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Mulsant BH, Ganguli M. Epidemiology and diagnosis of depression in late life. J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl 20): 9-15.
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La prevalenza di sindromi depressive in età avanzata è più elevata nei
setting medico-assistenziali che sul territorio. Il 10-15% dei pazienti rico-
verati in ospedale soddisfa i criteri di depressione maggiore, mentre la
prevalenza di sintomi depressivi clinicamente significativi è del 20-25%.

Epidemiologia



Sajatovic M, Friedman SH, Sabharwal J, et al. Clinical characteristics and lenght of hospital stay among older adults with bi-
polar disorders, schizophrenia or schizoaffective disorders, depression, and dementia. J Geriatr Psychiatry Neurol 2004;17
(1): 3-8.
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► Studio retrospettivo su 166 dimissioni ospedaliere consecutive di pa-
zienti over-50 da un’unità di degenza specialistica psicogeriatrica in un
periodo di 5 mesi.

Epidemiologia
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Fonte dati: Banca dati SDO

► 296.20-26 – Depressione maggiore, episodio singolo, non specificato;
lieve; moderato; grave, senza menzione di comportamento psicotico; gra-
ve, con comportamento psicotico; in remissione parziale o non specifica-
ta; in remissione completa

► 296.30-36 – Depressione maggiore, episodio ricorrente, non specificato; lieve; moderato;
grave, senza menzione di comportamento psicotico; grave, con comportamento psicotico; in
remissione parziale o non specificata; in remissione completa

► 296.50-56 – Disturbo bipolare di I tipo, più recente (o corrente) episodio depressivo, non
specificato; lieve; moderato; grave, senza menzione di comportamento psicotico; grave, con
menzione di comportamento psicotico; in remissione parziale o non specificata; in remissio-
ne completa

► 311 – Disturbo depressivo, non classificato altrove

► 300.4 – Disturbo Distimico

► 290.21 – Demenza senile con aspetti depressivi

SDO dei pazienti dimessi dall’UO Geriatria dell’Ospedale Infermi di Rimini
nell’anno 2016 con diagnosi (in qualunque posizione):

Epidemiologia
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Fonte dati: Banca dati SDO

● Su un totale di 1294 ricoveri (gennaio-dicembre 2016), solo 20 schede
SDO (1.5%) riportano una delle precedenti diagnosi dimissorie.

● Di queste, solo una compariva come diagnosi principale (296.20: De-
pressione maggiore, episodio singolo, non specificato), mentre le restanti
19 erano tutte in posizione secondaria (in prevalenza 300.4: Disturbo Dis-
timico).

Epidemiologia



Quadri clinici
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American Psychiatric Association. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, DSM-5. Milano:
Raffaello Cortina Editore; 2014.

► Sebbene l’approccio categoriale del Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM-5) mal si presti a “etichettare” l’ampio ventaglio
delle espressioni sintomatologiche della depressione senile, esso rappre-
senta comunque un punto di riferimento culturalmente imprescindibile.

● Disturbo depressivo maggiore (DDM)

● Disturbo depressivo persistente (distimia)

● Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci

● Disturbo depressivo dovuto a un’altra condizione medica

● Disturbo depressivo con altra specificazione

● Disturbo depressivo senza specificazione

► La caratteristica comune a tutti questi disturbi è la presenza di umore depresso o di per-
dita d’interesse e piacere, accompagnato da modificazioni somatiche e cognitive che incido-
no in modo significativo sulla capacità di funzionamento dell’individuo. Le differenze tra essi
consistono nella durata, nella distribuzione temporale o nella presunta etiologia.



Goodarzi ZS, Mele BS, Roberts DJ, et al. Depression Case Finding in Individuals with Dementia: A Systematic Review and
Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc 2017; 65 (5): 937-948.
Soavi C, Zuliani G. La depressione nella demenza: fattore di rischio, predittore o sintomo prodromico? Psicogeriatria 2017;
2: 38-47.

La depressione nella demenza
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► A fronte di un’evidente forte legame clinico/epidemiologico tra demenza e depressione,
non è nota ad oggi la direzione di questo legame, vale a dire se una condizione sia fattore di
rischio per l’insorgenza dell’altra (o viceversa), oppure se entrambe presentino fattori di ri-
schio comuni. Le principali ipotesi in proposito sono:

● Depressione come possibile prodromo della demenza

● Depressione come fattore di rischio per l’insorgenza di demenza

● Depressione come reazione precoce al declino cognitivo

● Il trattamento farmacologico di ansia (e/o depressione) rappresenta un fattore di rischio 
per lo sviluppo di demenza

● Depressione e demenza condividono fattori di rischio comuni

► Una recentissima meta-analisi ha stimato che la prevalenza di depres-
sione maggiore in pazienti con demenza è del 30.3%, con un’estrema e-
terogeneità delle condizioni (tipo di demenza, severità della malattia): nei
pazienti con MMSE da 21 a 25 è del 21.3% e in quelli con MMSE tra 11 e
20 è del 38.4%.



Fattore di rischio?
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Singh-Manoux A, Dugravot A, Fournier A, et al. Trajectories of Depressive Symptoms Before Diagnosis of Dementia: A 28-
Year Follow-up Study. JAMA Psychiatry 2017; 74 (7): 712-718.

The retrospective trajectory of depressive symptoms over 28 years shows
the emergence of depressive symptoms a decade before dementia diag-
nosis, differences that went on to amplify more than 9 times at dementia
diagnosis.
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Singh-Manoux A, Dugravot A, Fournier A, et al. Trajectories of Depressive Symptoms Before Diagnosis of Dementia: A 28-
Year Follow-up Study. JAMA Psychiatry 2017; 74 (7): 712-718.

Taken together, these findings are consistent with the hypothesis that depressive symptoms
are a prodromal feature of dementia or that the 2 share common causes. Thus, our findings
do not support the hypothesis that depressive symptoms increase the risk for dementia.

Tit is possible that risk factors common to both depression and dementia explain the ob-
served association between these conditions. Impairment in memory, sleep disturbances,
and impaired social functioning are common to both conditions and common pathophysio-
logical pathways, such as neurodegeneration, inflammation, vascular risk factors, and hypo-
thalamic-pituitary-adrenal axis dysregulation, may well explain their association.

Fattore di rischio?



La depressione nella demenza
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Soavi C, Zuliani G. La depressione nella demenza: fattore di rischio, predittore o sintomo prodromico? Psicogeriatria 2017;
2: 38-47.

◄ Schema 
riassuntivo dei 

possibili 
meccanismi 

fisiopatologici alla 
base del rapporto 
tra depressione e 

demenza nel 
soggetto anziano.



Strumenti di screening
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Rinaldi P, Mecocci P, Benedetti C, et al. Validazione della versione italiana della Geriatric Depression Scale a 5 item in tre
differenti setting assistenziali. Psicogeriatria 2006; 2: 12-18.

► La GDS a 5 item ha mostrato una eccellente sensibilità (0.94), specificità (0.81) e un otti-
mo valore predittivo negativo e positivo. La sua efficacia diagnostica è sovrapponibile a
quella della GDS a 15 item; è stata tuttavia verificata in una popolazione di soggetti cogniti-
vamente integri, con esclusione di quelli con compromissione cognitiva.

Geriatric Depression Scale a 5 item (GDS-5) SI NO

1. È fondamentalmente soddisfatto della sua vita? 0 1

2. Si annoia spesso? 1 0

3. Si sente spesso abbandonato? 1 0

4. Preferisce stare a casa anziché uscire a fare cose nuove? 1 0

5. Si sente un po’ inutile così com’è oggi? 1 0

0-1= Normale 2-5 = Depressione



Goodarzi ZS, Mele BS, Roberts DJ, et al. Depression Case Finding in Individuals with Dementia: A Systematic Review and
Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc 2017; 65 (5): 937-948.

Oltre a un’intervista clinica con uno specialista psichiatra, non di-
sponibile in molti setting di cura per il paziente anziano con deca-
dimento cognitivo (incluso quello ospedaliero), gli strumenti che
hanno dimostrato la migliore sensibilità e specificità e che potreb-
bero quindi essere di aiuto per i clinici non psichiatri sono costitui-
ti dalla Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) e dalla
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS).

CDCD Rimini

In particolare, i risultati della meta-analisi dimostrano che la HDRS e la CSDD
hanno sensibilità simili (86% e 84%, rispettivamente).

Altre versioni della GDS (10, 8, 5 e 4) hanno una sensibilità che varia dal 38% al
75%. Oltre alla loro natura self-report, che potrebbe essere un problema in indivi-
dui privi di consapevolezza del deficit, è possibile che questi strumenti brevi non
catturino la complessità dei sintomi negli individui con demenza, con conseguente
minor sensibilità.

Strumenti diagnostici



Strumenti diagnostici
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Mojtabai R. Diagnosing depression in older adults in primary care. N Engl J Med 2014; 370 (13): 1180-2.

► La corrispondenza tra diagnosi effettuate da
un medico e quelle che si basano su interviste
strutturate è significativamente più debole negli
anziani che negli adulti più giovani. Infatti, solo il
18% degli anziani con diagnosi di depressione
effettuata da un clinico soddisfa i criteri diagno-
stici per episodio depressivo maggiore effettua-
ta attraverso un’intervista strutturata.

► La maggior parte di coloro che soffrono di
sintomatologia depressiva non soddisfa i criteri
diagnostici per depressione maggiore e quindi
di indicazione al trattamento, ma ugualmente
viene trattata.
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Rozzini R, Trabucchi M. Depressive symptoms, their management, and mortality in elderly people. J Am Geriatr Soc 2012;
60: 989-90.

► 60-month mortality was higher in participants with untreated depres-
sion (38.4%) than in those with treated depression (23.9%) or without de-
pression (17.2%).

► The present study 
confirms that depression 
increases mortality risk
regardless of multiple 
covariates (age, sex, 
educational level, 
cognitive impairment,
comorbidity, drug 
consumption, and 
disability) and shows that 
its management may 
reverse the negative 
burden of depression on 
survival.

Il trattamento farmacologico



Rozzini R, Vampini C, Ferrannini L, et al. La depressione nella persona che invecchia. Psicogeriatria 2015; 1 (Suppl 2).
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1 L’entità della deflessione timica e/o dell’anedonia

2
La comparsa o il peggioramento di segni e sintomi biologici: disturbi del sonno, 
dell’appetito, astenia/adinamia

3 Variazioni circadiane della sintomatologia con peggioramento al mattino

4 La presenza di agitazione o rallentamento psicomotorio

5 Una durata dell’episodio di almeno 2 settimane

6 Sintomi psicotici concomitanti

Il trattamento farmacologico

► Elementi decisivi per valutare la gravità di una depressione, e quindi la
necessità di un trattamento farmacologico, vengono considerati:

► La decisione di trattare un paziente anziano che presenta un episodio
depressivo deve essere presa in base alle manifestazioni cliniche.

► Sulla necessità di trattare un soggetto anziano con un quadro depressivo di significato
clinico (depressione maggiore) vi è unanime consenso.
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► Nelle forme sottosoglia o nelle depressioni “minori” di recente insor-
genza, invece, l’esigenza di un trattamento farmacologico non sembra es-
sere supportata da forti evidenze di letteratura.

► In generale, si sconsiglia l’uso routinario di antidepressivi a favore di un atteggiamento di
“attesa vigile”, con interventi psicosociali che includano un supporto psicologico costante e
attività psico-educazionali rivolte sia ai pazienti che ai caregiver.

► In caso di mancato miglioramento dopo 4-6 settimane, di elementi anamnestici – familiari
o personali – di tipo affettivo o di eventi stressanti persistenti, è buona pratica iniziare un
trattamento con antidepressivi.

► La scelta di un antidepressivo dovrà necessariamente tenere conto della risposta a pre-
cedenti trattamenti, delle eventuali farmacoterapie concomitanti, del rischio potenziale di so-
vradosaggio nonché del tipo di depressione (ansiosa, inibita, psicotica, bipolare, ecc.).

Il trattamento farmacologico

Rozzini R, Vampini C, Ferrannini L, et al. La depressione nella persona che invecchia. Psicogeriatria 2015; 1 (Suppl 2).

► È importante minimizzare le interazioni farmacologiche (farmacodinamiche e farmacoci-
netiche), particolarmente probabili negli anziani per la frequente politerapia.



Alexopoulos GS. Depression in the elderly. Lancet 2005; 365 (9475): 1961-70.

► Treatment planning should start with an assessment that focuses on i-
dentification of any intake of the drugs or presence of illnesses that pre-
dispose to depression. CDCD Rimini

Il trattamento farmacologico
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Il trattamento farmacologico

Classe e 
Composti

Dose 
iniziale 

indicativa 
(mg)

Ambito di 
dosaggio 

terapeutico 
nell’anziano 

(mg)

Effetti indesiderati comuni
Effetti indesiderati

meno comuni

SSRI

Citalopram 10 20 Nausea, disfunzioni sessuali, 
cefalea, sindrome da attivazione,
insonnia

Iponatriemia, EPS, sanguinamenti 
anomali, apatia

Escitalopram 5 10 Nausea, disfunzioni sessuali, 
cefalea, sindrome da attivazione, 
insonnia

Iponatriemia, EPS, sanguinamenti 
anomali, apatia

Sertralina 25 50-200 Nausea, disfunzioni sessuali, 
diarrea, cefalea, sindrome da 
attivazione, insonnia

Iponatriemia, EPS, sanguinamenti 
anomali, apatia

SNRI

Duloxetina 30 60-120 Nausea, cefalea, sindrome da 
attivazione, insonnia, disfunzioni 
sessuali, stipsi, secchezza delle 
fauci

Iponatriemia, EPS, sanguinamenti 
anomali

Venlafaxina 37,5 150-225 Nausea, cefalea, sindrome da 
attivazione, insonnia, sudorazione, 
disfunzioni sessuali, stipsi, 
secchezza delle fauci, 
ipertensione arteriosa (dose-
dipendente)

Iponatriemia, EPS, sanguinamenti 
anomali
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Il trattamento farmacologico

Classe e 
Composti

Dose 
iniziale 

indicativa 
(mg)

Ambito di 
dosaggio 

terapeutico 
nell’anziano 

(mg)

Effetti indesiderati comuni
Effetti indesiderati

meno comuni

NaSSa

Mirtazapina 15 30-45 Sonnolenza, secchezza 
delle fauci, incremento 
ponderale

Tremore, iponatriemia

SARI

Trazodone 25 75-300 Sonnolenza, cefalea, 
secchezza delle fauci, 
vertigini, ipotensione 
ortostatica, nausea

Iponatriemia, priapismo, 
aritmie

DARI o DNRI

Bupropione 150 150-300 Ansia, agitazione, cefalea, 
insonnia, tremori

Crisi epilettiche (dose-
dipendente)
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Il trattamento farmacologico

Classe e 
Composti

Dose 
iniziale 

indicativa 
(mg)

Ambito di 
dosaggio 

terapeutico 
nell’anziano 

(mg)

Effetti indesiderati comuni
Effetti indesiderati

meno comuni

Antidepressivi triciclici

Desipramina 10-25 50-150 Effetti anticolinergici centrali e 
periferici (deficit cognitivo, 
secchezza delle fauci, stipsi, 
deficit di accomodazione), 
ipotensione ortostatica, 
tachicardia, disfunzioni sessuali

Deficit di conduzione cardiaca, 
aritmie

Nortriptilina 10-25 50-100 Effetti anticolinergici centrali e 
periferici (confusione, 
disorientamento, secchezza delle 
fauci, stipsi, deficit di 
accomodazione), ipotensione, 
tachicardia, disfunzioni sessuali

Deficit di conduzione cardiaca, 
aritmie

Antidepressivi multimodali

Vortioxetina 5 5-10 Nausea, sogni anormali, capogiro, 
diarrea, costipazione, vomito, 
prurito

Rossore, sudorazione notturna
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Antidepressivi e intervallo QT

► Known risk of TdP: these drugs prolong the QT interval AND are
clearly associated with a known risk of TdP, even when taken as recom-
mended.

Farmaco Classe Indicazioni

Desipramina Antidepressivo, triciclico Depressione

Mirtazapina Antidepressivo, tetraciclico Depressione

Nortriptilina Antidepressivo, triciclico Depressione

Venlafaxina Antidepressivo, SNRI Depressione

Farmaco Classe Indicazioni

Citalopram Antidepressivo, SSRI Depressione

Escitalopram Antidepressivo, SSRI
Depressione (maggiore), 
disturbi d’ansia

► Possible risk of TdP: these drugs can cause QT prolongation BUT currently lack evidence
for a risk of TdP when taken as recommended.

www.crediblemeds.org (aggiornato: 23/08/2017)
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Antidepressivi e intervallo QT

www.crediblemeds.org (aggiornato: 23/08/2017)

Farmaco Classe Indicazioni

Fluoxetina Antidepressivo, SSRI Depressione

Fluvoxamina
Inibitore selettivo della 
ricaptazione di serotonina

Depressione, disturbo 
ossessivo-compulsivo

Paroxetina Antidepressivo, SSRI Depressione

Sertralina Antidepressivo, SSRI Depressione

Trazodone Antidepressivo, SARI Depressione, insonnia

► Conditional risk of TdP: these drugs are associated with TdP BUT only
under certain conditions of their use (e.g. excessive dose, in patients with
conditions such as hypokalemia, or when taken with interacting drugs)
OR by creating conditions that facilitate or induce TdP (e.g. by inhibiting
metabolism of a QT-prolonging drug or by causing an electrolyte distur-
bance that induces TdP).



Efficacia del trattamento

Tedeschini E, Levkovitz Y, Iovieno N, et al. Efficacy of antidepressants for late-life depression: a meta-analysis and meta-re-
gression of placebo-controlled randomized trials. J Clin Psychiatry 2011; 72 (12): 1660-8.
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► Late-life MDD patients appeared to have
significantly lower antidepressant response
rates but similar placebo response rates as
compared with adult MDD patients.

► Although the results of the present meta-analysis suggest that antide-
pressants appear to be efficacious in late-life MDD (including studies util-
izing an age threshold of 55 years to define late-life MDD), significant het-
erogeneity exists.

► Our subanalyses suggested that antide-
pressants were not more effective than place-
bo in trials using an age threshold of 65 or 75
years.

► The tendency to treat older patients with
subtherapeutic doses of antidepressants
might account for a lower response to antide-
pressants.



Calati R, Salvina Signorelli M, Balestri M, et al. Antidepressants in elderly: metaregression of double-blind, randomized clini-
cal trials. J Affect Disord 2013; 147 (1-3): 1-8.
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► We reported that a number of socio-demographic and clinical factors impacted on antide-
pressant effectiveness in elderly population.

► In particular, male gender, older age, and a longer mean duration of the current episode
showed a negative impact on treatment efficacy with a worse outcome and they should be
considered with caution by clinicians as they could represent risk factors for the lack of anti-
depressant response. On the contrary, Caucasian ethnicity, higher baseline severity, and
being at the first episode of illness seemed to be associated with a better antidepressant
outcome. Consequently, the investigation of these aspects deserves specific attention.

Efficacia del trattamento



Prevenzione del suicidio
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Ministero della Salute, Raccomandazione n. 4 – Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale (31 marzo 2008): www.
salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=592.

► Presa in carico del paziente: anamnesi

● Accertamento delle condizioni cliniche, in
particolare sindromi cerebrali organiche, pato-
logia psichiatrica (depressione, disturbo bipo-
lare, schizofrenia ed altri disturbi psicotici), a-
buso/dipendenza (da alcol, stupefacenti e/o
psicofarmaci, da gioco), eventuali diagnosi
multiple, ansia, attacchi di panico, insonnia,
patologia terminale.

► Percorso clinico-assistenziale

● Prescrizione di terapie “personalizzate” per
i soggetti a rischio suicidario



Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet 2017 Jul 19 [Epub ahead
of print].
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► Evidence is inconclusive that increasing activity, decreasing isolation, and talking thera-
pies might help depressive symptoms, and we await definitive trials.

► In the meantime, these therapies should be the first-line management in mild-to-moder-
ate depression in dementia.

► Management of possible contributory factors to depression should be
encouraged.

Key points and recommendations

► Antidepressants have not been shown to be effective in dementia and have side-effects,
so are not first-line treatments for depression in dementia.

► We recommend not starting antidepressants in people with dementia, unless there is a
history of depressive episodes before the dementia or the patient has not responded to so-
cial or psychological treatment and is moderately or severely depressed.

► Stopping antidepressant treatment in people with severe dementia can lead to increased
depressive symptoms.

La depressione nella demenza
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Rozzini R, Vampini C, Ferrannini L, et al. La depressione nella persona che invecchia. Psicogeriatria 2015; 1 (Suppl 2).

«È forse il geriatra colui che ha la 
possibilità di uno sguardo più integrato ed 

equilibrato di fronte alla patologia 
depressiva; l’impasto di età anziana e 

perdita di élan vital gli è assai familiare; è 
abituato alla comorbidità e sa muoversi tra 

le multiformi variazioni dell’umore e della 
salute fisica, cercando di cogliere nel loro 

intreccio serrato quanto l’una influenzi 
l’altra e viceversa».

La depressione nella demenza
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