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IL DELIRIUM NELL’ANZIANO 
AFFETTO DA SARS-COV-2

A. Cortese, M. Bo, A.M. Cotroneo(1), G. Isaia

ABSTRACT

Il Delirium rappresenta una delle più frequenti 
complicanze acute legate a un ricovero ospedaliero 
ed è spesso considerato come l’esito della perdita 
dell’equilibrio tra fragilità e noxa patogena. La 
pandemia da Covid-19 ha stravolto la gestione più 
tradizionalmente geriatrica del paziente anziano 
in ospedale, mettendo spesso in secondo piano 
l’attenzione alla prevenzione del Delirium.
Lo studio condotto presso la Geriatria dell’ospedale 
San Giovanni Battista di Torino, temporaneamente 
adattata a reparto Covid, ha confermato come 
il Delirium insorga in misura significativamente 
maggiore nei pazienti più fragili e comorbidi, ma ha 
anche confermato la stretta relazione tra Delirium 
e durata della degenza. Non è stato possibile 
confermare l’associazione tra Delirium e mortalità 
solamente perché la frenesia dell’emergenza 
pandemica ha richiesto il trasferimento di numerosi 
pazienti presso altre strutture a minore intensità di 
cura limitando quindi la possibilità di raccolta dei 
dati.
Si conferma quindi come il Covid-19 abbia avuto 
conseguenze maggiori in termini di esordio di 
Delirium sui pazienti più anziani e più fragili e 
questo non può essere semplicemente derubricato 
a effetto collaterale di una situazione imprevedibile, 
ma deve essere considerato un punto di partenza 
per organizzare il sistema sanitario in modo 
differente, con maggiore attenzione alle persone 
più fragili, affinché in caso di futuri eventi analoghi 
possano essere attuate preventivamente e 
rapidamente protocolli in grado di proteggere 
maggiormente i pazienti più anziani e comorbidi.

Section of Geriatrics, Department of Medical Sciences, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Turin, Italy

1. Direttore SC Geriatria OMV e Dir. Dipartimento Funzionale Continuità delle Cure Ospedale -  Territorio, ASL Città di Torino.
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Introduzione

La pandemia da Covid-19 sta 
mettendo a dura prova la tenuta del 
Sistema Sanitario Nazionale che si 
è trovato a fronteggiare un numero 
elevato di pazienti con necessità di 
cure ospedaliere per insufficienza 
respiratoria da polmonite Covid-
relata. Un considerevole numero di 
tali pazienti richiede non soltanto un 
trattamento farmacologico di tipo 
internistico, ma anche un supporto 
ventilatorio e con il perdurare 
del ricovero possono insorgere 
complicanze tra le quali il delirium, 
specialmente nella popolazione più 
anziana.
Numerose sono le voci bibliografiche 
presenti in letteratura che 
affrontano l’argomento Delirium, 
il quale viene messo in relazione, 
dal punto di vista prettamente 
patogenetico, alla possibile 
invasione diretta del Coronavirus 
e all’induzione di mediatori 
infiammatori nel sistema nervoso 
centrale, ma più in generale anche 
a fattori come l’ospedalizzazione, 
procedure invasive quali la 
necessità di posizionamento di 
accessi venosi o la cateterizzazione, 
la somministrazione di terapie 
ipnoinducenti, l’ipomobilità, 
l’isolamento sociale e l’impossibilità 
di ricevere le visite dei familiari; in 
generale con il senso di alienazione 
che coglie l’anziano allorquando 
si trova ad essere ricoverato in 
ambiente ospedaliero.
Secondo la definizione del 
Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders nella quinta 
edizione (DSM-V), il delirium è una 
sindrome clinica neuropsichiatrica 
con un esordio acuto o subacuto, 
caratterizzato da fluttuazioni 
delle funzioni cognitive, deficit 
dell’attenzione ed alterato stato di 
coscienza. (1) 
Il Delirium rappresenta una 
complicanza comune nei pazienti 
più anziani ospedalizzati, in circa un 
terzo dei pazienti di età superiore a 

70 anni si può verificare un episodio 
di delirium durante un ricovero; 
esso si presenta in metà di questi 
pazienti all’ingresso oppure durante 
il decorso del ricovero nei pazienti 
restanti. Spesso si verifica in corso di 
patologie infettive e di patologie di 
grado severo, nei reparti chirurgici 
come complicanza post-operatoria 
con un’incidenza tra il 15-25 % dopo 
interventi di chirurgia maggiore 
elettiva e nel 50% dopo interventi 
ad alto rischio procedurale come 
sostituzione protesica di anca o 
interventi di cardiochirurgia. Nei 
pazienti sottoposti a ventilazione 
meccanica in terapia intensiva, 
l’incidenza di delirium, includendo 
anche coma e stupor, arriva al 
75%. Un’alta incidenza si rileva 
anche in Pronto Soccorso con 
una percentuale dal 10 al 15% nei 
soggetti anziani, mentre nei reparti 
di medicina interna l’incidenza 
è tra il 29 e il 60%. Nei reparti di 
cure palliative i casi di delirium si 
verificano nel 47% dei casi. (2) (3)
Il delirium è associato ad 
un’aumentata mortalità nei pazienti 
degenti nei reparti di medicina e 
geriatria, terapia intensiva, RSA, 
in medicina d’urgenza e Pronto 
Soccorso. Rispetto ai pazienti che 
non sviluppano delirium, in Terapia 
intensiva hanno un rischio di morte 
più elevato dalle due alle quattro 
volte; nei reparti di medicina interna 
o geriatria hanno un rischio di morte 
aumentato di circa una volta e mezza 
nell’anno successivo al ricovero. (4)
Diversi studi hanno dimostrato 
che il verificarsi del delirium, 
soprattutto nei pazienti anziani 
affetti da deterioramento cognitivo, 
è associato a complicanze sia a 
breve che a lungo termine. Nel 
breve termine, aumenta il rischio di 
polmoniti, estubazione, sindrome 
da distress respiratorio, prolungata 
degenza ospedaliera e maggior 
mortalità. 
A lungo termine è associata 
ad una più lenta riabilitazione 
e un’aumentata degenza in 
strutture di cure intermedie, 

lungodegenze e aumentato rischio 
di istituzionalizzazione. Inoltre 
correla con un peggioramento delle 
funzioni cognitive e motorie, ridotta 
qualità della vita e aumento dei costi 
della spesa sanitaria. (5)
Nel delirium la diagnosi è 
essenzialmente clinica, per cui 
spesso è sotto-diagnosticato e 
sottovalutato. Il riconoscimento 
del disturbo necessita infatti 
un’attenta osservazione clinica e 
un breve screening cognitivo (4). 
Tra le caratteristiche diagnostiche 
chiave ci sono l’insorgenza acuta 
ed il decorso fluttuante dei sintomi: 
deficit di attenzione, alterato stato 
di coscienza e alterazioni cognitive 
come disorientamento, deficit 
mnesici e cambiamenti nel linguaggio 
(13). Tra i vari sintomi possono 
verificarsi alterazioni del ciclo sonno-
veglia, disturbi percettivi come 
allucinazioni, disturbi psicomotori, 
alterato comportamento rispetto al 
solito e labilità emotiva. (4)
In letteratura sono state descritte 
più di ventiquattro scale di 
valutazione ma la più utilizzata 
nella pratica clinica è la Confusion 
Assessment Method (CAM), che 
in buona parte ricalca i criteri 
del DSM V (2) (4) (14). Tra i criteri 
sono richiesti l’insorgenza acuta, 
l’andamento fluttuante e un chiaro 
deficit attentivo in associazione 
alla disorganizzazione del pensiero 
e/o all’alterato stato di coscienza. Il 
deficit attentivo può essere valutato 
richiedendo al paziente di nominare 
i giorni della settimana o i mesi 
dell’anno in ordine inverso (15). Un 
ulteriore strumento di screening è la 
scala 4 AT che comprende quattro 
item: la valutazione del livello di 
allerta del paziente, l’Abbreviated 
Mental Test, ovvero domande 
riguardanti l’orientamento 
spaziotemporale e personale, 
una valutazione dell’attenzione 
(nominare i mesi dell’anno in ordine 
inverso) e una valutazione delle 
fluttuazioni dei sintomi e dell’acuzie 
del cambiamento. E’ una scala molto 
rapida da somministrare, in pochi 
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minuti, e può essere utilizzata 
dai vari operatori sanitari senza 
training specifici (16). 
Recentemente, è stata realizzata 
una nuova scala chiamata “Stanford 
Proxy Test for Delirium (S-PDT) 
per lo screening del delirium in 
reparti ordinari, la quale ha il 
grande vantaggio di essere in 
grado di identificare in breve 
tempo tutti i sottotipi di delirium, 
incluso l’ipocinetico, poiché non 
necessita della collaborazione 
del paziente durante la 
somministrazione del test e inoltre 
può essere agilmente effettuato 
dal personale infermieristico alla 
fine del turno. È costituito da 12 
items di cui si valutano deficit 
attentivi, disorientamento, deficit 
visuospaziali o di linguaggio, 
dispercezioni e fluttuazioni dello 
stato di coscienza. (5)

Materiali e metodi

È stato condotto uno studio 
osservazionale retrospettivo con 
revisione di tutte le cartelle cliniche 
dei pazienti ricoverati nel reparto 
Covid 6 (Geriatria) dell’Ospedale 
AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino da Ottobre 2020 a 
Febbraio 2021. 
Il criterio diagnostico di infezione 
da SarsCov2 è soddisfatto dalla 
presenza di positività al tampone 
orofaringeo. 

- Obiettivo principale
L’obiettivo principale dello studio è 
stato quello di valutare le relazioni 
tra il delirium e il Covid-19 in una 
popolazione anziana ospedalizzata.

- Obiettivi secondari
Sono stati valutati come obiettivi 

secondari la mortalità e l’incidenza 
del delirium, la durata della 
degenza e le varie caratteristiche 
cliniche della popolazione, il 
grado di instabilità clinica, i fattori 
predisponenti e precipitanti e 
l’utilizzo di terapie farmacologiche 
nel delirium. Scopo dello studio è 
valutare l’insorgenza di delirium 
in una popolazione anziana 
ospedalizzata  per infezione 
da Covid-19 e analizzarne le 
eventuali conseguenze cliniche e 
prognostiche, attraverso uno studio 
retrospettivo osservazionale.

Tabella 1. Caratteristiche cliniche della popolazione di studio.

Caratteristiche cliniche della popolazione %
Pazienti (n) 165
Età media (anni±ds) 75,68±12,48
Sesso (maschio/femmina) 106/59 64,24/35,75%
Vive 
Solo (n)  45 27,27%
In famiglia (n) 112 67,87%
RSA(n) 4 2,42%
Charlson Comorbidity Index 3,38 ± 2,39
Deterioramento cognitivo noto (n) 40 24,24%
Terapia domiciliare 
Antipsicotici (n) 12 7,27%
Antidepressivi (n) 26 15,75%
Benzodiazepine (n) 30 18,18%
Anticolinesterasici (n) 6 3,63%
TamponeSarsCov2

120 72,72%
positivo all’ingresso (PCR)(n)
Durata degenza media (giorni ±ds) 17,39±13,02
Esito dimissione
Domicilio (n) 70 42,42%
Trasferito (n) 50 30,30%
Decesso (n) 45 27,27%
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cause più frequenti, abbiamo 
rilevato la dispnea in 65 pazienti su 
165 (il 39,39%), la febbre (il 45,45 
% ovvero in 75 pazienti), la tosse 
nel 15,15%, l’astenia nel 13,3%, i 
sintomi gastrointestinali nel 13,93%; 
21 pazienti (il 12,72%) sono stati 
ricoverati a causa di alterazioni dello 
stato di coscienza (rallentamento 
ideomotorio o stato di agitazione), 
12 pazienti (7,27%) per avvenuto 
contatto con pazienti Covid positivi e 
in 50 pazienti (30,3%)per altri motivi. 
In 61,21% le cause del ricovero 
erano molteplici (più di un motivo). 
(Grafi co 2)

Risultati

Durante il periodo di osservazione 
sono stati arruolati 165 pazienti, 
di cui 106 maschi (il 64,24%) e 59 
femmine (il 35,75%). L’età media era 
75,68 anni ±12,48 (età minima 29 
anni e massima 97 anni). Sono stati 
suddivisi in base alla fascia d’età 
per decadi: gli under 60 erano 19 
pazienti, nella fascia tra 61-70 anni 
erano 28, in quella tra 71 e 80 anni 

erano 45, nella fascia tra 81 e 90 anni 
erano 61 e gli over 90 anni erano 12.
Centododici (67,87%) pazienti 
vivevano in famiglia, 45 pazienti 
vivevano da soli (27,27%) e 4 
vivevano in struttura residenziale 
assistita (RSA) ovvero il 2,42%.

Il valore medio della scala Charlson 
Comorbidity Index è risultato 3,38 
± 2,39 (con un valore massimo di 
12 punti). Considerando le singole 

variabili, dei 165 pazienti il 21,21 % 
(35 pazienti) aveva una cardiopatia 
ischemica, il 43% (71 pazienti) era 
aff etto da scompenso cardiaco, il 
20,60% (34 pazienti) da vasculopatia 
cronica periferica, il 26% (43 pazienti) 
da patologie cerebrovascolari, il 
26,6% (44 pazienti) da patologie 
polmonari croniche, il 18% da 
diabete (30 pazienti). (Grafi co 1)

Il tampone nasofaringeo all’ingresso 
era risultato positivo nel 72,72% (in 
120 pazienti) mentre la restante 
percentuale successivamente. Dei 
165 pazienti, settanta sono stati 
trasferiti da altri reparti di degenza 
di medicina interna o chirurgia in 

alcuni casi. 
La durata media della degenza 
risultava 17,39 ± 13,02 giorni; la 
degenza più breve è stata di 1 
giorno e la più lunga di 94 giorni. 
La dimissione al domicilio è stata 
registrata in 70 pazienti (42,42%), 

50 pazienti (il 30,30%) sono stati 
trasferiti in altri reparti (soprattutto 
in lungodegenza) e i restanti 45 
pazienti (il 27,27%) sono deceduti.
Il MEWS score all’ingresso aveva un 
valore medio di 1,90 ±1,75, mentre 
in corso di delirium era 2,20 ±1,29.

Nella nostra popolazione, 40 
pazienti (il 24,24% del totale) erano 
aff etto da deterioramento cognitivo 
noto in anamnesi. Per quanto 
riguarda la terapia domiciliare, il 
7,27% assumeva antipsicotici (12 
pazienti), il 15,75% (26 pazienti) 
assumeva antidepressivi, il 
18,18% (30 pazienti) assumeva 
benzodiazepine e il 3,63% (6 pazienti) 
assumeva anticolinesterasici. Di 
questi pazienti, il 13,3% assumeva 
contemporaneamente due o più di 
questi farmaci elencati.
E’ stato inoltre valutato il motivo 
del ricovero ospedaliero: tra le Grafi co 1. Charlson Comorbidity Index.

Grafi co 2. Sintomi all’ingresso.
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Dei 165 pazienti, 56 (33,93%) non 
hanno richiesto ossigenoterapia; 
110 pazienti erano stati trattati con 
ossigenoterapia in cannule nasali 
(il 66,6%), 12 pazienti (7,27%) con 
ossigenoterapia ad alti fl ussi (HFNC) 
e altri 12 con ventilazione non 
invasiva (NIV/CPAP) ovvero il 7,27%.
Sono stati osservati 58 casi 
di delirium (il 35,15% della 
popolazione), di cui 33 casi (il 
56,89%) di delirium ipercinetico e 
25 casi (il restante 43,10%) di tipo 
misto. Non è stato rilevato nessun 
caso di delirium ipocinetico.
Dei pazienti aff etti da delirium, in 
36 casi (il 62,08%) gli episodi si sono 
verifi cati in corso di ossigenoterapia 
in cannule nasali, in quattro casi 
(il 6,89%) in corso di terapia con 
HFNC e in 6 casi (10,34%) in corso di 
ventilazione non invasiva. 
In 43 pazienti si è verifi cato un solo 
episodio di delirium, in 9 soggetti 
si sono verifi cati due episodi, in 5 
pazienti tre episodi e in un singolo 
paziente quattro. E’ stato riscontrato 
che la giornata di ricovero in cui 
insorgeva il primo episodio di 
delirium era in media 4,23 ± 5,3; 
il secondo episodio si verifi cava 
nella giornata in media numero 
13,26±6,56), il terzo alla giornata 
numero 21,6 ± 5,04. La durata 
del primo episodio è risultata in 
media 6,27±6,54 giorni; il secondo 
episodio è risultato in media 5 
±5,04 giorni; il terzo episodio in 
media 4,03± 3,65 giorni; nel singolo 
caso in cui si è verifi cato un quarto 
episodio è durato 2 giorni. 
Sono stati analizzati i fattori 
predisponenti al delirium; tra i 
più frequenti, il 49,10% assumeva 
più di cinque farmaci (quindi 
la polifarmacoterapia), il 37,5% 
(ovvero 42 pazienti non era 
autonomo nelle attività della vita 
quotidiana), in 40 casi (35,71%) 
erano presenti defi cit sensoriali 
(uditivi o visiti), in 37 casi (33,03%) 
erano aff etti da deterioramento 
cognitivo e in 22 casi (19,64%) da 
sindrome ansioso depressiva. 

Ventuno casi avevano in anamnesi 
un pregresso ictus (ovvero nel 
18,7%); 3 soggetti (2,67%) erano 
etilisti e 5 (4,46%) avevano già avuto 
un episodio pregresso di delirium 
in passato.
I fattori precipitanti erano presenti 
in 146 pazienti. Di questi il 56% 
(93 pazienti) necessitava di terapia 

endovenosa e posizionamento 
di accessi venosi periferici, il 
43% presentava disionie, il 56% 
scompenso metabolico, 42,42% 
ipossia, il 49,09% episodi infettivi o 
sepsi, il 33,33% necessitava di più 
di tre farmaci aggiuntivi in terapia; 
in 45 pazienti (27,27%) il fattore 
precipitante era rappresentato 
dall’ipomobilizzazione e in 
50 pazienti (30,3%) era la 
cateterizzazione. 

Grafi co 3. Fattori  predisponenti nel delirium

Grafi co 4. Fattori precipitanti nel delirium

endovenosa e posizionamento 
di accessi venosi periferici, il 
43% presentava disionie, il 56% 
scompenso metabolico, 42,42% 
ipossia, il 49,09% episodi infettivi o 
sepsi, il 33,33% necessitava di più 
di tre farmaci aggiuntivi in terapia; 
in 45 pazienti (27,27%) il fattore 
precipitante era rappresentato 
dall’ipomobilizzazione e in 
50 pazienti (30,3%) era la 
cateterizzazione. 
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In cinquantasei casi (il 96,55%) i 
pazienti con delirium sono stati 
trattati con terapia farmacologica: 
in 51 casi (91,07%) con antipsicotici, 
in 2 casi (3,57%) con antidepressivi 
(trazodone), in 25 (44,64%) con 
benzodiazepine e nei restanti 10 
(17,85%) con altro. In 27 pazienti 
(ovvero nel 48,21%) sono state 
utilizzate plurime terapie durante il 
ricovero. 
Per identifi care i casi di delirium è 
stata utilizzata la Stanford Proxy 
Test for Delirium ( S-PTD) grazie 
alla quale in 47 pazienti sono stati 
valutati defi cit di attenzione, in 
52 pazienti di orientamento, in 9 
pazienti defi cit di memoria, in 15 
pazienti defi cit di linguaggio, in 21 
defi cit di apprendimento di nuove 
informazioni, in 20 alterazioni 
della funzione di decision making, 
in 12 alterazioni di percezione, 
in 20 defi cit visuospaziali, in 25 
pazienti era presente un  pensiero 
disorganizzato, in 41 pazienti 
alterazioni del comportamento, in 

28 alterazioni del ciclo sonno veglia 
e in 15 cambiamento rispetto al 
comportamento ordinario.
(Grafi co 5).

Non è stata rilevata una correlazione 
statisticamente signifi cativa (p value 
<0,05) tra l’insorgenza di delirium 
e la demenza con valore 0,29441, 
tra delirium ed esito del ricovero 
con valore 0,40101, tra l’insorgenza 
di delirium e la scala Charlson con 
valore 0,07612, ma in quest’ultimo 
caso è possibile notare un trend 
di signifi catività. L’insorgenza 
del delirium non è associata ad 
un aumento della mortalità (p 
value = 0,29020); la correlazione 
MEWS e delirium è risultata non 
statisticamente signifi cativa. 
E’ presente una correlazione 
statisticamente signifi cativa tra il 
delirium e la durata della degenza 
(valore 0,04289).  

Discussione

Il cervello è uno degli organi bersaglio 
del Covid-19 e l’infezione può essere 
determinata da varie cause, sia 
direttamente che indirettamente. 
L’infezione cerebrale diretta si 
può verifi care con il trasporto 
assonale tramite il nervo olfattivo, 
poi con infezione della corteccia 
cerebrale e altre strutture come il 
lobo temporale e potenzialmente 
il tronco encefalico con il rilascio 
di citochine infi ammatorie e 
la successiva insuffi  cienza dei 
vari organi. È inoltre possibile 
che il virus possa raggiungere il 
circolo sanguigno attraversando 
la barriera ematoencefalica. Tra 
i meccanismi secondari l’ipossia 
dovuta all’insuffi  cienza respiratoria 
e un’alterata risposta immunitaria 
possono causare forme di encefaliti, 
distruzione della sostanza bianca 
e alterazioni del fl usso sanguigno 
che possono risultare poi in stroke 
(17). Sulla base di questi meccanismi 
patogenetici, il Covid-19 può quindi 
determinare sintomi neurologici e 

può aumentare specifi catamente 
il rischio di delirium per eff etto 
di terapie sedative, prolungata 
ventilazione meccanica, scarsa 
mobilizzazione e altri fattori 
ambientali come l’isolamento sociale 
e la mancata presenza dei familiari 
nei reparti.

Nei reparti per acuti in genere il 
delirium si manifesta soprattutto nei 
pazienti più anziani e la prevalenza si 
aggira tra l’11 e il 42% (6). È correlato 
ad un peggiore outcome essendo 
associato a: durata più lunga del 
ricovero ospedaliero, aumento della 
mortalità, peggioramento delle 
attività cognitive e delle funzioni 
motorie e aumentando il rischio di 
deterioramento cognitivo (4) (6). 
Inoltre non solo l’instaurarsi del 
delirium, ma anche la sua durata 
è direttamente proporzionale al 
peggioramento degli esiti. Di fatto 
ogni singolo giorno di delirium 
sembra essere associato ad un 
aumento del 10-15% di mortalità a 6 
mesi-1 anno di distanza (21).

La prevalenza di casi di delirium 

Grafi co 5. Stanford Proxy Test for Delirium.
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nei pazienti affetti da COVID-19 è 
generalmente elevata con valori 
tra il 29,3% al 42%, mentre sale al 
67% nei pazienti affetti anche da 
demenza (18) (19) (20). I soggetti più 
vulnerabili sono i più anziani, più 
fragili e con plurime comorbilità. 
Una recente review ha evidenziato 
che la percentuale di delirium nei 
pazienti affetti da Sarscov2 ricoverati 
in TI sale a circa l’80% e nei restanti 
reparti tra il 29% e 67% (22). La 
prevalenza del delirium nei pazienti 
Covid 19 varia molto confrontando i 
vari studi pubblicati nei primi mesi 
della pandemia (23), con lavori che 
riportano percentuali di prevalenza 
alti (24) (25) (26) mentre altri più 
recenti riportano valori più bassi. 
(27) (28) 

La prevalenza varia quindi tra il 29%, 
secondo i dati dello studio di Knopp 
et al (61), al 42% secondo lo studio 
presentato da Benjamin Mcloughlin 
et al (19). Sono pochi gli studi che 
hanno ricercato i fattori di rischio 
per il delirium (28) (29). Nel nostro 
studio la percentuale di pazienti 
con delirium era di 35,15%, quindi 
in linea con quanto affermato in 
letteratura. 

Nello studio di Ticinesi pubblicato 
su Aging Clinical and Experimental 
Research (57) i pazienti che 
presentavano il delirium avevano 
un’età avanzata con una media di 
82 anni, avevano comorbilità neuro-
psichiatriche tra cui la demenza 
e l’epilessia, assumevano farmaci 
psicoattivi e avevano elevati valori 
di urea sierica e LDH al momento 
dell’ingresso in reparto. Nel 
nostro campione la popolazione 
aveva in media 75,68 anni di cui il 
41,37% affetto da deterioramento 
cognitivo noto. Analizzando i dati 
riguardanti la terapia domiciliare 
dei pazienti con demenza, solo una 
piccola percentuale attorno al 3% 
assumeva anticolinesterasici; risulta 
difficile risalire alle motivazioni, tra 

le possibili cause. Ipotizziamo la 
mancanza di indicazione terapeutica 
a causa del deterioramento cognitivo 
oramai avanzato o per la presenza 
di disturbi comportamentali oppure 
si trattava di pazienti non seguiti in 
ambito specialistico geriatrico.

La review di Emmerton (29) 
conferma come fattori quali 
l’età, le comorbilità e la fragilità 
rappresentino i principali fattori di 
rischio per la manifestazione del 
delirium. Nello studio di Garcez è 
stata confermata l’associazione tra 
delirium e le comorbilità utilizzando 
la Scala di Charlson. In conformità ai 
dati emersi in letteratura, nel nostro 
lavoro i pazienti da noi studiati sono 
anch’essi comorbidi con un valore di 
Charlson comorbidity index pari a 
3,38. 

Nello studio di Rebora, come nel 
resto della letteratura, è stata 
inoltre documentata l’associazione 
tra delirium e demenza; nel nostro 
studio un terzo dei pazienti è affetto 
da deterioramento cognitivo, ma non 
è stata dimostrata un’associazione 
significativa statisticamente tra i due 
fattori.

Tra i vari studi sono emersi risultati 
contrastanti riguardanti la possibile 
associazione del delirium con la 
mortalità. E’ significativamente 
aumentato il rischio di morte dei 
pazienti affetti da delirium secondo 
Emmerton, secondo Knopp, e 
Marengoni (30). Nel grande studio 
multicentrico italiano di Rebora 
et al, si è dimostrato come la 
diagnosi di delirium all’ingresso in 
reparto comporti una percentuale 
raddoppiata di rischio di mortalità 
intraospedaliera (31). Nello studio 
di Ticinesi già citato, a differenza 
degli altri studi, non si evidenziava 
un’associazione indipendente tra 
delirium e la mortalità; è stato infatti 
considerato il delirium come un 
indicatore di severità del Covid-19 

ed è stato ipotizzato che l’effetto 
dell’incidenza del delirium fosse 
mascherato dalla forte associazione 
tra l’età e la presentazione clinica 
severa del Covid19. 

In accordo con questi ultimi lavori 
citati, anche nel nostro campione 
non emerge un’associazione tra il 
delirium e mortalità, considerando 
che anche la nostra popolazione è 
composta da pazienti mediamente 
anziani, con varie comorbilità e per 
lo più fragili. Inoltre, è probabile 
che una quota di pazienti fragili con 
long covid, trasferita presso altro 
nosocomio, sia andata incontro 
a decesso. Non è stato possibile 
risalire ai dati finali di questi 
pazienti anche in considerazione 
della situazione emergenziale che 
si stava affrontando. Riteniamo 
che i nostri risultati sulla mancata 
correlazione significativa con la 
mortalità possano essere legati 
alla gestione della pandemia in 
acuto. Consideriamo possibile 
che, se avessimo potuto valutare 
tutto il decorso, l’associazione 
tra la morte e il delirium avrebbe 
potuto essere confermata. Analoga 
considerazione potrebbe essere 
fatta per la durata della degenza 
in quanto non è stato possibile 
seguire in follow up i pazienti poi 
trasferiti in lungodegenza o altrove. 
Possiamo comunque affermare che 
gran parte dei casi di delirium siano 
stati individuati dal momento che i 
pazienti venivano trasferiti soltanto 
alla stabilizzazione del quadro 
clinico. Ciò non toglie che anche 
il nostro studio conferma i dati di 
letteratura, dimostrando una stretta 
correlazione tra Delirium e durata 
della degenza.

Nei pazienti Covid-19 positivi affetti 
da delirium è stata riportata una 
correlazione anche tra la morte e 
la durata del delirium stesso come 
descritto da Morandi et al (32). Infatti 
secondo questo studio, ogni giorno 
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in più in cui si presentano i sintomi 
del delirium equivale ad un aumento 
del 10% di rischio di mortalità 
intraospedaliera. Anche nella nostra 
analisi è emerso come la prognosi 
peggiori con la durata del delirium. 
Questo dato non è strettamente 
legato al covid, ma risente di fattori 
molteplici, quali la fragilità e la 
comorbidità, sui quali il ricovero per 
Sarscov2 ha probabilmente inciso 
più in termini epidemiologici che 
individuali. Nonostante siano stati 
da noi segnalati vari casi in cui si 
sono presentati più di un episodio 
di delirium durante lo stesso 
ricovero, bisogna considerare 
come la sindrome del delirium sia 
caratterizzata per definizione da 
fluttuazioni dello stato di coscienza; 
perciò è verosimile considerare 
i vari episodi come espressione 
di un'unica condizione clinica di 
delirium. Nella nostra popolazione 
siamo riusciti ad identificare per lo 
più casi di delirium di tipo ipercinetico 
e misto, ma nessun caso di delirium 
ipocinetico; questo contrariamente 
a quanto emerge in letteratura la 
quale indica quest’ultimo sottotipo 
come il più frequente nella 
popolazione anziana. Una plausibile 
spiegazione potrebbe essere trovata 
nella modalità di gestione di tali 
pazienti. Infatti, all’assistenza clinica 
si sono alternate nel tempo figure 
sanitarie con specialità differenti 
per cui l’attenzione ai sintomi meno 
evidenti di Delirium potrebbe 
essere stata sottostimata. Inoltre, 
la diagnosi restrospettiva con proxy 
delirium per definizione tende a 
ridurre l’individuazione delle forme 
ipoattive.
Questo rappresenta il maggiore 
limite dello studio. Probabilmente, 
uno studio prospettico finalizzato 
all’individuazione precoce dei primi 
sintomi di Delirium avrebbe portato 
a risultati diversi. Vi sono poi altri 
limiti: i risultati sono stati raccolti 
in un singolo centro ospedaliero, 
in cui non è stato possibile seguire 

tutto il decorso clinico dall’ingresso 
alla dimissione al domicilio per 
eventuali trasferimenti. Inoltre 
la consultazione delle cartelle 
elettroniche a posteriori rendeva 
difficile individuare tutti i casi e la 
distinzione dei vari sottotipi, anche 
considerando l’eterogeneità del 
personale sanitario che visitava 
i pazienti e l’esperienza clinica in 
merito al delirium. Questo rende 
verosimile che alcuni casi siano 
andati persi. Per ovviare al problema 
dell’individuazione dei vari tipi 
di delirium, è stata comunque 
utilizzata la più recente scala 
“Stanford Proxy Test for Delirium” 
da Maldonado et al, per identificare 
non solo sintomi tipici del sottotipo 
ipercinetico, ma anche quelli 
dell’ipocinetico, non evidenziabili 
con la somministrazione delle 
scale più note come 4AT o CAM. 
Bisogna poi considerare che nel 
corso della pandemia il personale 
sanitario, essendo oberato di lavoro, 
difficilmente è riuscito ad applicare 
strategie non farmacologiche per 
evitare l’insorgenza e, una volta 
instaurato, il  perdurare del delirium. 
Il maggiore punto di forza del 
nostro studio è rappresentato  
dalle caratteristiche intrinseche 
del campione: pazienti anziani 
ospedalizzati ricoverati in ambito 
geriatrico rispetto a pazienti 
ricoverati in ambito internistico o 
terapia intensiva come piu spesso 
riportato in letteratura. Alla luce 
dei risultati del nostro studio e 
delle evidenze riportate dalla 
letteratura, essendo stata rilevata 
un’associazione significativa tra la 
durata del delirium e la mortalità 
intraospedalieria, riteniamo sia 
di cruciale importanza redigere 
protocolli per il monitoraggio e 
la gestione del delirium durante 
condizioni di emergenza sanitaria 
come quella attuale che permettano 
cure appropriate per i pazienti più 
anziani.
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ABSTRACT

Tra i disturbi affettivi presenti in età geriatrica, 
la depressione costituisce il disturbo psichiatrico 
più comune. 

Il 20-25% delle persone al di sopra dei 
sessantacinque anni è affetta da depressione. 
La prevalenza dei sintomi depressivi varia dall’8 
al 15% fra gli anziani in comunità ed è di circa il 
30% fra gli anziani istituzionalizzati. Nonostante 
la nota prevalenza della sindrome, la diagnosi 
è complessa pertanto spesso sottostimata,  
spesso i sintomi depressivi sono  associati al 
fisiologico processo di  invecchiamento e confusi 
con il normale assetto psicologico dell’età 
avanzata, con sintomi psicosomatici atipici o con 
una demenza. Tra l’altro  quest’ultima spesso 
coesiste nell’anziano con disturbo depressivo, 
ciò rende ragione della grande difficoltà a 
diagnosticare come patologie autonome le due 
condizioni. Se la depressione sia un fattore di 
rischio per la demenza o ne rappresenti una fase 
clinica prodromica è una  problematica ancora 
non risolta e spesso difficile da affrontare 1, 2. 
Fortunatamente grazie alla valutazione 
multidimensionale effettuata dai professionisti 
sull’anziano, la sensibilità verso  la depressione in 
età geriatrica nella pratica clinica quotidiana sta 
aumentando e sempre più spesso la depressine 
viene considerata come una patologia e non come 
l’ inevitabile compagna dell’invecchiamento.

di Torino, Turin, Italy
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Introduzione

La sofferenza fisica e mentale 
dell'anziano si inscrive in una 
condizione esistenziale complessa 
nella  quale  l'oscillazione dinamica 
tra perdite e restituzioni, crisi 
depressive e nuovi adattamenti 
segna l'intera vita nel suo svolgersi 
ed acquista una risonanza più acuta 
e profonda.
La depressione è una malattia 
medica comune e grave che 
influisce negativamente su come 
ti senti,  su come pensi e agisci.  
Causa sentimenti di tristezza e/o 
perdita di interesse per le attività 
una volta godute e comporta 
una varietà di problemi emotivi e 
fisici, diminuendo la capacità della 
persona di funzionare nel lavoro e a 
casa. 

Nell’anziano il problema della 
depressione è rilevante e la 
Psicogeriatria, nata come un nuovo 
approccio per analizzare i disturbi 
dell’anziano, si occupa proprio della 
depressione e di tutte le patologie 
psichiatriche dell’invecchiamento, 
come  ansia e turbe del sonno, oltre 
alle difficoltà di adattamento e ai 
disturbi cognitivi derivanti dall’età 
che avanza. Essa si avvale  della 
Valutazione Multidimensionale, 
che rappresenta forse uno  dei 
più riusciti esempi di "soluzioni" 
che, nel coniugare la ricerca 
dell’appropriatezza clinica con quella 
dell’appropriatezza organizzativa, 
sanciscono l’irrinunciabilità di 
un approccio globale al paziente 
complesso, in vista di una 
personalizzazione dell’intervento.

La Valutazione Multidimensionale 
prende in considerazione tanti aspetti 
fondamentali,  come le comorbilità 
(la coesistenza di più patologie nello 
stesso individuo comporta poi la 
non infrequente compresenza di un 
insieme di sintomi somatici, psichici 
e comportamentali e complica  
sensibilmente  sia  il processo 

diagnostico che il trattamento 
terapeutico), le condizioni socio-
ambientali, la polifarmacoterapia, 
l’invecchiamento con  pianificazione 
ed utilizzo delle risorse, la 
valutazione delle funzioni cognitive, 
lo stato funzionale, i sintomi psichici, 
la problematica somatica, lo stress 
del caregiver, il network sociale, lo 
status socio-economico.

La definizione dei limiti fra normalità 
e patologia di una condizione 
depressiva ai fini di un intervento 
terapeutico, apre innanzitutto 
il problema dell’inquadramento 
clinico.

Il problema diagnostico e terapeutico 
della depressione è  complicato 
dall’uso molteplice che viene fatto 
dal termine stesso e dai molti 
aggettivi utilizzati per descriverla 
(sintomo, sindrome,  particolare 
modello di malattia). Attualmente 
il termine depressione è diventato 
estremamente confuso, a dispetto 
della sua illusoria chiarezza e 
semplicità. 

Questa confusione semantica 
crea problemi di comunicazione 
fra psichiatri di diversa estrazione 
culturale e difficoltà di comunicazione 
e di riproducibilità dei risultati 
provenienti dalla ricerca scientifica. 
È infatti un’esperienza comune il 
dolore causato da un avvenimento 
avverso o dall’accorgersi della 
discrepanza tra la vita com’è e come 
potrebbe essere; meno comune, 
ma abbastanza frequente come 
problema psichiatrico, il dolore 
che non si attenua con il passare 
del tempo, che sembra esagerato 
in rapporto al presunto evento 
scatenante, o inappropriato o non 
collegato ad alcuna causa evidente. 

Ebbene, quando si parla di 
depressione si ha spesso in mente la 
prima condizione, meglio definibile 
come demoralizzazione o tristezza; 
invece gli psichiatri si interessano 

di una condizione patologica cui va 
incontro nell’arco della sua vita, tra il 
7 ed il 15% degli uomini e tra il 13 ed 
il 28% delle donne.
Si tratta di una condizione frequente, 
ma non ubiquitaria, l’unica che 
può rispondere al trattamento con 
farmaci antidepressivi. 

L’infelicità, che è parte integrante 
dell’esistenza umana, è tutt’altra 
condizione di sofferenza 
non correlabile ad una cura 
farmacologica.

Per classificare le diverse tipologie 
di depressione si fa riferimento alla 
classificazione data dal Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali quinta edizione (DSM–V) e 
per porre diagnosi di depressione 
maggiore è necessario avere 
almeno uno dei due sintomi primari: 
tristezza persistente o cattivo umore 
quasi quotidianamente e/o perdita 
di interesse e di piacere nella 
maggior parte delle attività.

Sono inoltre necessari almeno cinque 
dei seguenti sintomi che  devono 
presentarsi in maniera persistente 
per almeno due settimane e causare 
un livello di sofferenza significativo:  
disturbi dell’appetito, disturbi del 
sonno, agitazione o rallentamento, 
facile  faticabilità, senso di colpa 
eccessivo o inappropriato , auto-
svalutazione, incapacità di prendere 
decisioni, pensieri di morte 
ricorrenti, perdita di concentrazione 
e memoria (diagnosi differenziale 
con la demenza).
 
La depressione nel paziente anziano 
è una condizione un po’ diversa, 
estremamente comune, associata 
a un’alta morbilità e mortalità,con 
una sintomatologia spesso atipica, 
spesso sottostimata e trattata in 
modo inadeguato.

In particolare la depressione 
nell’anziano si associa con: elevato 
rischio di cronicità, elevato tasso 
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di recidive (circa il 40% dei casi), 
compromissione cognitiva, elevata 
incidenza di deliri e tassi di suicidio, 
prognosi peggiore delle malattie 
in comorbidità, aumento della 
mortalità secondaria a concomitanti 
malattie fisiche, aumento dei costi 
dell’assistenza sanitaria. 
I motivi sono molteplici:  la maggiore 
vulnerabilità biologica, le politerapie 
con maggiore possibilità di 
interazione farmacologica, la  minore 
tollerabilità verso gli eventuali 
effetti collaterali dei farmaci e le 
modificazioni fisiopatologiche di 
costanti biochimici che incidono 
sulla loro farmacodinamica e sulla 
farmacocinetica; inoltre sono propri 
dell'invecchiamento fenomeni come 
una ridotta funzionalità epatica e 
renale e diminuzione delle proteine 
plasmatiche che incidono sulla 
performance farmacologica.

Possiamo considerare due tipologie 
di fattori di rischio per la depressione 
nell’anziano. 
I fattori di rischio predisponenti  e i 
fattori di rischio precipitanti.
 
I primi includono il sesso 
femminile, lo stato di vedovo o 
divorziato, la presenza di stati 
depressivi precedenti, i problemi 
vascolari,  l’eccessivo consumo 
di alcol, lo svantaggio sociale e 
lo scarso sostegno sociale, il tipo 
di personalità (ad es. problemi di 
relazione o dipendenza), le malattie 
invalidanti (fisiche e croniche), la 
polifarmacoterapia.

Tante le  condizioni mediche 
che possono predisporre alla 
depressione negli anziani.  In 
particolare ricordiamo: Morbo 
di Parkinson, Demenza e Morbo 
di Alzheimer, Ictus, Cardiopatia, 
Cancro, Diabete, Disturbi tiroidei, 
Carenza di vitamina B12, Lupus, 
Sclerosi multipla. 

Tanti anche i farmaci che possono 
causare la depressione, come beta 

bloccanti, statine, ansiolitici, calcio 
antagonisti, farmaci per il Morbo 
di Parkinson, inibitori della pompa 
protonica, farmaci contenenti 
reserpina, steroidi (es. cortisone e 
prednisone), antidolorifici , estrogeni 
e i farmaci anticolinergici.

In particolare una recente metanalisi 
ha esaminato 20 studi caso-
controllo ove si evince che il rischio 
di depressione è doppio (OR 2.0) 
nei pazienti con diabete rispetto al 
gruppo di controllo 3. Nei pazienti 
ricoverati per coronaropatie acute 
ed in quelli con recente infarto 
del miocardio la prevalenza di 
depressione è tra il 15% ed il 23%. 
Un’altra metanalisi mostra che tra 
i pazienti con infezione da HIV la 
prevalenza della depressione varia 
tra il 4% ed il 23% ed il rischio è 
doppio rispetto ai controlli 4. Inoltre 
prevalenze elevate di sindrome 
depressiva si trovano in pazienti 
con stroke, morbo di Parkinson e 
sclerosi multipla 5,6. 

I fattori di rischio precipitanti 
includono un lutto recente,  gli 
spostamenti dalla propria abitazione 
ad un altro luogo (ad es. casa di 
cura), eventi avversi della vita 
(ad es. perdita, separazione, crisi 
finanziaria), lo stress cronico causato 
da problemi di salute, familiari o 
coniugali in declino, l’isolamento 
sociale, le difficoltà persistenti nel 
sonno. 

Ricordiamoci che la depressione 
dell’invecchiamento non è una 
risposta normale alla vecchiaia.
Nel 40% dei casi la depressione 
in persone in terza età non 
è diagnosticata perché la 
sintomatologia viene attribuita 
all’invecchiamento; nel 60% dei 
pazienti anziani che soffrono di 
depressione invece la sintomatologia 
è atipica , caratterizzata per es. 
da lamentele somatiche e disturbi 
cognitivi, pertanto anche in questo 
caso non diagnosticata. Alcuni 

pazienti enfatizzano i sintomi 
somatici, piuttosto che riferire 
sentimenti di tristezza, privilegiando 
il linguaggio del corpo piuttosto che 
l’esprimere sentimenti di malinconia, 
frustrazione e abbattimento.

Molti riferiscono facile irritabilità 
(ad esempio, rabbia persistente, 
tendenza a rispondere con scoppi 
d'ira o  incolpare gli altri, esagerato 
senso di frustrazione per questioni 
minori). Consideriamo che la 
coesistenza della patologia somatica, 
complica anche la gestione clinica e 
terapeutica della depressione. 

Alcuni dei più comuni sintomi 
somatici con cui si può manifestare 
una condizione depressiva sono 
le algie svariate (cefalea cronica, 
nevralgie parestesie, dolori 
muscolari), i disturbi gastrointestinali 
(dolori addominali , dispepsia, 
stipsi o diarrea, inappetenza), 
disturbi cardiaci (pseudo-
angina, tachicardia), disturbi 
respiratori (dispnea, sensazione 
di soffocamento), disturbi del 
sonno (insonnia, alterazione 
del ritmo sonno-veglia), astenia, 
disturbi genitourinari,  problemi 
di funzionamento o mancanza di 
desiderio sessuale. 

Soprattutto negli anziani la diagnosi 
può essere difficile anche perché 
i sintomi possono verificarsi in 
molti casi, indipendentemente 
dalla depressione. Occorre quindi, 
tenere presente con attenzione 
la possibilità di altre malattie che 
possono presentare un quadro 
clinico simile alla depressione e che 
vanno accuratamente escluse sulla 
base dei segni distintivi differenziali. 
Sono molte le patologia che mimano 
una depressione. 
La diagnosi differenziale della 
depressione rappresenta un 
passaggio importante nello studio 
del malato poiché la presenza 
dei disturbi dell’umore, della 
stanchezza, tristezza, insicurezza e 
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rassegnazione sono comuni a molti 
altri disturbi mentali o di ordine 
medico generale, come le malattie 
del sistema nervoso centrale (es. 
demenza), i disturbi endocrini (es. 
tiroidei), le condizioni correlate 
a farmaci, le malattie infettive e 
infiammatorie, i disturbi del sonno, 
le neoplasie, diabete mellito, l 
anemia, il lutto, i disturbi d’ansia e di 
personalità.

L’apatia (senza emozione), 
per esempio, condivide con la 
depressione la perdita di interesse, 
di energia, di insight ed un generico 
rallentamento psicomotorio, ma si  
distingue per la presenza specifica 
di indifferenza, ridotta motivazione 
e iniziativa e per l’assenza di altri 
sintomi tipici di un quadro depressivo 
come senso di impotenza, inutilità e 
mancanza di speranza. 

Queste puntualizzazioni sono 
importanti per evitare interventi 
terapeutici poco efficaci, se non 
proprio errati,supportati da 
diagnosi incerte che confondono 
quadri apatici con quadri depressivi. 
Ad esempio, alla luce del fatto 
che depressione ed apatia sono 
associati a patterns neurali differenti 
(la depressione prevalentemente 
a circuiti serotoninergici, l’apatia 
a circuiti dopaminergici), da un 
punto di vista farmacologico gli 
antidepressivi serotoninergici 
migliorano il tono dell’umore ma 
possono peggiorare l’apatia, mentre 
farmaci dopaminergici hanno buoni 
effetti sui sintomi apatici. Se l’apatia 
condivide con la depressione la 
perdita di interesse, di energia, di 
insight ed un generico rallentamento 
psicomotorio, se ne distingue per la 
presenza specifica di indifferenza, 
ridotta motivazione e iniziativa e per 
l’assenza di altri sintomi tipici di un 
quadro depressivo come senso di 
impotenza, inutilità e mancanza di 
speranza.

Di rilevante interesse e importanza 

è il coinvolgimento della sfera 
cognitiva che si ha nel disturbo 
depressivo, rappresentando parte 
integrante del suo quadro clinico.
 
I quadri di deficit cognitivo 
secondario alla presenza di un 
disturbo depressivo, sono indicati 
come “pseudodemenze depressive”. 
Queste forme evidenziano un 
tono dell’umore orientato in senso 
depressivo, con compromissione 
della memoria a breve e a 
lungo termine, con difficoltà di 
concentrazione e facile distraibilità. 
I pazienti si lamentano in genere 
della loro perdita di memoria o di 
altri deficit cognitivi. I parenti sono 
in grado di indicare con sufficiente 
precisione l’inizio del deficit mnesico. 
Confabulazioni, agnosia, afasia sono 
invariabilmente assenti, cosippure 
le alterazioni dell’orientamento. 

I sintomi cognitivi riportati 
dai pazienti affetti da malattia 
depressiva, inficiano la quantità 
e la qualità delle relazioni sociali, 
influendo negativamente in 
modo disadattativo sulla vita 
sociale e lavorativa,  nonché 
sulla gestione delle proprie 
risorse. I deficit cognitivi possono 
persistere, indipendentemente dal 
miglioramento della depressione, 
anche durante gli stati eutimici/
di remissione e sembra possano 
essere un fattore di rischio per 
una ricaduta o un nuovo episodio 
depressivo. Vi è, infatti, la necessità 
di una terapia antidepressiva che 
non solo sia efficace sulle alterazioni 
dell’umore, ma che agisca anche sui 
sintomi cognitivi e sulle conseguenti 
compromissioni. 

Nell’anziano, le problematiche 
depressive e l’impairment cognitivo 
(soprattutto nel caso dell’Alzheimer), 
sono riconducibili ad un unico 
fenomeno degenerativo che riduce la 
plasticità neuronale e la neurogenesi 
nella zona dell’ippocampo. Per 
quanto riguarda la correlazione tra 

depressione e demenza, l’atrofia 
corticale e l'allargamento dei 
ventricoli sono di quasi universale 
riscontro nella demenza e con 
una minore frequenza anche nella 
depressione. La depressione ad 
esordio tardivo sembra presentare 
una maggiore atrofia e un maggiore 
ampliamento ventricolare rispetto 
alla depressione ad esordio precoce, 
suggerendo che quella ad esordio 
tardivo possa avere un'associazione 
più stretta con la demenza. 

Molti studi evidenziano  nella 
forma di depressione ad esordio 
tardivo anche la presenza di lesioni 
e ipodensità diffusa della sostanza 
bianca (oltre all’ampliamento dei 
solchi corticali  più gravi e una 
maggior compromissione delle 
funzioni cognitive rispetto ai 
soggetti con depressione ad esordio 
precoce), costituendo una probabile 
manifestazione prodromica di 
demenza, presumibilmente di tipo 
vascolare. (per es. nella demenza 
DA reperto di ipoperfusione delle 
aree temporo-parietali in uno od 
entrambi gli emisferi alla PET; nella 
FTD è risultato tipico il reperto di 
ipoperfusione delle strutture frontali 
e temporali).

Pertanto  in genere la depressione  
“late onset” è sottodiagnosticata 
e sottotrattata, portando con sé 
un elevato rischio di suicidio e 
recidive. Non esistono valutazioni 
psicometriche (testali) specifiche ed 
affidabili e comunque l’utilizzo di scale 
di valutazione è reso problematico 
dal suddetto impairment cognitivo 
del paziente che può non capire 
le domande, siano esse auto od 
etero-somministrate, e può non 
ricordare gli eventi che si riferiscono 
all’intervallo di tempo prescelto per 
la valutazione 7, 8, 9. 

Il confine tra depressione e 
demenza è spesso incerto. 
Sebbene la relazione tra demenza 
e depressione sia stata oggetto di 
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ricerche nel campo della psichiatria 
geriatrica negli ultimi decenni, le 
considerazioni cliniche sono in 
continua evoluzione. Nonostante 
le ricerche siano attive riguardo la 
patogenesi sia della depressione che 
della demenza e sulla possibilità di 
una eziopatogenesi comune, rimane 
comunque difficile formulare 
rapidamente una diagnosi sulle 
base dei sintomi.

Nel disturbo depressivo i pazienti 
di solito si lamentano molto e in 
modo dettagliato della perdita 
delle funzioni cognitive. Pongono 
l'accento sulla loro disabilità, 
sottolineano gli errori,  si impegnano 
poco a eseguire compiti anche 
semplici. I pazienti solitamente 
comunicano un forte senso di 
disagio e accusano una perdita di 
capacità sociali spesso precoce e 
importante. Il loro  comportamento 
spesso è incongruente con una grave 
alterazione cognitiva. È Infrequente 
l’accentuazione dei disturbi durante 
la notte.

Nel deterioramento cognitivo invece, 
i pazienti di solito si lamentano 
poco e in modo vago della perdita 
delle funzioni cognitive. Tendono 
a nascondere la loro disabilità, 
gioiscono dei loro successi per 
quanto banali, si impegnano molto 
a eseguire compiti anche semplici 
e si servono di note, calendari, ecc. 
per comportarsi adeguatamente. 
I pazienti spesso non sembrano 
preoccupati. La loro affettività è 
labile e superficiale e le capacità 
sociali spesso conservate. Il loro 
comportamento solitamente 
è compatibile con una grave 
alterazione cognitiva, frequente è 
l’accentuazione dei disturbi durante 
la notte.

Anche i deliri hanno caratteristiche 
differenti nelle due sindromi. Nella 
depressione sono caratteristici i 
delirio di rovina,  di ipocondria, 
di colpa, di negazione. I deliri 

nella demenza sono invece poco 
strutturati, generalmente traggono 
spunto da uno stimolo esterno. 
Si tratta di deliri di nocumento, 
di abbandono, di latrocinio, 
di persecuzione. Tipica nella 
demenza è la Sindrome di Capgras 
(convinzione che una persona 
familiare sia stata rimpiazzata da 
una copia esatta), la Sindrome di 
Fregoli (falso riconoscimento di 
soggetti familiari in persone che 
invece sono estranee), il delirio 
d’intermetamorfosi (convinzione 
che persone note si tramutano 
fisicamente e psicologicamente in 
altri soggetti) e il delirio di “sosia 
soggettivo” (l’ idea che un proprio 
sosia agisca in modo indipendente 
da sé). 

La depressione e la demenza 
costituiscono le sindromi 
psichiatriche più frequenti nella 
popolazione anziana. I disturbi 
depressivi sono stati associati alla 
malattia di Alzheimer (AD), ma il 
loro ruolo come possibile sintomo 
predittivo, fattore di rischio o reattivo 
non è ancora stato completamente 
studiato.

I Pazienti affetti da  AD depressi,  
manifestano un umore 
maggiormente disforico piuttosto 
che depresso, mostrano maggiore 
autocommiserazione, sensibilità 
al rifiuto, anedonia e meno segni 
neurovegetativi rispetto ai pazienti 
anziani depressi non dementi. 
Inoltre, in fase avanzata questi 
pazienti tendono a presentare 
spesso disorganizzazione, 
aggressività e deliri. 

Importante è anche la quota 
di irrequietezza motoria fino 
all’agitazione. È stato osservato che 
pazienti con demenza e depressione 
tendono a presentare una maggiore 
compromissione nelle attività 
quotidiane, come alimentarsi, 
vestirsi e lavarsi, rispetto a pazienti 
dementi non affetti da depressione. 

I  sintomi depressivi sembrano 
più frequenti tra pazienti nella 
fase iniziale od intermedia della 
demenza. Per capire quali siano 
gli indicatori più affidabili di 
depressione in corso di demenza è 
comunque importante inquadrare 
la gravità del deterioramento e lo 
stadio della demenza, in quanto 
nelle fasi più iniziali la presentazione 
può non differire molto da 
quanto si osserva nei pazienti 
anziani depressi non affetti da 
demenza. È negli stadi più avanzati 
che il quadro clinico si connota 
diversamente, con la già citata 
prevalenza dei sintomi psicomotori 
fino alla disorganizzazione 
comportamentale10.

E’ stato ipotizzato che la depressione 
maggiore si accompagni a 
un’alterazione dell’immunità innata 
e cellulo-mediata 11. 

In particolare questa condizione 
psichiatrica sembra essere associata 
a un incremento delle concentrazioni 
plasmatiche delle proteine di “fase 
acuta” e a un’aumentata produzione 
di citochine. Negli studi in tal 
senso, i livelli periferici di IL-6 sono 
rimasti significativamente più alti 
negli anziani con depressione. Il 
coinvolgimento dell'IL-6 periferico 
negli anziani con depressione 
riflette un'elevata percentuale 
di comorbidità metaboliche 
modificabili.  Sono necessari ulteriori 
studi per valutare l'associazione 
tra alti livelli periferici di IL-6 e il 
conseguente rischio di sviluppare 
depressione in età avanzata. 
Anziani con depressione avevano 
livelli periferici elevati di IL-1β ed  IL-
6  ma non CRP e TNF-α,  gli anziani 
con malattia di Alzheimer avevano 
solo livelli periferici aumentati di IL-
1β nel sangue 12 ,13.
Queste osservazioni pongono le 
basi per ampliare la conoscenza 
del disturbo depressivo che, da 
questa prospettiva, può essere 
considerato come un disordine 
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psiconeuroimmunologico, in cui 
l’attivazione immune periferica, 
attraverso il rilascio di citochine 
proinfiammatorie, potrebbe 
contribuire a realizzare quelle 
alterazioni comportamentali e 
neuroendocrine associate con 
questa condizione psichiatrica. A tal 
proposito è stata formulata da Maes 
nel 1995 una “ipotesi citochinica” 
della depressione 14, 15. 

Lo studio del rapporto tra 
manifestazioni depressive e 
malattia di Alzheimer (AD)è da alcuni 
anni uno dei temi più controversi 
nella letteratura scientifica12. 
Se da un lato è stata individuata 
un’associazione tra depressione 
e AD, dall’altro la natura di questa 
relazione e il suo valore prognostico 
rimangono tuttora non ben 
definite 16,17,18 .

Una delle questioni su cui ruota 
l’interesse della ricerca scientifica 
è quella volta a comprendere se i 
fenomeni depressivi precedano la 
comparsa del quadro neurologico 
dell’AD (una specie di “campanello 
d’allarme” dell’inizio della malattia) 
o se siano invece soltanto una 
manifestazione comportamentale 
di questa condizione, oppure 
se siano in comorbilità con l’AD 
contribuendo al declino delle 
funzioni cognitive aggravando 
la demenza. Infine, un’altra 
ipotesi è quella se il fallimento in 
alcune funzioni cognitive (come 
l’attenzione e la memoria) nelle fasi 
iniziali dell’AD possa determinare 
una manifestazione depressiva 
come reazione 19, 20. 

Il punto di partenza privilegiato 
per lo studio delle sindromi miste 
cognitive e depressive deriva 
dall’aumento di strumenti e di 
approcci utili per l’identificazione 
precoce del morbo di Alzheimer 
e delle altre forme di demenze 
correlate. Molto controversi sono 
gli studi, allo stato attuale, che 
mettono in correlazione sintomi 
e sindromi affettive e cognitive 
nelle persone anziane. Gli studi in 
proposito tendono a riconoscere 
e ad individuare la distinzione 
tra la compromissione cognitiva 
non progressiva associata alla 
depressione “late onset” e le 
manifestazioni depressive delle 
demenze neurodegenerative 
progressive 21, 22.

Le principali scale presenti in 
letteratura per l'identificazione 
di depressione nella popolazione 
geriatrica italiana sono: Geriatric 
Depression Scales (GDS), 
Montgomery Asberg Depression 
Rating Scale (MADRS), Hamilton 
Depression Scale (HDS). 

Attualmente le cure più efficaci 
per il disturbo depressivo sono 
il trattamento farmacologico 
(Efficacia, Tollerabilità, 
Sicurezza, Potenziali interazioni 
farmacologiche),  abbinato alla 
Psicoterapia (Individuale, Cognitiva, 
Familiare, Educazionale).
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IL MEDICO ITALIANO CHE 
COMPRESE L’IMPORTANZA DI 
AMBIENTE E LAVORO NELLO 
SVILUPPO DELLE MALATTIE(1) 

Gianfranco Cervellin, già Direttore del Dipartimento Interaziendale Emergenza-Urgenza della 
Provincia di Parma, ora libero professionista.

Il 22 giugno 1633 Galileo Galilei pronunciava a Roma 
la sua famosa abiura. «…inginocchiato avanti di voi 
Eminentissimi e Reverendissimi Cardinali Inquisitori… sono 
stato giudicato veementemente sospetto d'eresia, cioè 
d'aver tenuto e creduto che il Sole sia centro del mondo e 
imobile e che la Terra non sia centro e che si muova… con 
cuor sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto 
li suddetti errori e eresie… e giuro che per l'avvenire non 
dirò mai più né asserirò, in voce o in scritto, cose tali 
per le quali si possa aver di me simil sospizione... ». Una 
delle concezioni scientifiche più avanzate, solide e 
rivoluzionarie di tutti i tempi veniva buttata alle ortiche: 
un’epoca, temporaneamente, si chiudeva. 

In quello stesso 1633, il 4 ottobre, un’altra epoca si 
apriva. Nasceva a Carpi Bernardino Ramazzini, uno degli 
uomini la cui opera avrebbe rivoluzionato non meno 
di quella di Galileo il pensiero e l’operato umano. A 19 
anni lasciò la natìa Carpi per venire a studiare a Parma, 
dove si laureò in Medicina ed in Filosofia (!) all’età di 25 
anni. Svolse il suo “tirocinio” nel Ducato di Castro (tra 
Toscana e Lazio) compiendo le sue prime importanti 
osservazioni. Quando, dopo una contesa non proprio 
amichevole, il Ducato venne annesso allo Stato della 
Chiesa, Ramazzini tornò nelle terre natìe ed iniziò ad 
esercitare a Modena. 

Il suo valore non passò inosservato e nel 1682 gli 
viene assegnata una delle due Cattedre di Medicina di 
quell’Università. Nel 1693 fu insignito del titolo di “Terzo 
Ippocrate” (il “secondo” era, a seconda dei punti di vista, 
l’inglese Thomas Sydenham, oppure l’olandese Herman 
Boerhaave) dalla più importante Academia delle Scienze 
dell’epoca. La sua fama divampò, tanto che nel 1700 fu 
chiamato a ricoprire una Cattedra di Medicina teorica a 
Padova, all’epoca la più prestigiosa Università d’Europa. 
Morrà a Padova nel 1714, dopo aver conseguito 
gloria planetaria. Non morì negletto: fu assistito nelle 
ultime settimane dal suo più illustre allievo, Giovanni 

Battista Morgagni, indiscusso fondatore dell’Anatomia 
Patologica, per inciso anch’egli emiliano-romagnolo 
trapiantato a Padova.

Perché Padova volle Ramazzini? Perché in quello stesso 
1700 era stata pubblicata la prima edizione della sua 
opera fondamentale, il “De morbis artificum diatriba” 
(Discorso sulle malattie dei lavoratori): uno dei testi 
di Medicina più importanti di tutti i tempi, destinato a 
cambiare profondamente la pratica medica. Ramazzini, 
a differenza di tutti coloro che lo avevano preceduto, 
si recava nei luoghi di lavoro, dialogando anche con 
i più «sordidi artifices» e raccogliendo informazioni 

Bernardino Ramazzini (1633 – 1714)
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fondamentali. All’epoca molti lavori venivano svolti 
in condizioni inumane ed in ambienti malsani, 
condizionando pesantemente la salute dei lavoratori. Di 
ciò si accorse e si occupò Ramazzini, aprendo la strada 
allo sviluppo della Medicina del Lavoro e della Medicina 
ambientale. «…bisogna riconoscere che da ogni attività...
derivano ai lavoratori disagi e malattie molto gravi e 
anche la morte…», queste le sue parole. Nel suo trattato 
egli dedicò un capitolo ad ogni mestiere: 41 nella prima 
edizione, 54 nella seconda del 1713. Egli riconobbe due 
cause primarie delle patologie da lavoro: le sostanze 
prodotte dal lavoro stesso o presenti nell’ambiente, e i 
movimenti o le posture dei lavoratori.
Le sue osservazioni iniziarono, 
come egli stesso racconta, dai 
“vuotatori di fogne”. Incuriosito 
dall’affanno con cui l’addetto 
cercava di portare a termine 
quell’operazione, interrogò 
l’operaio, il quale gli rispose 
che lavorava con quella 
rapidità per ridurre il tempo 
di esposizione alle esalazioni 
della latrina, poiché esse 
provocavano in lui, e in tutti 
coloro che svolgevano lo stesso 
mestiere, dolorose irritazioni 
agli occhi. «Quando uscì dalla 
fogna esaminai attentamente 
i suoi occhi e vidi che erano 
molto arrossati e velati…». Egli 
stesso poi mise in luce il fatto 
che i vuotatori di fogne, a causa 
della sopraggiunta cecità o 
semicecità, erano costretti a 
chiedere l’elemosina per le 
strade.
Nell’opera vengono via via 
presi in considerazione i 
minatori e tutti coloro che 
utilizzano metalli nelle officine, 
descrivendo puntualmente quadri di intossicazione 
da metalli, principalmente da mercurio e da piombo. 
L’attenzione viene rivolta ai molti lavoratori che soffrono 
le conseguenze dell’esposizione a polveri minerali o 
vegetali: lavoratori del gesso e della calce, del tabacco, 
fornai e mugnai, scalpellini, cardatori di lino, di canapa e 
di cascami di seta. Per combattere le polveri Ramazzini 
consiglia di lavorare in ambienti molto ampi, di rivolgere 
la schiena al vento, lavarsi spesso viso e bocca con 
acqua ed aceto e, infine, di abbandonare il mestiere se 
minacciati da una malattia polmonare incipiente.
Singolare l’attenzione rivolta ai becchini, dei quali dice: 
«…la cui opera è tanto necessaria: essi sotterrano i corpi 

dei morti assieme agli errori dei medici. È giusto che la 
medicina contraccambi l’opera svolta dai becchini nel 
salvaguardare la reputazione dei medici». Scritta da uno 
dei più prestigiosi medici del mondo, questa frase suona 
come un emblema di umiltà e di onestà intellettuale.
Nel capitolo dedicato alla tutela della salute delle “vergini 
religiose”, egli espose il principio, oggi sulla bocca di tutti, 
secondo cui «longe præstantius est præservare quam 
curare» (prevenire è di gran lunga meglio che curare).
Infine, con lungimiranza strabiliante, si occupò dei 
lavoratori sedentari, inclusi i “letterati”. Costoro «devono 
essere esortati a tenere in esercizio i loro muscoli...per 
compensare in parte i danni della posizione seduta 

mantenuta per la maggior 
parte della loro vita». L’igiene 
però la vince sempre: «…non 
so suggerire ai fabbricanti di 
sapone alcuna precauzione se 
non una giusta moderazione 
negli sforzi fisici…». Aggiunge: 
«la religione cristiana, che come 
noto si preoccupa più della 
salute dell’anima che di quella 
del corpo, ha lasciato a poco a 
poco cadere in disuso i bagni».
Un cenno anche ai medici, 
nella loro veste di lavoratori. 
Sconcertato dal fatto che molti 
medici risultavano esenti da 
malattie anche in occasione 
di gravi epidemie, egli osservò 
ironicamente: «Ciò credo che 
si debba ricondurre non tanto 
alle precauzioni adottate 
quanto al molto esercizio e al 
buon umore, perché tornano 
a casa ben carichi di denaro». 
Altri tempi….
Nessuno prima di lui aveva 
associato a un singolo mestiere 
una o più patologie; nessuno 

aveva ricercato negli ambienti di lavoro le possibili cause 
di quelle malattie, né si era preoccupato di discutere 
tecnicamente se quelle cause potessero essere 
rimosse o attenuate. Nessuno, infine, aveva teorizzato 
compiutamente sul fatto che rimuovere o mitigare 
quelle cause di malattia potesse essere un vantaggio o 
semplicemente rappresentare un dovere sociale.
Nel tracciare le linee guida sul come condurre una visita 
medica, dopo le consuete domande di rito egli precisa: 
«…a tutte queste domande bisogna aggiungerne un’altra 
“che lavoro fa”».
Pochissime opere mediche hanno avuto una fortuna 
paragonabile a quella ottenuta dal “De morbis”. 

Frontespizio della seconda edizione del suo trattato 
edito a Venezia nel 1713
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Nei decenni seguenti la prima 
pubblicazione vennero effettuate 
traduzioni in tutte le lingue europee, 
per ultimo anche in italiano.
Eravamo all’alba della “rivoluzione 
borghese” e della “rivoluzione 
industriale”: l’opera di Ramazzini 
non poteva sfuggire ai massimi 
teorici della Società di quell’epoca. 
Ed ecco che Adam Smith e Karl Marx 
citano esplicitamente Ramazzini 
nelle loro opere. Come avrebbe 
potuto essere altrimenti, se egli 
stesso aveva scritto: «Poiché...nelle 
società ben regolate sono state 
fissate delle leggi a vantaggio dei 
lavoratori, è altrettanto giusto che 
anche la medicina apporti il proprio 
contributo...in modo che possano 
esercitare senza pericolo l’attività…», 
e «non c’è guadagno peggiore di 
quello che conduce ad una rapida 
morte»? Dei minatori, una delle 
categorie più infime della società, 
egli arriva a dire: «c’è da chiedersi…
se si debba considerare un’opera 
pietosa concedere a questo genere 
di lavoratori il soccorso della 
medicina e prolungare loro una vita di miseria».
Nel complesso l’opera di Ramazzini risulta di una 
modernità abbagliante, tanto che ancora nella seconda 
metà del Novecento il trattato venne ristampato in 
molte lingue.  In pieno Novecento il grande storico della 
Medicina svizzero Henry Ernest Sigerist scrive che il De 
Morbis sta alla storia della medicina del lavoro come il De 
fabrica humani corporis di Andrea Vesalio all’anatomia, 
il De motu cordis di William Harvey alla fisiologia ed il De 
sedibus et causis morborum di Giovan Battista Morgagni 
alla anatomia patologica. Le pietre miliari.
Infine, uno dei suoi conseguimenti basilari - ecco 
l’accostamento a Galileo – fu la consapevolezza 
della valenza metodologica dell’esperimento come 
presupposto fondamentale di ogni vera conoscenza 
scientifica. Mentre Galileo aveva dettato questo metodo 
alla Fisica, la Medicina fluttuava ancora in un limbo 
culturale che di scientifico aveva ben poco. Ramazzini 
aprì quella strada e vi pose il sigillo.

Prima edizione tradotta in italiano del «De 
morbis artificum diatriba» Venezia, 1745

1. Per gentile concessione della Gazzetta di Parma che ha pubblicato l'articolo in data 31 Marzo 2020.
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