
LA DEPRESSIONE DELL'ANZIANO

Per Depressione si deve intendere una sindrome, cioè un insieme di sintomi patologici, soprattutto
quando si parla di problemi psichici dell'anziano e si identifica la Depressione come un connotato
pressoché costante dell'età avanzata; e questo perché:
- nell'età avanzata è pressoché costante uno stato d'animo di tristezza;
- nell'età avanzata è pressoché costante una patologia psichica di tipo depressivo:
- nell'età avanzata è pressoché costante uno stato d'animo di tristezza che può facilmente sfociare in
  una patologia psichica di tipo depressivo.

Aspetti epidemiologic  i

Vi è una grande disparità di dati (e di numeri) sulla epidemiologia della Depressione nell'anziano.
Vi è accordo però nel ritenere che la frequenza della Depressione nel paziente anziano è in realtà
maggiore di quel che si creda, perché in molti casi i disturbi vengono attribuiti all'età e la tristezza è
considerata condizione consona alla vecchiaia.
É certamente sottostimata anche perché non comporta di solito intenzione di una mansione utile agli
altri:  i familiari se ne accorgono, infatti, solo quando l'anziano “non fa più le solite cose”, o “non si
occupa più del giardino o dell'orto”, o “non si dedica più a portar fuori i nipotini”.
Si  può  comunque  stabilire  con  certezza  che  il  rischio   depressivo  aumenta  con  l'età  e  che  la
frequenza è due volte superiore nelle femmine rispetto ai maschi.

Eziopatogenesi

In  passato  nella  ricerca  delle  possibili  cause  della  Depressione  si  sono  contrapposte  le  teorie
biologiche a quelle psicologiche, ma le rigide divisioni sono state superate da un modello unitario
che integra i vari fattori (socio-ambientali, biologici e psicologici).

Aspetti  biologici: il  vecchio  è  più  vulnerabile  alla  Demenza  per  fattori  vascolari,  metabolici,
endocrini  e  degenerativi;  si  ritiene  che  in  vecchiaia  avvenga  una  compromissione  con  ridotta
produzione  di  neurotrasmettitori  (sostanze  che  rendono  possibile  la  trasmissione  degli  impulsi
nervosi tra cellule nervose oppure tra nervo e fibra muscolare), quali noradrenalina e dopamina.

Aspetti psicologici: sono molti e possono essere sintetizzati, per la maggior parte, nel concetto di
“perdita” e nella incapacità di  sostenere ed elaborare il  processo del lutto (farsi  una ragione di
quello che non ti appartiene più): 

- paura della diminuzione della potenza sessuale;

- paura di perdere il proprio ruolo a favore di persone più giovani e la coscienza della
  diminuzione della propria efficienza professionale, paura di non essere in grado di        
  affrontare  il pensionamento;



- ansia che insorge nelle relazioni coniugali dopo che i figli hanno lasciato la casa;
  - la coscienza del proprio invecchiamento, delle possibili malattie, e la conseguente dipendenza da
  altri;

- l'inevitabilità della propria morte e la consapevolezza che non potranno essere raggiunti gli scopi
che ci si era prefissi, con conseguenti sentimenti di perdita e deprivazione.

Aspetti socio-ambientali

- Pensionamento/perdita del ruolo
- vedovanza/solitudine
- perdita dei rapporti sociali
- cambiamento di residenza/istituzionalizzazione

L'anziano,  dunque,  deve  per  necessità  “  difendersi  ad  oltranza”  contro  una  realtà  che  lo  vede
costretto  a  affrontare  innumerevoli  perdite  a  livello  individuale,  a  livello  familiare  e  a  livello
sociale. 
In  conclusione,  nel  vecchio  esiste  una  maggiore  vulnerabilità  biologica  che  si  traduce  in  un
abbassamento della  soglia  per  la  Depressione.  Contemporaneamente vi  è un aumento di eventi
stressogeni che possono agire da fattori scatenanti l'esordio depressivo.

Sintomatologia

Nell'anziano il quadro sintomatologico non è diverso da quello della Depressione dei più giovani e
si presenta con i suoi tre gruppi di sintomi chiave:
- Il pessimismo del depresso  è caratterizzato da una visione pessimistica di sé, del mondo e del
  futuro. Si giudica pieno di difetti,  incapace, inadeguato ai propri compiti, inutile agli altri, debole,
 poco intelligente, meschino. Questa disistima si spinge fino a sensi di colpa, con analisi 
 retrospettiva degli errori commessi, con rimorsi, con espressioni di autoaccusa e a costruzione      
 deliranti di colpa.
Pessimistica è anche la valutazione del ricordo: la famiglia, la religione, la vita sociale, le amicizie,
il lavoro non sono più sicuri punti di riferimento.
Pessimistica, infine, la visione del futuro; certamente avverrà il peggio; le ansie, le sofferenze, le
delusioni si moltiplicheranno. Non ci sono rimedi, nessuno lo potrà mai aiutare, nè i familiari,nè il
medico, e  neppure gli amici.



 L'anedonia, cioè l'incapacità di provare piacere,  è costante  e caratteristica. IL paziente ha perso il
  gusto delle cose che prima gli procuravano piacere e  soddisfazione; il lavoro gli dà solo ansia,
fatica, preoccupazioni; gli svaghi, le compagnie sono abbandonati.
Il paziente ha perso ogni interesse; è incapace di fare progetti, di portare a realizzazione un compito,
di darsi un obiettivo. Vive in un presente doloroso per lui il futuro è un condensarsi di sventure.

- Il  rallentamento si manifesta con una perdita di efficienza. Il depresso è indeciso, insicuro; ogni
iniziativa ed ogni azione lo spaventa; ogni compito gli pare insuperabile. É lento nel pensiero e nel
discorso; l'attività motoria è ridotta, talora afinalistica. Si può giungere fino all'arresto psicomotorio,
nel quale il paziente rimane a letto immobile, taciturno. c

Altri  sintomi  possono aggiungersi  o  sostituirli:  molto  comuni  alcuni  sintomi  somatici,  quali  la
cefalea, la stipsi; costanti o quasi la perdita della libido, l'astenia, l'anoressia. Presenti i disturbi del
sonno (difficoltà a prendere sono e frequenti risvegli) Le crisi di pianto sono la norma. 

Diagnosi

La  Depressione  può  passare  inosservata  negli  anziani  o  essere  confusa  con  una  semplice
accentuazione degli aspetti sintomatologici caratteristici dell'invecchiamento.
Per  la  diagnosi  di  Depressione  è  stata  proposta  una  serie  di  ricerche  di  laboratorio:  il  test
dell'ormone tiroideo, lo studio del sonno; ma questi esami forniscono ancora risultati incerti e non
possono essere considerati marker biologici della Depressione.
Ci sono poi numerosi test  psicologici,  che permettono una quantificazione dei sintomi,  ma non
hanno accolto valore nella pratica diagnostica.
Molto più importanti sono scrivere la storia dei pazienti, i sintomi e i fatti taciuti, il sapere se c'è
stato veramente un cambiamento nel comportamento e nelle abitudini della vita quotidiana
Segni di allarme per la Depressione di un anziano 

- quando non è stato lui a prendere l'iniziativa del controllo medico;
- quando si presenta sciatto, trascurato;
- quando parla poco, a voce bassa ed è come rallentato;
- quando si può accertare che c'è stato un “cambiamento”;
- quando non mostra più interessi;
- quando afferma che nessuno lo può aiutare;
- quando i sintomi sono più evidenti al mattino e si attenuano la sera;
- quando considera il suo stato non espressione di una malattia,
ma di un avverso destino, o addirittura una “giusta” espiazione.



La Depressione mascherata

Definisce  la  situazione  di  mascheramento  della  realtà  depressiva  con  una  serie  di  sintomi,
prevalentemente  di  tipo  somatico:  cefalea,  sensazioni  di  costrizione  toracica,  disturbi  cardiaci,
disturbi  gastro-enterici,  sindromi  scapolo-omerali,  dolori  cervicali  e  nucali,  rachialgie,  insonnia,
ecc. Tutto ciò comporta che i pazienti si sottopongono a visite ripetute, si caricano sempre più di
preoccupazioni e timori a impronta ipocondriaca.

La Depressione pseudo-demenziale

Con  questo  termine  viene  indicato  un  quadro  sindromico  che,  pur  avendo  l'aspetto  di  quelli
demenziali, in realtà è dovuto a una Depressione:
La somministrazione di farmaci antidepressivi e il miglioramento della sintomatologia dirimeranno
il dubbio sulla diagnosi.

La Depressione recitata

Con questo termine si  intende riferirsi  ai  numerosi casi  di  persone che credono o vogliono far
credere di avere una Depressione che non hanno.
La più caratteristica è quella messa in atto dall'anziano alla ricerca di un vantaggio affettivo. 
É l'isolamento, come  motivazione, che spinge l'anziano a simulare una condizione che gli attiri le
premure dei familiari. 

Depressione iatrogena

Tra gli eventi più importanti e più frequenti occorre ricordare quello delle forme secondarie alla
somministrazione  di  farmaci  (reserpina,  metil-dopa,  propanololo,  clonidina,  flunarizina,
neurolettici).
Di solito la semplice somministrazione del trattamento responsabile è sufficiente, nel volgere di 2-4
settimane, a far regredire la sindrome depressiva.

Prognosi

É frequente trovare in letteratura dichiarazioni pessimistiche circa la prognosi della Depressione
nell'anziano, basata sulla frequenza delle ricidive, sulla lunga durata degli episodi, sulla non rara
cronicizzazione, sulla presenza di gravi malattie somatiche, specie quelle neurologiche sia vascolari
che  degenerative.  Viceversa,  non  manca  chi  ritiene  la  prognosi  della  Depressione  dell'anziano
uguale a quella della Depressione nei giovani.
Si può ritenere, in conclusione, che la Depressione nell'anziano ha la medesima prognosi di quella
che si manifesta nel giovane-adulto, ma che altri fattori possono spiegare il pessimismo al riguardo:
le  difficoltà  diagnostiche  che  ritardano  i  provvedimenti  terapeutici,  le  controindicazioni  che
impediscono l'uso di certi farmaci, la frequente patologia organica cerebrale e somatica.

Terapia

La Depressione, una volta correttamente identificata, rappresenta un problema clinico ugualmente
trattabile nell'anziano come nel giovane.

- L'elettroshock o terapia elettroconvulsivante (ECT) è stato, dall'inizio degli anni '40 e per i venti
anni successivi, l'unico mezzo curativo della Depressione ed è stato usato in tutto il mondo.
Con l'avvento degli psicofarmaci il suo impiego si è ridotto. In realtà, esiste un'ampia letteratura, in
parte di denuncia, in parte di difesa.



L'opinione generale, sta orientandosi, anche in Europa, verso una rivalutazione di questo metodo
(per  la  concomitante  presenza,  nell'anziano,  di  malattie  croniche  che  rendono  più  rischiosi  gli
antidepressivi per i loro effetti ipotensivanti, cardiotossici ed anticolinergici; perché è una terapia
rapida ed efficace).  Attualmente viene preferita  una diversa procedura (Stimolazione Magnetica
Transcranica) che non richiede anestesia,  non ben tollerata  dall'anziano,  e  non provoca disturbi
convulsivi.

- Terapia farmacologica

Sono  le  terapie  farmacologiche  ad  avere  il  ruolo  essenziale  nella  cura  dei  depressi.  I  farmaci
antidepressivi possono essere suddivisi nel gruppo IMAO (inibitori delle monoaminoossidasi), nel
gruppo triciclici e nel gruppo antidepressivi “atipici”.
L'efficacia di questi farmaci è, anche negli anziani, molto valida, ma devono essere rispettate alcune
regole (variazioni nell'assorbimento, nella distribuzione, nel metabolismo e nella eliminazione dei
farmaci in ciascun individuo anziano, diverso uno dall'altro).
Le controindicazioni sono più frequenti, e gli effetti secondari son mal tollerati e causano scarsa
aderenza  alla  terapia.  Gli  anziani  sono  soggetti  ad  assumere,  in  genere,  più  farmaci,  e  quindi
aumenta la possibilità di interazioni tra farmaci.
Spesso le dosi sono insufficienti, per prescrizione non specialistica o autoprescrizione e la durata
del trattamento inadeguata, con rischio di remissioni incomplete, di recidive, di cronicizzazione. Un
problema della terapia con psicofarmaci é il periodo di latenza che intercorre prima degli effetti
positivi, e che va da 3 a 4 settimane. 
É indispensabile  comunque  continuare  la  terapia  e  raggiungere  dosaggi  congrui,  pur  con  la
gradualità e la cautela imposti dall'età del paziente; utile, in questi casi, l'uso di farmaci ansiolitici
ed ipnoinducenti.
Anche se di norma è consigliabile l'uso di un solo farmaco, in qualche caso può essere vantaggioso
l'impiego di due diversi antidepressivi, per cercare di coprire meglio la sintomatologia o per cercare
di  attenuare  gli  effetti  collaterali.  Vale,  comunque,  il  concetto  di  personalizzare  al  massimo la
terapia, adattandola come tipo, durata e associazioni al singolo caso. 

Psicoterapia
I  farmaci,  a  volte,  non  risolvono  alcuni  problemi  dell'anziano,  almeno  quelli  di  natura  socio-
ambientale; utile in questo caso un approccio psicoterapeutico (terapia cognitivo-comportamentale e
terapia interpersonale). Utile anche nel caso in cui l'anziano non tollera o non è compliante alla
terapia farmacologica. 



Attività fisica

É riconosciuto  che  la  produzione  di  Endorfine  (neurotrasmettitori  che  danno  luogo  ad  una
sensazione  di  benessere,  oltre  che  ad  alleviare  il  dolore),  rilasciate  durante  l'attività  fisica,
specialmente aerobica, causa sensazione di benessere psico-fisico e quindi miglioramento del tono
dell'umore. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ribadisce che la salute è fatta di benessere fisico e
anche psicologico; e nel Piano della Salute Mentale 2013-2020 denuncia che troppo poche persone
hanno accesso ai trattamenti; che la Depressione è una delle principali cause di disabilità a livello
mondiale; che è più frequente nelle donne e tra le persone disagiate economicamente; che aumenta
del 40-60 % rispetto al resto della popolazione il rischio di morte prematura, e riduce l'aspettativa di
vita di circa venti anni. 
La mortalità è aumentata non solo perché è più alto  il  rischio di  suicidio,  ma anche perché la
Depressione spesso si accompagna a tabagismo, sedentarietà, alimentazione squilibrata, consumo
eccessivo di alcool e di altre sostanze; a sua volta ne è influenzata perché chi è malato tende a
deprimersi.
La Depressione è inoltre un grave problema sociale, perché i costi economici sono altissimi a causa
delle disabilità conseguenti, delle prestazioni sociali e delle pensioni di invalidità.
Oltre ai costi diretti, altissimi sono anche quelli indiretti: viene stimato che, a livello mondiale, la
perdita della produzione economica aumenterà a 16.300 miliardi di dollari tra il 2011 e il 2030.
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