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L’anziano psichiatrico.

Soggetto con >65 anni con una lunga degenza alle 

spalle in ospedali psichiatrici nei quali, la lunga 

istituzionalizzazione può provocare un 

“invecchiamento precoce” facendo emergere in 

anticipo i problemi specifici connessi alla terza età.



Nevrosi Istituzionale
Condizione psicopatologica che è possibile riscontrare in
soggetti sottoposti ad una lunga permanenza in istituzioni
chiuse:

 Ospedali Psichiatrici

 Case di cura

 Prigioni

 Orfanotrofi

Ma anche:

 Ordini Religiosi

 Sette

 Comunità isolate

 Gruppi familiari problematici



Nevrosi Istituzionale
caratteristiche

Deliri istituzionali

Apatia

Chiusura in se stessi

Rallentamento Ideomotorio

Atteggiamenti stereotipati

Regressione a comportamenti infantili

Indifferenza verso il mondo esterno



Nevrosi Istituzionale

Può manifestarsi sia in soggetti malati che sani all’atto della istituzionalizzazione



Il Comun Denominatore alle situazioni che 
predispongono a tale sindrome è:

LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE!!!



Problema Sociale

Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco



LA  PROSSEMICA
Disciplina semeiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio 

e le distanze come fatto comunicativo

I confini, i contorni e le zone che ogni essere umano 

“disegna” intorno a sé hanno profondi e radicati 

significati. 

Violare questi “confini visibili” come avviene nelle 

strutture di lungodegenza, induce l’insorgere della 

sindrome da istituzionalizzazione. 



RIDOTTA 
ATTIVITA’ 
MOTORIA

ARTROSI

OSTEOPOROSI

CARDIOPATIE

SINDROME 
METABOLICA

TUMORI DEL 
COLON 
RETTO

DEPRESSIONE

SARCOPENIA



PASSEGGIARE 
ALMENO 6 KM 

AL GIORNO

IPERTENSIONE

DIABETE

DISLIPIDEMIA

OBESITA’

L’ESERCIZIO FISICO TIENE A BADA TUTTI 
I FATTORI DI RISCHIO



Istituzionalizzazione

Con Rassegnazione

Creandosi una 

“vita manicomiale”

Normale 
invecchiamento

Senza 
Rassegnazione

Invecchiamento 
precoce



RSA GERIATRICHE
devono consentire di:

 Trascorrere in armonia e serenità gli ultimi anni della 

propria vita

Offrire agli ospiti la possibilità di personalizzare il 

proprio ambiente di soggiorno

Organizzare Feste e Momenti Ludici

 Svolgere attività fisica e cognitiva con personale 

specializzato dedicato a tale scopo:

 Fisioterapisti
 Terapisti occupazionali
 Animatori di Comunita’
 Assistenti sociali
 Psicologi



FASI  DELLA  SCHIZOFRENIA
Nella schizofrenia è possibile distinguere tre fasi:

FASE PRODROMICA

•Periodo di cambiamento subdolo dalla durata variabile da giorni a mesi.

•Si relaziona a normali eventi di vita cui il pz ha difficoltà ad adattarsi con 
un progressivo isolamento sociale e comparsa di nuovi interessi eccentrici e 
bizzarri e modificazioni del pensiero. 

FASE ATTIVA

•Dimensione produttiva: distorsione o esagerazione del pensiero (deliri),  
della percezione (allucinazioni)  del linguaggio e del comportamento 
(disorganizzato o catatonico). 

•Dimensione negativa: poverta ̀ di contenuto del linguaggio (alogia), 
appiattimento affettivo, asocialita ̀, anedonia, abulia e deficit dell'attenzione

FASE RESIDUA

•Sul piano sintomatologico ricorda la fase prodromica

•Marcata compromissione della funzionalità socio-affettiva con sintomi 
negativi (ottundimento affettivo, ritiro sociale, scarsa attenzione all’igiene 
ed all’aspetto esteriore). 



SCHIZOFRENIA RESIDUA

Marcato isolamento e Ritiro Sociale.

Invalidità delle Funzioni connesse al proprio ruolo

Comportamento stravagante

Trascuratezza nell’aspetto e nell’igiene personale

Ottundimento ed inadeguatezza dell’affettività

Linguaggio disgressivo, vago, iperelaborato, 

circostanziato e metaforico.

Credenze strane o pensiero magico

Esperienze percettive inusuali

Marcata perdita di iniziative, interessi o energia

SINTOMATOLOGIA:



L’anziano psichiatrico

Problemi  
complessi 
biologici, 
sociali e 
culturali

Inquadramento 
Psicologico

Inquadramento

Sociale

Modificano la 
presentazione 
clinica delle 

patologie 
mentali

Inquadramento

Fisico-somatico



Malattia 
Mentale

Decesso di 
parenti ed 

Amici

Declino della 
propria 
salute

Perdita del 
ruolo e dello 
status sociale

Eventi di “perdita”



Assessment Psico-Geriatrico

Team Multidisciplinare

• Geriatra/Psichiatra

• Infermiere Professionale

• Assistente sociale

• Psicologo

• Dietista

• Fisioterapista/Terapista occupazionale

• Operatori Tecnici di Assistenza



Obiettivi del trattamento

Miglioramento
della qualità 

della vita

Minimizzazione 
della disabilità

Riconoscere precocemente 
i problemi ed intervenire 

immediatamente influenza 
positivamente la prognosi. 

Ma dobbiamo ricordare 
che……….

Ripristino 
dello “stato di 

salute”

La 
Conservazione 
dell’autonomia

La gestione 
dei bisogni 

dei 
Caregiver



Pazienti anziani con disturbi mentali

Maggior tempo di 
latenza nella risposta al 

trattamento

Scoraggiamento 
del Paziente

Scoraggiamento 
dei Familiari

Le malattie 
psichiatriche funzionali 
recidivano con maggior 

frequenza

Necessitano di 
un adeguato 
Follow-up

Continuità di 
cura nel tempo



Pazienti Anziani con disturbi mentali

Deve essere rigorosamente rispettoso della volontà del 

paziente.

Va rispettata la dignità e l’autonomia.

Bisogna tener sempre presente che sono altamente 

vulnerabili agli effetti collaterali dei farmaci psicotropi.

Modificazioni che si verificano con l’invecchiamento 

nell’uso dei farmaci.

Presenza di comorbidità organiche causa di interazioni 

fra terapie psicofarmacologiche e patologie somatiche 

con le relative terapie. 

IL TRATTAMENTO

RACCOMANDAZIONI PORRE ATTENZIONE A:



Trattare i problemi fisici concomitanti 
alle patologie mentali può migliorare la 
gestione degli stessi disturbi mentali.



Concetto di cura in Psichiatria

Quelle psichiatriche non sono 

malattie del corpo che vanno 

curate solo con farmaci o 

interventi chirurgici, 

bensì occorre necessariamente 

modificare alcuni aspetti 

dell’ambiente sociale e di vita 



Si è passati ormai dalla cura della malattia 
alla cura della persona

Come è cambiato il concetto di terapia…

In Passato Si isolava la “malattia allo stato puro” 
in manicomio lontano dalle cause di 
disturbo e dalle interferenze della vita.

Oggi Si osservano e si curano le persone 
nella loro interezza storica, sociale, 
familiare e culturale.

Analizzare complessivamente la vita della persona che sta male per determinare 
un cambiamento delle sue condizioni psicologiche e di relazione ritrovando 

equilibrio e benessere 



COLLOQUIO 
TERAPEUTICO

INTERVENTO 
SULLA FAMIGLIA

INTERVENTO 

SOCIO -

TERAPEUTICO

RICOVERO

PSICOFARMACO

TERAPIA

Psicologico-Familiare-Sociale-
Farmacologico



COLLOQUIO   TERAPEUTICO

 L’obiettivo è quello di attenuare o eliminare i sintomi e

di far acquisire al paziente modelli di comportamento

più adeguati alle esigenze della sua vita.

 Gli argomenti sono scelti dal paziente e concordati

con il terapeuta e riguardano le aree della vita:

 la sfera familiare e coniugale

 quella affettiva e sessuale

 lavorativa o scolastica 

 le amicizie

 gli hobby   

 le malattie, i trattamenti medici e la paura della morte 

 Da una o più aree emergeranno frustrazioni, conflitti e

condizioni di stress responsabili della condizione di

disagio e disturbo psichico.



INTERVENTO SULLA FAMIGLIA

 Può riguardare la famiglia in senso stretto o
estendersi al più ampio contesto di parenti e di
amicizie con cui il paziente vive.

 Consente di avere una conoscenza migliore di
quanto il paziente riferisce in sede di colloquio.

 Lo scopo principale è quello di modificare
atteggiamenti e rapporti che, spesso, si rivelano
inappropriati, con le persone che gli sono vicino.

 L’intervento sulla famiglia costituisce il momento
terapeutico strategico.

 Spesso il paziente è solo la punta emergente della
difficoltà, nei rapporti affettivi, che investe i membri
della famiglia.

 Il progetto terapeutico finisce spesso per investire
l’intero gruppo familiare.



INTERVENTO SOCIO-TERAPEUTICO

 L’obiettivo è quello di ricostruire o consolidare il

ruolo sociale della persona riducendo i fattori di

disagio e rinforzando ed ampliando la rete dei

rapporti dell’individuo con chi lo circonda.

 Mediante tale intervento:

 si erogano sussidi economici,

 si agevola il reinserimento lavorativo

 si organizzano soggiorni estivi

 si collabora all’occupazione del tempo libero



RICOVERO

 E’ motivato da condizioni di gravità tali che

rendono indispensabile un’assistenza continua.

 Esistono diversi tipi di ricovero con finalità differenti:

 Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)

 Il ricovero concordato

 Il ricovero, comunque, non deve mai limitare la

libertà del paziente né ledere i suoi diritti. Va abolita

ogni forma di contenzione.



INTERVENTO PSICOFARMACOLOGICO

Utilizza gli psicofarmaci per il trattamento del disagio o del
disturbo psichico.

Nelle situazioni di crisi, permettono al paziente di
mantenere, almeno in parte, la vita familiare e lavorativa,
riducendo al minimo la necessità al ricovero.

 Curano il sintomo, ma non sono in grado di correggere i
fattori che hanno indotto il disturbo psichico.

 L’assunzione impropria o eccessiva degli psicofarmaci è
segno di rinuncia a stabilire una relazione terapeutica
valida che possa aiutare a superare le proprie ansie ed a
chiarire i propri conflitti.



PSICOFARMACI

• ANTIPSICOTICI: svolgono un’azione sedativa e

riducono deliri ed allucinazioni.

• ANSIOLITICI IPNOTICI: riducono l’ansia fino ad indurre

il sonno e vengono utilizzati in tutti i disturbi mentali.

• ANTIDEPRESSIVI: agiscono sulla depressione

stimolando un comportamento più attivo ed elevando

il tono dell’umore.



CONDIZIONI DA RISPETTARE 
NELL’UTILIZZO DEGLI PSICOFARMACI

① Devono essere assunti solo a seguito di una
prescrizione del Geriatra, del Neurologo o dello
Psichiatra. Il medico non specialista dovrebbe
limitarsi all’uso dei soli ansiolitici o degli ipnotici.

② Non devono essere prescritti più farmaci dello
stesso gruppo alla stessa persona.

① Un progetto terapeutico non può basarsi
esclusivamente sulla prescrizione degli
psicofarmaci.



CONCLUSIONI

Molte malattie mentali della tarda età possono essere 

trattate efficacemente .

Un’appropriata strategia di cura con una valutazione 

multidimensionale può certamente contribuire a 

migliorare la qualità della vita del paziente e dei suoi 

familiari. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Buon soggiorno a Napoli


