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Aspetti epidemiologici
•5-15% “inpatients” neurogeriatrici

•10-62% “nursing home”

•27% comunità

•23%       life time risk per sintomi psicotici 

(demenze contributo fondamentale)



Definizione Operativa (1)

Caratteristiche chiave

●Deliri : convinzioni fortemente sostenute che non sono
possibili di modifica alla luce di evidenze

contrastanti

●Allucinazioni : esperienze similpercettive che si verificano   
senza stimolo esterno

uditive vs visive



Definizione Operativa (2)

●Pensiero disorganizzato : dedotto dall'eloquio. Afasia?

●Comportamento motorio disorganizzato o anormale: dalla
stolidità all'agitazione imprevedibile. Comprende la CATATONIA

●Sintomi negativi : riduzione espressione emotiva, abulia, alogia,
anedonia, asocialità (schizofrenia). Apatia?



Diagnosi differenziale

•Nell'età avanzata 3/5 dei disturbi psicotici sono secondari

(problemi medici e/o neurologici)

•I disturbi psicotici sono molto eterogenei; la clinica orienta

per la gravità (più che per la fisiopatologia) e la gravità

orienta per il livello dei deficit cognitivi e neurobiologici

•La coesistenza di patologie dell'umore deve essere

sistematicamente indagata

•La valutazione neuropsicologica mirata può essere di

particolare utilità



La storia clinica e l'esame (obiettivo e neurologico)

FATTORI DI RISCHIO

●Deficit sensoriali

●Isolamento sociale

●Deficit cognitivo

●Comorbilità mediche

●Politerapia

●Comorbilità psichiatriche

●Alterazioni strutturali della corteccia

●Cambiamenti neurochimici: età

Reigahardt, 2015



Quando insospettirsi per una causa secondaria di psicosi

●Esordio ad età inusuale per i sintomi psicotici

●Assenza di storia familiare

●Assenza di storia psichiatrica personale

●Risposta limitata al trattamento psichiatrico

●Sviluppo della psicopatologia dopo un improvviso cambiamento di 
personalità

●Comorbilità medica/neurologica nota

●Alterazione della cognitività (memoria e attenzione)

●Severità inattesa dei sintomi



Le sei “D” dei disturbi psicotici

●Delirium

●Drug, alcool, toxins

●Disease

●Depression

●Dementia

●Delusional disorder 
(schizoptenia-spectrum)

Decorso

Giorni/settimana

Giorni/mesi

giorni/mesi

Giorni/mesi

Giorni/anni

Giorni/decenni

% tot psicosi

10%

11%

10%

30-40%

40%

Delusion 2%

Schizofrenia 1%

Reinbard, 2015



Comuni cause mediche di psicosi

●Metaboliche

●Infettive

●Endocrine

●Neurologiche



Cause Neurologiche
●Parkinson

●Epilessia (lobo temporale, stato E.non convulsivo)

●Ematoma subdurale

●Lesioni cerebrovascolari

●Malattia di Huntington

●Sclerosi multipla

●SLA

●Tumori temporali alterazioni uditive

occipitali alterazioni visive

limbici           deliri

ipotalamo     deliri

●Encefalite limbica

●Autoimmunità (Lupus,Paraneo,Vasculiti)

●Narcolessia

●Forme genetiche



Le psicosi nell’età geriatrica:

- psicosi e deafferentazione sensoriale: la s. di Charles Bonnet

- psicosi e malattie neurodegenerative: l’esempio della DLB

- psicosi “secondarie"

- la schizofrenia very-late onset









•Psicosi e demenza: le dispercezioni nella DLB

• Le dispercezioni visive possono essere valutate

mediante interviste semi-strutturate al caregiver

(NPI, Cummings et al., 1994) e al paziente

(Mosimann et al., 2006)

• Sono di solito ben strutturate, giornaliere e

possono durare alcuni minuti. Spesso descritte

come poco piacevoli, spesso contengono animali o

esseri umani non noti al paziente (Mosimann et al.,

2006)

• La presenza di dispercezioni visive è correlata a

deficit visuo-spaziali (Mori et al., 2000) e alla de-

afferenzazione colinergica temporale (Ballard et al.,

2000)

• La presenza di dispercezioni visive è associata a

una migliore risposta alla terapia con inibitori delle

acetil-colinesterasi (McKeith et al., 2004)
(Ballard et al., 2000)

(Mori et al.,2000) 
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Agitazione psicomotoria

Antipsicotici  

Antiepilettici  

Antidepressivi  

AChE-inibitori

Aggressività

Antipsicotici  

Antiepilettici  
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AntidepressiviAChE-inibitori  

Antidepressivi

Apatia

Antipsicotici  

AChE-inibitori Psicosi

McShane R., Int Psychogeriat 2000
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Depressione

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia



Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia
(95% dei casi nel corso della malattia)

 Causa più frequente di istituzionalizzazione

 Causa più frequente di prescrizione farmacologica

 Causa più frequente di intervento medico

 Aumento della disabilità

 Causa di stress grave dei caregiver

 Ridotta qualità di vita del paziente e del caregiver

 Aumento dei costi economici della malattia









Comparison of early-onset schizophrenia , late-onset schizophrenia , and very late onset schizophrenia

Early-Onset Late-Onset Very Late Onset

Age of onset <40 40 to 60 >60

Female preponderance - + ++

Negative symptoms ++ + -

Visual, tactile and olfactory 
hallucinations

+ + ++

Persecutory/Partition delusions + ++ +++

Minor physical abnormalities + + -

Neuropsych deficits
++ + ++(?)

Progressive cognitive 
deterioration - - ++

Brain structure abnormalities - - ++

Family history of schizophrenia + + -

Early childhood maladjustment + + -

Daily antipsychotic dose Higher Lower Lower

Risk of TD + + ++



Symptom and Social Outcome in Schizophrenia

Outcome Categories Trend with Age Comments

Positive symptoms Improvement About half with mild or no symptoms

Negative symptoms Possible improvement About half with mild or no symptoms

Depressive symptoms Same or slightly worse About one-third no depression; one-third 
syndromal depression; one-third 
subsyndromal depression

Cognitive symptoms Slight worsening About half show only minimal or no cognitive  
impairment on standard tests

Adaptive Functioning Improvement About half with mild or no disability

Quality of life Possible improvement Most in “moderate” range, and higher than 
persons with chronic pain.

Global outcome Slight improvement, but not 
appreciable

About one-tenth in full recovery

Note: there is a subgroup of “poor outcome” persons (about 15 to 20%) who 
show marked impairment in all these categories.



I sintomi psicotici rappresentano una significativa causa di morbilità nei pazienti in età 
geriatrica

Rispetto ai pazienti più giovani, la patologia “strutturale” encefalica rappresenta una 
causa più significativa di psicosi nei soggetti in età geriatrica

Cavet nella diagnosi differenziale: le psicosi secondarie alla deafferentazione 
sensoriale e … la very late onset schizofrenia. 

•Take home message


