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Le “depressione” 
della mia
esperienza clinica
(incontrata in 
ospedale)

• La depressione associata alla malattia grave (i.e. il cancro)
– Nuova diagnosi, diagnosi nota

• La depressione dell’ammalato cronico, del paziente con disabilità

• La depressione sotto soglia, la depressione dei depressi

• La depressione di chi sta perdendo la memoria, di chi l’ha persa (da molto, da 
moltissimo tempo)

• Il depressione legata della decrepitezza senile

• La depressione dei maschi; la depressione delle donne

• La depressione caratterologica (la “lamentosità poco dignitosa”)

• La depressione della solitudine, dell’abbandono (si può morire di solitudine)

• Imposta da un destino di malattia (recentemente il COVID)

• Imposta dalla perdita di umane relazioni (ancora COVID)

• Imposta dall’indigenza

• La depressione nel lutto: del coniuge, del figlio, degli amici

• La depressione (la vergogna) per la separazione dei figli, dell’anziano/a che è 
lasciato/a; dell’anziano che si separa

• La depressione…



-La depressione viene rilevata mediante
la visita medica: anamnesi e assessment 
multidimensionale ne definiscono
caratteristiche (e terapia)











-La depressione in ospedale è una 
comorbilità o sintomo di malessere



 Comorbilità: presenza di una più patologie aggiuntive rispetto a una patologia indice
 Multimorbilità: co-presenza di più patologie croniche che possono essere somatiche o psichiche, concordanti o co-occorrenti e non concordanti, più o meno gravi; possono avere un impatto prevalente sulla sopravvivenza 

oppure sulla disabilità, un’evoluzione breve o lunga, un impatto variabile sull’utilizzo dei servizi sanitari 
 Burden di morbilità: impatto complessivo della multimorbilità che tiene in conto dell’età, della gravità delle singole malattie, della fragilità e/o della disabilità che ne consegue.
 Vulnerabilità sociale: peso dei fattori extra-clinici non biomedici
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-La depressione condiziona
negativamente la prognosi







Non depressi
N=323 (63.6%)

Depressi
N=185 (36.4%)

Media DS N (%) Media DS N (%) p.
Età 83.3 4.9 82.3 4.9 0.028
Genere (F) 150 (46.4) 126 (68.1) 0.000
Scolarità (anni) 7.4 4.0 6.5 3.7 0.017
MMSE 25.5 3.8 24.2 4.0 0.001
Comorbilità gravi (n) 4.3 1.5 4.8 1.7 0.002

BADL (funzioni perse) 0.7 1.2 1.3 1.6 0.000

IADL (funzioni perse) 1.7 2.1 3.2 2.6 0.000

TUG (sec) 13.7 5.1 16.4 6.6 0.000
Handgrip (Kg) 21.1 8.3 18.3 8.1 0.000

Operati (N=455) 296 (91.6) 159 (85.9) 0.032

Incapacità autocura post-TAVI 76 (28.9) 84 (52.8) 0.000

Ricoveri (>1) 57 (17.6) 37 (20) 0.294
Cadute (>1) 63 (19.5) 52 (28.1) 0.018

Delirium incidente (%) 54 (18.2) 44 (27.5) 0.015

Complicanze infettive (%) 33 (11.1) 25 (15.6) 0.112

Caratteristiche di 508 pazienti sottoposti a valutazione pre-TAVI stratificati per depressione (GDS)







Il problema è chiarire se la depressione
sia una comorbilità, la cui rilevanza
potrebbe essere smascherata da una 
malattia fisica, oppure una condizione
psicologica indicatore di fragilità spia di 
un’incapacità a far fronte ad un evento
stressante.
Nel primo caso il trattamento
farmacologico potrebbe essere efficace, 
nel secondo, inutile o negativo.

Renzo Rozzini & Marco Trabucchi, Arch Int Med, 2003; 163:498-499



L’anziano viene
ricoverato per una 
patologia somatica
medica o chirurgica.

Non per 
depressione

Condizioni più frequenti:

-Disturbo depressivo maggiore che emerge a seguito della malattia acuta

Primo episodio, recidiva? (terapia; quando iniziare)

-Disturbo depressivo maggiore (o distimia) aggravato dalla malattia acuta 

Trattamento da adeguare, da sostituire? (terapia; quando iniziare)

-Manifestazione psichica della malattia somatica acuta o della disabilità che ne 
consegue (terapia)

-Comorbilità di malattia neurologica (comorbilità della malattia indice che ha 
motivato il ricovero) o legata alla disabilità secondaria (terapia)

-Disturbo dell'adattamento (terapia)
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Brown JP et al.  

Frailty and Depression in Late 
Life: A High-Risk Comorbidity 
with Distinctive Clinical 
Presentation and Poor 
Antidepressant Response

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2021 Nov 10 [Epub ahead of print]

Conclusion: Antidepressant medication is poorly 
effective for MDD occurring in the context of 
frailty in older adults. Furthermore, even when an 
antidepressant response is achieved, this 
response does little to improve their frailty. These 
data suggest that standard psychiatric 
assessment of depressed older adults should 
include frailty measures and that novel 
therapeutic strategies to address comorbid frailty 
and depression are needed.





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.



Conclusioni

• È necessario riconoscere un disturbo dell’umore di un 
paziente ricoverato in ospedale

• Rispetto ad altri specialisti il geriatra ha il compito
facilitato (CGA)

• Troppi fattori rendono dubbia l’utilità di iniziare il 
trattamento in ospedale

• Il trattamento potrà iniziare in ambulatorio in condizioni di 
stabilità somatica


