
Introduzione: l'allungamento dell'età media di vita 
L’Italia è uno tra i Paesi con il più alto tasso di longevità in Europa e nel mondo. Secondo il 
Rapporto Annuale Istat-2014, infatti, la speranza di vita alla nascita è giunta a 79,6 anni per gli 
uomini e a 84,4 anni per le donne. Nella popolazione residente si contano 151,4 persone di 65 anni 
e oltre, ogni 100 giovani con meno di 15 anni.  
Tra i Paesi europei ci supera solo la Germania (158), mentre la media Ue è pari a 116,6. Gli over 65 
risultano essere circa 12,2 milioni, corrispondenti al 20,2% della popolazione totale, percentuale 
che si stima possa raggiungere il 26,5% entro il 2030. 
Molti anziani mantengono un discreto livello di autonomia, buone condizioni mentali e fisiche e 
offrono contributi rilevanti alla rete socio-familiare di appartenenza. Nonostante ciò, nell'età 
avanzata sono frequenti polipatologie di carattere somatico, deficit a carico delle funzioni sensoriali, 
problematiche di natura sociale e alcuni ricorrenti disturbi mentali. 
 
La depressione nell'anziano 
La depressione geriatrica esercita un forte impatto negativo sul funzionamento quotidiano 
dell’individuo, sulla qualità di vita e determina un aumento della richiesta di assistenza qualificata. 
Si associa ad un inevitabile incremento dei costi sanitari e ad una ripresa lenta e difficoltosa dopo 
eventi medici acuti (Tarakci et al., 2015).   
La presentazione clinica della depressione geriatrica è atipica ed eterogena rispetto ai criteri 
diagnostici maggiormente in uso (vedi sotto) e di conseguenza spesso l’episodio non viene 
correttamente individuato e trattato (riconosciuta solo nel 15-20% dei casi). 
Inoltre, talvolta, la depressione geriatrica può essere interpretata come una parte del fisiologico 
processo di invecchiamento (Silton et al., 2011). 
Raramente la persona anziana si lamenta di essere depressa, a causa di sentimenti di vergogna o 
pudore nell'ammettere la propria fragilità. La comunicazione è spesso resa difficoltosa da 
condizioni come: deficit dell'apparato uditivo, compromissione della fluenza verbale e deficit 
mnesici.  
I sintomi core della depressione geriatrica sono: mancanza di speranze circa prospettive future e 
sentimenti d’ineluttabilità; perdita d’interesse sessuale, mancanza di energia; intensa polarizzazione 
ipocondriaca su sintomi somatici (dolori osteo-articolari migranti, rallentamento del transito 
intestinale, cefalea, palpitazioni, sensazione di testa vuota e confusa).  
Sono osservabili anche alterazioni della sfera neurovegetativa come alterazioni del profilo ipnico 
(risvegli precoci, sensazione di sonno non ristoratore); variazione dell'appetito con perdita di peso 
(Kane et al., 2009).  
Sul piano motorio possono essere presenti sia agitazione psicomotoria con aggressività verbale e 
fisica o rallentamento con mutacismo. I deficit della sfera cognitiva (riduzione della memoria 
episodica, della fluenza verbale, delle abilità visuo-spaziali), nel 20-50% dei casi risultano superiori  
rispetto ad altri soggetti di pari età e scolarità (Sheline et al., 2006). 
Nel 20-45% dei casi sono presenti sintomi psicotici (deliri somatici, persecutori, di latrocinio, 
nichilistici, ipocondriaci, di povertà/rovina, di gelosia, allucinazioni uditive, visive e cinestesiche) 
(Vampini et al., 2002). 
L’associazione con una fenomenica ansiosa correla con un maggior grado di severità e con un 
aumento della latenza di risposta ai trattamenti psicofarmcologici (Lenze et al., 2001).  
Inoltre la presenza di depressione correla con un alto tasso di suicidio (fino all’87% delle persone 
che commettono suicidio presenta una fenomenica depressiva) (Cheng et al., 1997). 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel rapporto del 2004 (WHO, 2004), colloca la 
depressione al terzo posto tra le principali patologie.  
Negli ultimi anni si è attribuita una crescente importanza al problema della depressione nell’anziano 
essenzialmente per due ragioni: 1) l’invecchiamento della popolazione, amplificando la prevalenza 
d’innumerevoli condizioni che rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di sintomi 
depressivi, determina un aumento dei tassi di prevalenza; 2) la classe medica ha sviluppato una 



maggiore sensibilità rispetto ai problemi della cronicità e della qualità di vita dei pazienti.  
La depressione nel soggetto anziano, se non curata, presenta un elevato tasso di ricadute e di 
cronicizzazione, disabilità e morbilità (Mitchell et al., 2005) e determina un incremento della 
mortalità: per cause naturali e per suicidio. Si associa inoltre ad una peggiore prognosi delle 
malattie concomitanti (Ellison et al., 2012), al maggior numero di ospedalizzazioni e 
all’inserimento in strutture residenziali. 
 
Cenni epidemiologici 
La prevalenza di tutte le tipologie di disturbo depressivo nella popolazione con più di 65 anni in 
Europa varia dal 9% al 24% nei diversi paesi, con una media del 12% (Copeland et al., 2004). 
Queste stime indicano che vi è un incremento della prevalenza della depressione nella popolazione 
geriatrica rispetto agli adulti al di sotto dei 65 anni (Luppa et al., 2012).  
Nonostante la depressione in età geriatrica sia più comune nel sesso femminile, questa differenza di 
genere tende ad attenuarsi con l’avanzare dell’età (Djernes, 2006). La prevalenza dei disturbi 
depressivi, inoltre, risulta essere più elevata nelle strutture residenziali e nei contesti ospedalieri 
(Blazer, 2003).  
L’episodio depressivo si può manifestare sia in soggetti che hanno già sofferto nel corso della vita 
di un disturbo dell’umore che può ripresentarsi in età avanzata (sintomatologia tipica delle ricadute 
e rara cronicizzazione) sia con un esordio in età senile. La depressione a esordio tardivo presenta 
una maggior tendenza alla cronicizzazione, un lungo periodo di latenza di risposta al trattamento e 
un’alta percentuale di sintomi residui. 
 
Diagnosi 
La valutazione psicopatologica viene effettuata tramite somministrazione di questionari e interviste 
strutturate ed è necessaria per verificare se i sintomi lamentati dal paziente soddisfino o meno i 
criteri per la diagnosi di depressione. Uno dei sistemi classificativi maggiormente utilizzato è il 
“Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali" (DSM) redatto dall’American Psychiatric 
Association e attualmente giunto alla sua quinta edizione (DSM-5) (American Psychiatric 
Association - APA, 2013). 
Secondo il DSM-5, per fare diagnosi di depressione il paziente deve presentare almeno 5 o più 
sintomi tra quelli sottoelencati per un periodo di almeno due settimane (Criterio A di diagnosi). Tra 
i cinque o più sintomi di interesse devono essere necessariamente presenti “umore depresso” o 
“perdita di interesse/piacere”. 
I sintomi elencati nel DSM-5 comprendono: 
• Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno; 
• Marcata diminuzione d’interesse o piacere (anedonia) per tutte, o quasi tutte le attività, per la 
maggior parte del giorno; 
• Perdita di peso significativa o aumento di peso (ad esempio può essere significativa una 
variazione del peso corporeo superiore al 5% nell’arco di un mese), o riduzione/aumento 
dell’appetito quasi ogni giorno; 
• Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno; 
• Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno; 
• Faticabilità o mancanza di energia quasi ogni giorno; 
• Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati quasi ogni giorno; 
• Ridotta capacità di pensare o concentrarsi, o indecisione quasi ogni giorno; 
• Pensiero ricorrente di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione suicidaria senza un 
piano specifico, oppure tentato suicidio o piano specifico per suicidarsi. 
Gli altri due criteri che devono essere soddisfatti per porre diagnosi di depressione in base al DSM-
5 sono: 
• Criterio B: i sintomi devono causare disagio o compromissione clinicamente significativa in 
ambito sociale, lavorativo o in altro ambito funzionale importante. 



• Criterio C: l’episodio depressivo maggiore non deve essere attribuibile all’uso di particolari 
sostanze/farmaci o ad altra condizione medica generale. 
 
Fattori di rischio e fattori protettivi 
La depressione è una malattia a cui partecipano fattori genetici, ambientali, biochimici e psicologici 
la cui interazione determina l'intensità e il decorso dell'episodio. 
Fattori biologici: sesso femminile (prevalenza di genere di 2:1), abuso di sostanze, dolore cronico, 
malattie somatiche (disturbi cardiovascolari, accidenti cerebrovascolari, malattie a carico della 
tiroide, frattura del femore, malattie tumorali, demenza, malattia di Parkinson, malattia di 
Alzheimer, deficienze alimentari con carenza di alimenti essenziali come la vit. B12), alcuni 
farmaci (benzodiazepine, interferone-alfa, agenti antineoplastici ed antipertensivi, farmaci bloccanti 
i canali del calcio) (Fiske et al., 2009).  
Il cervello anziano inoltre subisce cambiamenti biochimici e strutturali: 
-una riduzione della disponibilità dei neurotrasmettitori a livello sinaptico nonché una 
modificazione della sensibilità recettoriale; 
-modificazioni del SNC, sia macro che microscopiche, proprie della senescenza e soprattutto la 
presenza di processi organici degenerativi o di lesioni (es: ictus e lesioni vascolari ischemiche, 
malattia di Parkinson, demenza) costituiscono un importante fattore di rischio per lo sviluppo di un 
quadro depressivo. 
Fattori psicosociali: l'anziano si trova spesso a far fronte a continue e spesso simultanee perdite: 
della salute, dell’efficienza fisica e sessuale, dell’autonomia, e talvolta, dopo il pensionamento, 
vengono meno il ruolo, il prestigio e la sicurezza economica di un tempo. Inoltre deve confrontarsi 
anche con perdite di natura affettiva, come la mancanza del coniuge, di parenti o amici intimi 
(Ellison et al., 2012). 
Anamnesi psichiatrica positiva: precedente episodio depressivo e/o storia familiare di 
depressione: rivestono un’importanza fondamentale non solo come dato genetico eredo-familiare 
ma anche per l'identificazione precoce della malattia.  
 
Per contro, ci sono due fattori che svolgono un’innegabile funzione protettiva: 
-risorse (salute, funzione cognitive, status socio-economico); 
-esperienze di vita in grado di aumentare le capacità di fronteggiamento delle situazioni 
problematiche e della disabilità; 
-attività significative (sociali, volontariato, religione) (Fiske et al., 2009). 
 
Relazione tra depressione e demenza 
Pazienti anziani con depressione a esordio tardivo presentano una compromissione della memoria e 
altri deficit cognitivi tipici della demenza che si possono in parte risolvere dopo la remissione della 
depressione senza evolvere verso la demenza (demenza reversibile) (Alexopoulos et al., 1993). 
Purtuttavia, pazienti anziani che hanno sperimentato un episodio depressivo con deficit cognitivi 
risoltisi dopo l’episodio (pseudodemenza) sono a più alto rischio per lo sviluppo di un processo 
dementigeno (Butters et al., 2008).  
Alcuni autori, infatti, rilevano come la depressione ad esordio tardivo correli con un aumento del 
rischio di demenza (Li et al., 2011). 
 
Trattamento 
Il trattamento si basa innanzitutto sull’individuazione di ogni fattore di rischio modificabile (socio-
ambientale e psicologico). Oltre al trattamento delle condizioni mediche che possono favorire o 
causare l’insorgenza di sintomi depressivi, il trattamento della depressione geriatrica coinvolge sia 
percorsi psicoterapeutici (riservati alle forme più lievi) che farmacologici.  
Psicoterapie che hanno trovato efficacia nella depressione geriatrica sono la psicoterapia breve 
psicodinamica, la psicoterapia cognitiva-comportamentale, la psicoterapia interpersonale, gli 



approcci di tipo problem-solving (Antognini et al., 2008) e gli approcci psicoterapeutici di gruppo 
ad indirizzo cognitivo-comportamentale (Beck et al., 1979). 
Gli interventi farmacologici si sono dimostrati sicuri ed efficaci nel trattamento della depressione 
geriatrica. La scelta dell’antidepressivo è influenzata dal quadro clinico/psicopatologico, dalle 
comorbidità mediche, dai concomitanti trattamenti farmacologici assunti e dal profilo di tollerabilità 
dei singoli farmaci. 
Gli obiettivi della terapia sono rappresentati dal ripristino della stabilità affettiva, dal miglioramento 
del funzionamento globale e della qualità di vita. Le fasi del trattamento della depressione possono 
essere suddivise in: acuta, continuazione e mantenimento. La fase acuta, che ha una durata di circa 
tre mesi, ha come obiettivo principale la guarigione. La fase di continuazione, tesa alla prevenzione 
delle ricadute e al successivo miglioramento del funzionamento, ha una durata complessiva di 4-12 
mesi. Infine, la fase di mantenimento, con scopo di prevenire le ricorrenze future può durare da uno 
a 3 anni (Alexopoulos et al., 2001). 
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