
Fabrizio Ferraiuolo 

 
Responsabile U.O.C. Salute Mentale 

Ds 15 Piedimonte Matese (CE) 

        

 

Le psicosi nel paziente anziano non 

demente 
 

 

Giovedì, 16 ottobre 2014 

GIORNATA 

 GERIATRICA  

REGIONALE 



        

Le psicosi nell’anziano non demente 

Psicosi cronica 

Psicosi ad 
esordio tardivo 

Disturbi deliranti 

Sindromi 
affettive con 

manifestazioni 
psicotiche 

Psicosi organiche 
e tossiche 



        

Delirium & DSM 5 

 

A. Un’alterazione dell’attenzione (cioè ridotta capacità di dirigere, 

focalizzare, mantenere e spostare l’attenzione) e della 

consapevolezza (ridotta capacità di orientamento nell’ambiente) 

B. L’alterazione si sviluppa in un periodo di tempo breve (generalmente 

da ore ad alcuni giorni), rappresenta un cambiamento rispetto al 

livello base dell’attenzione e della consapevolezza, e tende a 

presentare fluttuazioni della gravità nel corso della giornata 

C. Una ulteriore modificazione cognitiva (per es., deficit di memoria, 

disorientamento, linguaggio, capacità visuo-spaziale o percezione) 

D. Le alterazioni dei Criteri A e C non sono meglio spiegate da un altro 

disturbo neurocognitivo preesistente, stabile o in evoluzione e non si 

verificano nel contesto di un livello di attivazione gravemente ridotto, 

come il coma 

E. Vi sono evidenze, fondate sull’anamnesi, sull’esame fisico o sugli 

esami di laboratorio, che l’alterazione è la conseguenza fisiologica 

diretta di un’altra condizione medica, di intossicazione da sostanze o 

di astinenza (cioè dovuta a sostanze di abuso o a farmaci), o di 

esposizione a una tossina, oppure è dovuta a eziologie molteplici. 



        

Eziologia del Delirium (DSM – 5) 

•Delirium dovuto ad altra condizione medica 

•Delirium da intossicazione da sostanze 

•Delirium ad eziologia multipla 

•Delirium con altra specificazione (Sindrome di delirium attenuato) 

•Delirium senza specificazione 

 



 

Disturbo Delirante 

 

• Deliri non bizzarri, contenuti verosimili tendenti alla cristallizzazione, 

centrati su un unico tema o su diversi temi collegati tra loro 

• Deliri persecutori (nocumento e danneggiamento) con temi personali 

• Funzionamento sociale migliore vs schizofrenici 

• “Struttura di esteriorizzazione” 

 

 

Quadro clinico delle psicosi 

nell’anziano 



Schizofrenia ad esordio tardivo (Late Onset Schizophrenia – LOS) 

 

•Deliri di persecuzione, di gelosia, e  

di altro contenuto (> danneggiamento) 

• Allucinazioni (> visive: es. zooptiche  

 e terrifiche) 

• No disturbi formali del pensiero 

 

 

 

Quadro clinico delle psicosi 

nell’anziano 



Fattori di rischio  

 
•Sesso femminile (> recettori D2 - estrogeni) 

• Deprivazione sensoriale  

• Isolamento sociale 

• Decadimento cognitivo 

• Polifarmacoterapia 

• Personalità premorbosa di tipo paranoide o schizoide 

 

Studi di neuroimaging 

 
• Alterazioni strutturali globali 

• Iperintensità della sostanza bianca alla RMN/TAC 

• Alterato flusso cerebrale (temporale/frontale) alla PET 

Patogenesi e fattori di rischio 



        

Valutazione delle psicosi 

nell’anziano 

• Anamnesi psichiatrica: positiva/negativa; positiva per psicosi, depressione; 

valutazione della personalità premorbosa 

• Valutazione stato cognitivo: dati anamnestici, MMSE 

• Anamnesi medica: principali condizioni implicate nella psicosi organica, uso 

di farmaci, alcol 

• Esame degli organi di senso 

• Esami di laboratorio 

• Indagini di neuroimaging (TC, RMN, PET) 

• Semeiotica dei disturbi della forma e del contenuto del pensiero 



 

 

Trattamento farmacologico 



        

Gestione trattamenti farmacologici 

anziani psicotici  
 

• Cambiamenti farmacocinetici e farmacodinamici legati all'età, 

• Comorbidità e uso concomitante di farmaci, 

• Problemi di sicurezza ed efficacia dei trattamenti farmacologici, come le 

avvertenze della FDA «Black Box» e l'efficacia limitata, 

• I fattori di costo e la mancanza di studi con un adeguato gruppo di 

controllo e la durata dell'esposizione per gli interventi non farmacologici, 

• Aspetti normativi per i pazienti istituzionalizzati 

 

 



        

Antipsicotici ed anziani 

 

• Sensibilità effetti collaterali 

• Effetto è inferiore e temporaneo 

• Delirium da effetto anticolinergico 

• Rischio cadute per effetti extrapiramidali, ipotensione, sedazione 

• Inattività per sedazione con rischio trombosi 

• Eventuale peggioramento del declino cognitivo e malattie concomitanti 

• Interazioni con altri farmaci 

• Aumento di eventi cerebrovascolari 

• Prolungamento QT e rischio aritmie 

• Rischio polmonite ab ingestis (frequente causa di morte) 

• Aumento della mortalità 



        

Antipsicotici ed anziani 

Use of atypical antipsychotics in the elderly:  a clinical review  Pietro Gareri  Cristina Segura-García  
Valeria Graziella Laura   Manfredi   Antonella Bruni  Paola Ciambrone  Gregorio Cerminara  
Giovambattista De Sarro  Pasquale De Fazio 



        

Uso clinico AP nell’anziano schizofrenico 
• Amisulpride: sintomi negativi,  bouffée deliranti acuti e/o sintomi psicotici 

positivi 

• Risperidone long action: tolleranza e sicurezza in pz con disfagia (starter con 

orale 0.5 – 3 mg/die) no attività muscarinica 

• Olanzapina: rischio (6 volte max) di discinesie tardive vs giovani adulti  

• Quetiapina: ridotti EPS (Parkinson’s disease) 

• Aripiprazolo: riduzione sintomi positivi e negativi, impedisce ricadute, no 

prolungamenti QT, remissione EPS 

• Paliperidone: sicurezza e tollerabilità x os 

• Clozapina: efficacia in low dose  

 

I scelta: risperidone (1.25 – 3.25 mg/die) 

II scelta: quetiapina (100-300 mg/die) olanzapina (7,5-20 mg/die) aripiprazolo (15-

30 mg/die) 

Clozapina ??? 



        

Uso clinico AP nell’anziano schizofrenico 



        

Antipsicotici ed anziani 

Gareri P. et al, 2014 



        

Disturbi bipolari nell’anziano 

Le evidenze più forti che si possono reperire in letteratura sono le 

seguenti: 

• La prevalenza del DB declina con l’età 

• L’abuso di sostanze è negli anziani con DB meno comune che nelle   

  altre classi d’età 

• Nei casi di mania late-onset vi è un maggior grado di compromissione  

   neurologica 

• È presente un tasso elevato di comorbilità medica 

• Presentazione e decorso sono eterogenei, con diverse possibilità: 

 DB early-onset ricorrente o cronico in età senile 

 Mania late-onset dopo decorso unipolare ricorrente 

 Mania late-onset primaria 

 Mania late-onset secondaria Vampini C. et al., 2013 



        

Disturbi bipolari nell’anziano 

La mania secondaria in età senile con produttività psicotica: 

 

• Una comorbilità neurologica è presente nel 70% dei casi. Le patologie 

più frequentemente riscontrate in questo ambito sono attacchi 

ischemici, epilessia, disturbi del movimento, sclerosi multipla, traumi 

cranici, infezioni, demenza frontotemporale e tumori 

 

• I farmaci più spesso in causa nelle forme di mania secondaria sono 

corticosteroidi, L-dopa, tiroxina, benzodiazepine, alcool e 

simpaticomimetici 

 

• Tra le altre cause figurano emodialisi, ipertiroidismo, stato 

postoperatorio, deficit di vitamina B12 e influenza 
Vampini C. et al., 2013 



        

Disturbi bipolari nell’anziano 

• Una maggior frequenza di stati misti e sintomi psicotici; 

• Un ridotto peso della familiarità per disturbi affettivi nelle forme late-

onset: il carico genetico inferiore è probabilmente compensato dai 

fattori eziopatogenetici organici; 

• Frequenti situazioni di atrofia corticale e iperintensità sottocorticale. 

Valutazioni condotte mediante RMN hanno evidenziato una notevole 

presenza di iperintensità sia a livello dei nuclei della base, sia a livello 

parietale, nei soggetti a esordio tardivo. È difficile in questi casi stabilire 

se si tratta di alterazioni primarie o secondarie allo stile di vita e 

all’abuso di sostanze o di farmaci. 

Vampini C. et al., 2013 



        

Trattamento farmacologico nell’anziano 

bipolare 

Antipsicotici  

•Olanzapina: 5 – 20 mg/die. rischio (6 volte max) di discinesie tardive vs giovani 

adulti  

• Quetiapina: 400-800 mg / die < ricadute 

• Aripiprazolo: 5 mg < sintomi depressivi e maniacali 

• Asenapina: episodi maniacali moderati e gravi 

 

Anticonvulsivanti 

• Litio: numerosi effetti collaterali, valutazione storia clinica 

•Valproato: 1° scelta anche in associazione con AP 

• Lamotrigina: efficacia e sicurezza 

• Carbamazepina: sconsigliata interazioni farmacologiche 
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