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PSICHIATRIA DELL'ANZIANO

La Divisione di Salute Mentale e Prevenzione dell'Abuso di Sostanze è lieta di presentare al pubblico
questa dichiarazione di consenso in Psichiatria dell'anziano.
Questa dichiarazione rappresenta un importante contributo in un'area che ha grande necessità di
identificare una base comune ed un  comune linguaggio per andare incontro ad un adeguato sviluppo e ad
un reale progresso. Siamo di fronte all'esito concreto di un progetto di lavoro derivato da una consolidata
collaborazione con la WPA, nello specifico con la sua Sezione di Psichiatria Geriatrica. La WPA è una
NGO in rapporti ufficiali con la OMS, e a questo proposito si vuole cogliere l'occasione per esprimere un
profondo apprezzamento per il grande sforzo di questa Associazione che ha permesso a questa
dichiarazione tecnica di consenso di concretizzarsi e di divenire una realtà. Questa dichiarazione è il
prodotto finale di un meeting svoltosi a  Losanna dal 5 al 7 febbraio del 1996.
Siamo particolarmente grati al Professor Jean Wertheimer, Organizzatore del meeting, al Professor H.
Häfner (Chairman), ai Relatori Dottoressa Nori Graham e Professor Cornelius Katona per il generoso
impegno con cui hanno reso possibile questo progetto.
Oltre alla AMP, diverse altre NGOs hanno preso parte al progetto. Vogliamo ringraziare qui Alzheimer's
Disease International, la International Association of Gerontology, lo International Council of Nurses, la
International Association of Social Workers, la International Psychogeriatric Association, la International
Federation on Ageing, la International Union of Psychological Science e la World Federation of
Occupational Therapists come pure tutti gli esperti (cfr. elenco dei partecipanti in appendice) che hanno
dato un contributo determinante  alla  elaborazione, alla stesura e alla definizione di questa dichiarazione
finale di consenso.
La preoccupazione fondamentale che sottende alla produzione di questo documento è duplice: da un lato,
raggiungere un minimo livello comune di consenso a riguardo di concetti e di terminologie, dall'altro, e più
importante, contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani affetti da disturbi mentali così
come dei loro familiari

Dr. J.A. Costa e Silva
Direttore

Divisione di Salute Mentale e di Prevenzione dell'Abuso di Sostanze
OMS
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INTRODUZIONE

La longevità è una caratteristica del mondo odierno. L'invecchiamento della popolazione, certamente
evidente nei Paesi più avanzati, sta divenendo una realtà anche per i Paesi in via di sviluppo. In questo
contesto il problema delle condizioni di salute dei soggetti anziani,  considerate in particolare dal punto di
vista psicologico, sta divenendo critico. E' in gioco infatti il benessere dell'individuo in questo periodo
della vita così come il suo armonioso integrarsi con il contesto sociale di riferimento. L'aumento della
frequenza di problemi riguardanti la salute mentale dell'individuo, al di sopra della soglia dei 65 anni -
problemi che richiedono una specificità di approccio diagnostico, terapeutico e riabilitativo - è all'origine
dello sviluppo, a partire dagli anni '50, della psichiatria geriatrica. Questa disciplina ha da allora
progressivamente costituito se stessa definendo i suoi territorii nosografici, le sue procedure valutative
nonché il sistema di organizzazione delle cure. L'ubiquitarietà dei suoi contenuti coinvolge tutti i
professionisti della salute. Così da un lato la psichiatria geriatrica interroga e stimola la pratica delle
équipes professionali medico-sociali pluridisciplinari e dall'altro ciascuna delle discipline che costituiscono
queste équipes pluridisciplinari viene ad essere chiamata a confrontarsi con lo specifico di situazioni
psichiatriche. In base a questo la psichiatria geriatrica si pone come disciplina di base per tutti gli operatori
medico-sociali, ed una specialità per quei medici e quegli operatori sanitari che vogliono dedicare
interamente loro stessi alle problematiche concernenti la salute mentale dell'anziano.
Tutto ciò implica, nella pratica, inevitabili sovrapposizioni fra specialisti e non specialisti, in particolare fra i
livelli di assistenza al paziente di tipo somatico-geriatrico e psichiatrico-geriatrico con il rischio di
impiegare indebitamente differenti competenze individuali. Proprio per questo è indispensabile definire
chiaramente gli obiettivi che ciascuna professionalità impegnata nell'assistenza all'anziano si prefigge.
Essere a conoscenza di quello che avviene nel proprio campo allo stesso modo di quello che avviene negli
ambiti delle altre discipline è assolutamente necessario ai fini di una reale cooperazione.
E' a partire da uno scenario come questo, connotato da un lato dall'invecchiamento della popolazione
generale e dall'altro dalla complessità del sistema di cure all'anziano, che questa Dichiarazione di
Consenso è stata approntata, grazie ad un gruppo interdisciplinare rappresentativo delle principali
associazioni internazionali interessate al problema.
Obiettivo di questo documento non è semplicemente quello di definire cosa sia la psichiatria geriatrica, ma
anche quello di incoraggiarne lo sviluppo, a tutto beneficio dei pazienti.

Professore Jean Wertheimer
Presidente

World Psychiatric Association
Geriatric Psychiatric Section
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO IN PSICHIATRIA DELL'ANZIANO

Introduzione

La popolazione anziana (e, all'interno di essa, la quota dei cosiddetti "grandi anziani") sta rapidamente
aumentando sia nei Paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo. Questo è un fatto altamente positivo, che
riflette il miglioramento delle condizioni sanitarie e sociali dei popoli. La maggior parte delle persone
anziane si mantiene in condizioni mentali e fisiche buone, spesso continuando ad offrire un qualche
contributo alla rete sociofamiliare di appartenenza ed alla società.

Ciò nondimeno, alcune malattie mentali (come le demenze) sono particolarmente frequenti nella tarda età;
altre invece si differenziano nelle loro modalità di manifestazione clinica rispetto a quelle dell'età adulta
oppure presentano particolari e specifici problemi di gestione assistenziale. Nell'anziano sono inoltre di
frequente riscontro difficoltà di ordine sociale, polipatologie di carattere somatico come pure deficit a
carico delle funzioni sensoriali. Identificazione e gestione appropriate di questi problemi richiedono da un
lato competenza specialistica, dall'altro collaborazione multidisciplinare.

Un rilievo prioritario deve essere conferito a quelle patologie mentali che possono comportare una quota
anche molto elevata di stress, non solo a carico dei pazienti ma anche dei loro familiari. Questo problema
è aggravato dal cambiamento che nell' epoca contemporanea la struttura della famiglia sta attraversando.
E' crescente il numero di individui anziani che vivono soli al domicilio. Da piani di intervento specifici a
carico delle maggiori malattie mentali della tarda età possono spesso scaturire trattamenti efficaci, o che
almeno ottengono di migliorare in misura sensibile la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

L'aumento numerico dei soggetti anziani affetti da problemi di salute mentale ha richiesto lo sviluppo di
una specifica disciplina, la psichiatria dell'anziano. L'emergere di questa branca specialistica ha contribuito
ad accrescere la dignità e a migliorare le condizioni di vita di questa categoria di pazienti, così vulnerabili,
ed ha anche incoraggiato ricerche le quali consentono di nutrire speranze di migliorare i trattamenti
possibili e offrono possibilità di formazione a tutti coloro che si dedicano a discipline assistenziali sia
sanitarie che sociali collegate all'ambito gerontologico.

Questo sommario delle specificità e degli obiettivi della psichiatria dell'anziano intende promuovere una
migliore consapevolezza a riguardo dei problemi della salute mentale della popolazione anziana, intende
inoltre stimolare l'implementazione o lo sviluppo di specifici servizi nonché incoraggiare attività di
insegnamento e di ricerca in questa area.

Definizione della disciplina. Valutazione multidimensionale ed assessment

La psichiatria dell'anziano è una branca della psichiatria, e nello stesso tempo rappresenta una
componente costitutiva della rete multidisciplinare di servizi per la salute mentale nella tarda età. Questa
disciplina specialistica viene talora denominata anche differentemente, come psichiatria geriatrica,
oppure psichiatria della tarda età o ancora psicogeriatria.

Il suo ambito di interesse è rappresentato dalla psichiatria dei soggetti che si trovano nell'età
convenzionalmente coincidente con la cessazione dell'attività lavorativa, con il "ritiro" (e cioè attorno ai 65
anni) e oltre. Molti servizi di psicogeriatria adottano un cut-off anagrafico, prendendo in carico solo
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soggetti ultrasessantacinquenni, ma tale orientamento può variare in funzione di tradizioni, usi, costumi e
filosofie locali: ad esempio alcuni servizi specialistici prevedono interventi nei confronti di soggetti di età
più giovane affetti da demenza. La disciplina è connotata da un orientamento "di comunità" e da un
approccio multidisciplinare alla valutazione e all'assessment, alla diagnosi e al trattamento.

Un paziente anziano affetto da un qualche disturbo mentale in realtà spesso è portatore di un complesso
di problemi che hanno a che vedere con bisogni di pertinenza sia psicologica che fisico-somatica che
sociale. Da ciò consegue che l'inquadramento, la gestione e il monitoraggio del singolo caso richiede una
collaborazione che coinvolge organizzazione sanitaria, organizzazione sociale e di volontariato e familiari. I
problemi di salute mentale nella tarda età sono frequenti e l'apprendimento dei principi costitutivi che
consentono la loro identificazione e gestione dovrebbe essere parte integrante del percorso formativo
complessivo di tutti gli operatori addetti all' attività sanitaria o all'assistenza sociale. I progressi in questo
campo di conoscenze dovrebbero ancorarsi ad acquisizioni basate sull'evidenza, e fondarsi su ricerche
empiriche rigorose tramite le quali i medici possano aspirare a mantenersi aggiornati.

Le esperienze e i comportamenti del passato possono influenzare sia il fatto che una persona vada
incontro ad una malattia mentale sia le modalità con cui questa si manifesta. Molteplici eventi di perdita
(quali il decesso di parenti e di amici, il declino della salute fisica, la perdita o la diminuzione del ruolo e
dello status sociale) possono essere particolarmente importanti nella tarda età, anche se certamente molti
anziani rimangono attivi e assorbono bene le molteplici avversità che li possono colpire.

La disciplina si occupa dell'intero ambito della patologia mentale e dei suoi correlati: in particolare di
disturbi dell'umore e di disturbi d'ansia, di demenze, di psicosi della tarda età e di abuso e dipendenza da
sostanze. Inoltre la psichiatria geriatrica deve prendersi carico di tutti quei pazienti che hanno sviluppato
una malattia mentale – cronica - in età più giovane. In ogni caso, la morbilità psichiatrica nella tarda età
coesiste frequentemente con malattie fisiche ed è probabile che sia complicata da problemi sociali. Gli
anziani possono inoltre non di rado presentare più di un disturbo psichiatrico definito.

Questi fattori, unitamente a tutti quei cambiamenti biologici, sociali e culturali connessi con
l'invecchiamento possono modificare in misura assai consistente le modalità di presentazione clinica delle
patologie mentali nella tarda età. I sistemi diagnostici attualmente invalsi in psichiatria (quali ICD-10,
DSM IV ecc.) non permettono di prendere in adeguata considerazione questi fattori.

L'approccio diagnostico è simile nella sua essenza a quello utilizzato per soggetti di altre fasce di età. Vi
sono nondimeno alcune differenze. Gli anziani sono spesso spaventati da indagini diagnostiche inconsuete.
Essi perciò dovrebbero inizialmente essere valutati quanto più possibile al loro domicilio o in qualsiasi
altro contesto a loro comunque familiare. E' particolarmente importante cercare di acquisire una
ricostruzione anamnestica parallela. Accertamenti diagnostici invasivi o comunque stressanti per il paziente
dovrebbero essere intrapresi solo se i risultati possono modificare la gestione terapeutico-assistenziale del
caso oppure qualora gli esiti possano soddisfare le necessità della famiglia di ottenere delle risposte
diagnostiche.

Molte malattie mentali della tarda età possono essere trattate efficacemente. Altre, in particolare le
demenze, sono croniche e/o progressive.Una appropriata strategia di cura può tuttavia contribuire a
migliorare la qualità della vita del paziente e dei suoi familiari.
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Un adeguato inquadramento diagnostico dovrebbe  mettere in luce anche la dimensione funzionale,
individuando le abilità residue del paziente così come i suoi deficit ed essere capace di includere il
significato che alla malattia viene attribuito dal paziente e dalla sua famiglia. Entrambe le fasi, quella
dell'assessment e quella di attuazione degli interventi possono comportare parziali sovrapposizioni dei
ruoli professionali e richiedono coordinamento fra i servizi.

Trattamento

Gli obiettivi del trattamento possono comprendere sia il ripristino dello stato di salute che, parimenti, il
miglioramento della qualità della vita, la minimizzazione della disabilità, la conservazione dell'autonomia e
la gestione dei bisogni delle persone che  supportano l'anziano. Ogni trattamento deve essere calibrato in
funzione dei bisogni individuali del paziente e delle risorse disponibili. La sua traduzione pratica richiede
normalmente una integrazione delle molteplici figure professionali interessate come pure il coinvolgimento
della rete sociale informale. Un precoce riconoscimento dei problemi ed un conseguente intervento
possono influenzare positivamente la prognosi, e pertanto è necessario impostare un lavoro di formazione
idoneo per neutralizzare o almeno contenere il pessimismo terapeutico che in questo campo spesso
affligge nel contempo gli operatori sanitari ed assistenziali ed i pazienti.

I trattamenti devono essere rigorosamente rispettosi della volontà del paziente, la cui dignità ed autonomia
devono essere assolutamente rispettate. Dalla questione del consenso al trattamento da parte di pazienti
che non saranno in grado di mantenere a lungo tale capacità  derivano importanti problematiche etiche e
medico-legali.

I pazienti anziani affetti da disturbi mentali (in particolare coloro che sono affetti da patologie depressive)
possono mostrare un maggiore tempo di latenza nella risposta  al trattamento rispetto ai pazienti più
giovani. Le malattie psichiatriche di origine funzionale nella tarda età dimostrano tendenza alle recidive; un
adeguato follow-up ed una continuità nel trattamento possono ridurne la frequenza.

Gli anziani sono altamente vulnerabili agli effetti collaterali dei farmaci psicotropi. Deve inoltre essere
posta attenzione a tutte quelle modificazioni che conseguono all'invecchiamento per quanto riguarda l'uso
e la gestione dei farmaci. Sono inoltre di frequente riscontro nell'anziano, a causa della frequente presenza
di comorbilità organica, interazioni tra le terapie psicofarmacologiche e le patologie somatiche
intercorrenti (e di conseguenza le relative terapie). E' importante che i problemi fisici concomitanti alle
patologie mentali degli anziani siano adeguatamente affrontati; questo può tra l'altro migliorare la gestione
dei disturbi mentali stessi.

Possibili terapie capaci di migliorare le funzioni cognitive dei pazienti affetti da demenza e/o di modificare
la progressione della malattia stanno divenendo un obiettivo sempre più importante della ricerca. La
demenza vascolare può essere prevenuta o rallentata nel suo decorso da strategie terapeutiche capaci di
ridurre il rischio di accidenti cerebrovascolari.

Tutte le tecniche psicoterapeutiche (supportive, psicodinamiche, cognitivo-comportamentali) possono
essere impiegate nella cura di soggetti anziani. Devono essere pensati opportuni adattamenti che tengano
in adeguata considerazione i deficit sensoriali e cognitivi frequentemente presenti.
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Interventi terapeutici e riabilitativi volti  a supportare e a rafforzare l'autonomia includono esercizi di
riapprendimento dei compiti che hanno a che vedere con le attività della vita quotidiana così come
interventi di miglioramento della sicurezza al domicilio. Erogazione di interventi di assistenza domiciliare e
di supporto pratico, nonché di adeguate informazioni ai pazienti e a chi li assiste - compresi consigli
rispetto ai proprii diritti sociali e giuridici – possono essere di grande importanza.

Organizzazione dei servizi

La maggior parte degli anziani affetti da problemi di salute mentale sono assistiti  da familiari e/o da amici
con il supporto e la supervisione  della  medicina di base che altresì garantisce la continuità della cura. E'
necessario che tale  livello di assistenza primaria rappresentato dalla medicina di base (o da altre possibili
agenzie erogatrici di servizi equivalenti ) abbia la concreta possibilità di riferirsi ai servizi di psichiatria della
tarda età quando sembri opportuna una ulteriore valutazione e/o quando vi sia indicazione ad una presa in
carico specialistica.

Il servizio multidisciplinare specialistico di psichiatria della tarda età può includere una ampia gamma di
figure professionali, quali quella del medico, dell'infermiere, dello psicologo, del terapista occupazionale,
del fisioterapista, dell'assistente sociale cui dovrebbe aggiungersi un minimo di personale di segreteria
onde potersi regolarmente riunire per discutere i nuovi casi e quelli in cura. L'équipe dovrebbe avere un
responsabile definito.

La valutazione multidimensionale iniziale dovrebbe se possibile svolgersi al domicilio del paziente;
dovrebbe se possibile coinvolgere i familiari ed il livello della medicina di base. Da questa valutazione
dovrebbe scaturire un piano di cura comprensivo di rivalutazioni di follow-up, piano di cura quanto più
possibile fornito di obiettivi chiari, di responsabilità definite sia  a livello dell'équipe multidisciplinare che
delle figure dell'assistenza primaria (di solito ricorrendo alla designazione di un operatore come "figura-
chiave" del progetto). Nel piano di cura deve essere prevista la erogazione di supporto, di informazione e
di consulenza a coloro che assistono direttamente il paziente.

Perché il servizio specialistico possa lavorare con efficacia, deve potere usufruire di specifiche risorse
strutturali. Queste comprendono una unità di degenza per pazienti acuti e alcune sezioni deputate ai
ricoveri riabilitativi, ai ricoveri di sollievo e all'assistenza in regime di day-hospital. Inoltre deve essere
possibile l'accesso ad una composita tipologia di strutture residenziali diversificate in funzione dei bisogni
dei pazienti non più capaci di risiedere al loro domicilio. E' importante la reciproca disponibilità alla
consultazione e alla collaborazione tra i livelli della psichiatria dell'anziano, della medicina generale nonché,
quando presente, della  medicina geriatrica. Sono altresì importanti i contatti con le agenzie di comunità
(ad esempio centri diurni per anziani o gruppi di supporto a coloro che assistono persone anziane oppure
di sostegno agli anziani stessi).

Un servizio di psichiatria dell'anziano adeguato dovrebbe adottare una filosofia orientata al paziente e
raggiungere un livello di coordinazione tra i suoi componenti tale da garantire la continuità della cura. Il
servizio dovrebbe ben radicarsi nel sistema di welfare, medico e sociale, di appartenenza essendo
inevitabilmente dipendente da una adeguata struttura sociale, politica, giuridica ed economica.
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La verifica e revisione della qualità della cura deve  rappresentare una priorità presso tutte le componenti
del servizio. Questo è di particolare importanza per potere garantire il rispetto dei bisogni e dei desideri di
quegli anziani che non sono più in grado di  esprimere la loro volontà  in modo completamente efficace.

Formazione

La psichiatria dell'anziano è una specialità che richiede un retroterra di psichiatria generale e di medicina
generale come pure una formazione specifica a riguardo delle problematiche, sia di carattere psichiatrico
che internistico, che frequentemente si possono verificare nei soggetti anziani. Essa dovrebbe essere
insegnata in tutti i differenti contesti assistenziali in cui viene praticata.

I programmi formativi concernenti tutte le figure professionali operative in campo assistenziale, sia
sanitario che sociale, dovrebbero prevedere una parte specificamente dedicata alle problematiche della
salute mentale dell'anziano. Possibilità di tirocinio in  ambito psicogeriatrico dovrebbero essere offerte a
tutti i livelli formativi, prelaurea, postlaurea e di formazione professionale permanente.

Interventi di tipo educazionale e informativo a riguardo della salute mentale dell'anziano dovrebbero
essere offerti sia alla popolazione generale che ai gruppi organizzati  di persone che assistono gli anziani.
In questo senso è anche auspicabile la messa a punto di adeguati strumenti e manuali di formazione,
provvisti di materiale adeguato al tipo di preparazione culturale del lettore, disponibili anche per i "non
addetti ai lavori".

Ricerca

La ricerca in psichiatria dell'anziano comprende un vasto ambito che include la biologia molecolare,
l'epidemiologia, la neurochimica, la psicofarmacologia, l'organizzazione dei servizi (ivi compresa la
valutazione di possibili progetti innovativi a livello di comunità) e l'etica.

La ricerca in questa area consente una opportunità - forse unica - di fertilizzazione reciproca fra diverse
discipline; essa è cruciale per lo sviluppo della materia e può avere utili ricadute anche  in altri campi.
Coloro che operano in ambito psicogeriatrico necessitano di formazione in metodologia della ricerca così
come di tempo e di opportunità per potervisi dedicare.

Conclusioni

Si è ormai consolidata una vasta mole di conoscenze e di competenze in psichiatria dell'anziano. E'
auspicabile che le direttive proposte incoraggino operatori e politici ad avviare, sviluppare e migliorare i
servizi, la formazione e la ricerca nel settore, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione che
in tutto il mondo  velocemente progredisce e dell'associato aumento di anziani portatori di disturbi mentali.

E' certamente importante riconoscere che in  diversi Paesi le risorse, soprattutto in termini di operatori
addetti alla salute mentale sono molto limitate. In questi Paesi si renderà perciò necessario stabilire delle
specifiche priorità nel campo della salute mentale dell'anziano. Vorremmo suggerire le seguenti:
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1. Addestrare alla psichiatria dell'anziano gli operatori addetti all'assistenza sanitaria di base
2. Attivare interventi di formazione in psicogeriatria per gli operatori psichiatrici già attivi
3. Istituire gruppi multidisciplinari operanti come centro di riferimento per le risorse

E' responsabilità di tutti gli operatori già attivi in ambito psicogeriatrico esercitare la massima pressione
sulle autorità onde ottenere che vengano attivate risorse in misura ragionevole e sufficiente per venire
incontro agli urgenti bisogni degli anziani con problemi di salute mentale nei confronti dei quali, per la
presenza sovente di problemi fisici e di particolari condizioni di vita si richiede una particolare
considerazione.

Non sussiste dubbio che vi sia ormai ampia giustificazione a politiche di supporto allo sviluppo della
specialità di psichiatria dell'anziano con i suoi specifici programmi formativi, con la sua specifica fisionomia
professionale e con la rete assistenziale multidisciplinare che essa implica.
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ANNESSO

Consensus meeting on Psychogeriatrics

Organizzato dalla World Psychiatric Association, Sezione di Psichiatria Geriatrica
Co-promosso dalla Organizzazione Mondiale della Sanità

Losanna, 5-7 febbraio 1996

Lista dei partecipanti

Professor E.W. Busse
International Association of Gerontology
Duke University Medical Center
Durham, NC, USA

Ms I. Hoskins
International Federation on Ageing
Chambésy, Switzerland

Professor E. Chiu
Academic Unit for Psychiatry of Old Age
Mont Park Hospital Campus
Melbourne, Australia

Rev. C.A. Hume
World Federation of Occupational Therapists
Edinburgh, Scotland

Mrs A.-F. Dufey
Clinique la Source
Lausanne, Switzerland

Professor C. Katona
(Co-Rapporteur)
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