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La depressione nell’anziano ricoverato 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
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La depressione nell’anziano ricoverato in ospedale

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.

Prestare 

particolare 

attenzione ai 

farmaci ad azione 

anticolinergica!
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La depressione nell’anziano ricoverato in ospedale

Burden di morbilità

Vulnerabilità sociale

Multimorbilità

DepressioneDepressione Patologia 4Depressione Patologia 3

Comorbilità (della patologia indice)

Patologia 2Depressione

Età

Patologia 1 (indice)

Fragilità Disabilità

 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

Il canone geriatrico: diagramma concettuale

Burden morbilità.pptx
Complessità.pptx
Multimorbilità.pptx
Patologia n (varie).pptx
Patologia 6 somatica disabilità (co-occorrente).pptx
Patologia 7 psichica disabilità (co-occorrente).pptx
Patologia 4 somatica (co-occorrente).pptx
Patologia 5 psichica (co-occorrente).pptx
Comorbilità.pptx
Patologia 2 psiche (concordante).pptx
Patologia 2 (co-occorrente).pptx
Aging.pptx
Patologia Indice-1.pptx
Fragilità-00.pptx
Disabilità-00.pptx
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La depressione nell’anziano ricoverato in ospedale

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.
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La depressione nell’anziano ricoverato in ospedale

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

Primo episodio, recidiva? (terapia; quando iniziare)

-Disturbo dell'adattamento (terapia)

-Disturbo depressivo maggiore che emerge a seguito della malattia acuta

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

-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)



Renzo Rozzini (Brescia)

Fondazione Poliambulanza 
–Istituto Ospedaliero

La depressione nell’anziano ricoverato in ospedale

• 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
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La diagnosi differenziale fra il declino cognitivo e la depressione 

nel grande anziano

Thirty studies reported prevalence of depression in AD ranging 

from 19% to 78%. Overall, the pooled prevalence was of 42%. 

The prevalence of anxiety in AD across the 25 studies ranged 

from 12% to 70%. The overall pooled prevalence of anxiety was 

39% .
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Pseudo dementia (or reversible dementia): psychiatric condition masquerading as 
neurodegenerative disease but which is largely reversible when the psychiatric 
condition resolves or is successfully treated (Kiloh LG. Acta Psychiatr Scand. 
1961)

Pseudo-pseudodementia: psychiatric symptoms that are typical of a primary 
psychiatric disorder can be misleading and mask the actual underlying diagnosis 
of neurodegenerative disease (Shraberg D. Am J Psychiatry. 1978). From 23% to 
51% of patients with a neurodegenerative disease had received a primary 
psychiatric diagnosis between the onset of their symptoms and their final 
diagnosis (Brodaty H et al, Alzh Dem. 2020)

Pseudo depression: patients with apparent depression turn out to instead have 
another condition (primary apathy) (Feinberg T et al. J Clin Psychiatry. 1984)
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La diagnosi differenziale fra il declino cognitivo e la depressione 

nel grande anziano

Depressione in corso di demenza. Quali trattamenti?

Curare la demenza

Curare la comorbidità e la fragilità

Interventi sullo stile di vita (attività fisica, nutrizione, ecc..)

Adattare l’ambiente (casa, città… RSA)

Sostegno/educazione dei caregivers

Trattamenti non farmacologici e psicoterapia

Farmaci specifici (antidepressivi e altro)



PROFILO DEI PAZIENTI ANZIANI TRATTATI CON ANTIDEPRESSIVI NELLA RETE GEROCOVID: FOCUS SUL 
TRAZODONE Prof. Raffaele Antonelli Incalzi

Receptor Activity Effect

5-HT1A Partial 

agonism

a) desensitisation of 5-HT1A receptors in serotonergic projecting 

neurons of the dorsal raphe nucleus >> rapid antidepressant 

action 

b) anxiolytic activity 

5-HT2A and 5-

HT2C

Antagonism Prevents/limits sexual dysfunction 

5-HT2A, α1A, and 

H1

Antagonism a) sedative and hypnotic properties (at not antidepressant doses)

b) Contrast hypoactive sexual desire 

5-HT2C and H1 Antagonism, 

moderate 

affinity

Limits the risk of weight gain 



Cluster 1
(n=158)

Cluster 2
(n=131)

Cluster 3
(n=78) p-value

Depression 43 (27.4) 44 (34.7) 14 (18.0) 0.0345

Behaviour disorders 87 (55.1) 8 (6.1) 32 (41.0) <0.0001

Mild Cognitive Impairment 6 (3.8) 9 (6.9) 0 (0.0) 0.0512

Dementia 126 (79.8) 58 (44.3) 53 (68.0) <0.0001
Comorbidities, 3+ 137 (86.7) 91 (69.5) 46 (59.0) <0.0001

Antipsychotic drugs use, n (%) 30 (39.5) 58 (43.3) 76 (48.4) 0.4022

Trazodone dose, n (%)
>100 mg/die
≤100 mg/die

6 (12.2)
43 (87.8)

6 (7.8)
71 (92.2)

7 (5.9)
112 (94.1)

0.3745
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