimento: 0,5-1 mg 1-3 volte al dì

Antipsicotici di seconda generazione (prima scelta)
Quetiapina: 25-100 mg due volte al dì 
Olanzapina: 2,5-10 mg die (anche s.l. e i.m.) 
Risperidone: 0,5-1 mg due volte al dì 
Aripiprazolo: 5-15 mg (anche i.m.)

Benzodiazepine (seconda scelta)
Lorazepam 0,5-1 mg i.m. o p.o. 
Midazolam 1-2 mg i.m. o e.v. (sedazione rapida, brevissima emivita): necessità di monitorizzare il 
paziente (rischio di depressione respiratoria)
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