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Il Paziente Agitato

•  Il paziente anziano può andare incontro a momenti di agitazione 
psicomotoria che possono essere sostenuti dai più svariati 
meccanismi

•  Il paziente che presenta uno scadimento delle performance cognitive 
sia su base vascolare che primariamente degenerativa è ancora più 
suscettibile a fenomeni di questo tipo (20% dei pazienti a domicilio e 
50% di quelli ospedalizzati)
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Possibili Cause
•  Molto diversi tra loro possono essere i meccanismi responsabili di 

uno stato transitorio di agitazione psicomotoria nel paziente anziano 
e nel paziente con decadimento cognitivo.

•  Tra i più frequenti è importante ricordare:
•  Cambiamenti ambientali 
•  Episodi infettivi
•  Farmaci
•  Stress affettivi
•  Altre problematiche mediche
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Cambiamenti Ambientali
•  Per modifiche ambientali si intendono quelle situazioni quali ad 

esempio ricovero ospedaliero, ricovero presso RSA oppure 
trasferimento del paziente a casa di parenti 

•  Episodi di agitazione per modifiche ambientali si verificano più 
frequentemente in pazienti con decadimento cognitivo rispetto a 
pazienti anziani peraltro sani.

•  Sono generalmente legati proprio al cambiamento dell’ambiente 
circostante che spesso provoca anche modifiche dello stile di vita e/
o delle abitudini quotidiane
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Episodi Infettivi
•  Tali pazienti sono esposti ad un maggiori rischio infettivo 

principalmente determinato dalla loro maggiore “fragilità” organica. 
Lo stato settico associato 

•  Spesso contribuiscono ad aumentare il rischio infettivo anche 
eventuali comorbidità presenti. Ad esempio il diabete mellito 
incrementa il rischio di sviluppare patologia di tipo infettivo.

•  I processi infettivi più frequentemente riscontrati sono le infezioni 
delle vie urinarie (IVU) e le polmoniti.
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Farmaci
•  Alcune categorie di farmaci possono provocare uno stato di 

agitazione.

•  L’uso di tutte le benzodiazepine dovrebbe essere evitato nel 
paziente anziano o con decadimento cognitivo. Il loro effetto 
anticolinergico può portare ad un effetto paradosso con 
conseguente agitazione e confusione.

•  Antibiotici della classe dei chinolonici (Levoxacin, Ciproxin) possono 
provocare fenomeni di agitazione psico-motoria.

•  Eccesso di farmaci antipertensivi, con una riduzione della PA 
diastolica eccessiva, possono comportare fenomeni di stato 
confusionale transitorio legati ad una scarsa perfusione cerebrale.
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Stress Affettivi

•  Stress affettivi, episodi emozionali marcati possono causare 
episodio di transitoria agitazione psico-motoria.
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Altre Problematiche Mediche

•  Fenomeni di carattere medico-internistico diversi rispetto a quelli già 
enunciati possono essere responsabili di episodi di agitazione. Il più 
frequente di questi è generalmente un quadro di Delirium che può 
essere sostenuto da cause quali:

-  Epatopatia: oscillazioni ammoniemia
-  Nefropatia: oscillazioni ammoniemia
-  Squilibrio elettrolitico
-  Problematiche neurologiche: TIA, ictus e Crisi epilettiche

•  Dolore. Un quadro di dolore, specialmente nel paziente con 
decadimento cognitivo che non è in grado di verbalizzare il suo 
dolore, può simulare un episodio di agitazione.
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Il Paziente che non Dorme

•  Non è infrequente riscontrare nella popolazione anziana e/o in 
quella con decadimento cognitivo una alterazione del ritmo sonno/
veglia

•  Tale alterazione spesso si caratterizza con risvegli precoci.

•  Un non adeguato ritmo sonno/veglia e soprattutto lo stare svegli 
durante la notte può essere responsabile di episodi di agitazione 
notturna.
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Terapia
•  Gli approcci che si possono utilizzare in tali situazioni 

sono fondamentalmente di due tipi:

1)  Approccio non farmacologico

2)    Approccio farmacologico
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Approccio non Farmacologico 1

•  E’ il primo tentativo che deve essere impostato nella gestione 
delle problematiche di agitazione psico-motoria o disturbi del 
sonno nel paziente anziano e/o con decadimento cognitivo.

•  E’ rivolto soprattutto ad interventi di tipo ambientale e 
correzione di stili di vita.

•  Ovviamente è insufficiente laddove sussista una problematica 
organica alla base (infezioni, sindromi dolorose, squilibri 
elettrolitici, disfunzioni epatiche e/o renali).
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•  Tra gli interventi di carattere ambientale ricordiamo: 
–  Creare un ambiente che sia il più familiare possibile al paziente in 

modo tale che possa mantenere una sua autonomia all’interno 
della casa.

–  Cercare di evitare ricoveri ospedalieri, limitandoli solo a quelle 
situazioni che realmente lo richiedono.

–  I ricoveri di “sollievo” possono essere utili per i famigliari, ma 
frequentemente si associano ad un incrementato rischio di 
sviluppare fenomeni di agitazione.
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•  Se il paziente non è più in grado di restare al domicilio da 
solo, l’operazione più sicura sarebbe quella di affiancare 
una figura professionale che lo assista 24 ore al giorno.

•  In caso ciò non fosse possibile, si può optare per il 
trasferimento del paziente al domicilio di un parente, 
magari supportato da una figura di aiuto per parte della 
giornata. Tale opzione può generare uno stato di 
agitazione specialmente nel periodo iniziale del 
trasferimento. Per tale ragione l’eventuale trasferimento 
deve essere eseguito nel modo meno traumatico possibile 
per il paziente e cercando di ricreare un ambiente a lui 
familiare nel nuovo luogo.
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•  Come ultima opzione si può prendere in considerazione il 
ricovero presso una RSA. In tali strutture non è semplice 
ricreare un ambiente familiare per il paziente. Pertanto 
fenomeni di agitazione potrebbero perdurare anche per 
più tempo. Bisogna attendere che il paziente riconosca 
come familiare il nuovo ambiente, se in grado di farlo.
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•  Per quanto riguarda il disturbo del sonno è importante 
una accurata raccolta anamnestica dalla quale si 
possono ricavare informazioni interessanti quali:

–  Il paziente si corica ad un orario molto precoce la sera (ad 
esempio alle 20) e per tale motivo si sveglia alle 4 di mattina. 
Comunque ha dormito 8 ore

–  Il paziente si corica ad un’ora congrua (>22:00) ma nonostante 
questo si risveglia precocemente durante la notte

–  Il paziente si addormenta molto tardi.
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•  Per ognuna delle tre situazioni precedentemente 
delineate sono previsti tentativi non farmacologici 
differenti.

•  Nel primo caso bisogna intervenire modificando 
l’abitudine del paziente a coricarsi presto, ritardando 
ogni sera di circa ½ ora fino a raggiungere un orario più 
congruo.

•  Nel secondo caso si può provare a tenere più attivo il 
paziente durante la giornata così da stancarlo per 
cercare di ottenere una maggiore durata del sonno 
durante la notte.
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•  Da quanto esposto risulta evidente l’importanza dell’approccio non 
farmacologico al paziente che si presenta agitato o con un disturbo 
del sonno. 

•  Tali strade devono essere sempre tentate prima di una eventuale 
introduzione farmacologica, anche perché tali pazienti sono 
facilmente suscettibili ad effetti collaterali e paradossi ai farmaci.

•  Solo quando un tentativo non farmacologico ben condotto ha dato 
esito negativo è lecito pensare di introdurre dei farmaci.

•  L’introduzione del farmaco non deve essere vista come una 
completa sostituzione dell’approccio non farmacologico che 
comunque deve essere proseguito.

Approccio non Farmacologico  
Conclusioni
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•  Nel momento in cui l’approccio non farmacologico/
comportamentale non sia riuscito ad ottenere un 
miglioramento del disturbo diventa necessario introdurre 
anche una terapia farmacologica

•  A volte l’aiuto dei farmaci è indispensabile, basti pensare 
a tutte le cause primitivamente mediche che possono 
provocare agitazione e che richiedono un trattamento 
farmacologico specifico.

Approccio Farmacologico 1
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•  Per qualunque motivo si sia costretti ad introdurre un 
nuovo farmaco è bene ricordare alcune nozioni generali:
–  Nel paziente anziano è buona norma iniziare con dosi di farmaco molto 

basse ed incrementarle molto lentamente (eccezione: antibiotici)

–  Ridurre la posologia alla minima dose efficace e quando possibile 
sospendere il farmaco

–  Fare un’ampia revisione della terapia del paziente e quando possibile 
cercare di ridurre al minimo i farmaci assunti
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•  Agitazione: i farmaci più utilizzati per cercare di 
controllare e limitare i fenomeni di agitazione sono i 
neurolettici.

•  Tale categoria di farmaci si divide in due sottoclassi:
–  Neurolettici Tipici (aloperidolo, clorpromazina)
–  Neurolettici Atipici (sulpiride, olanzapina, clozapina, quetiapina)

•  La prima sottoclasse non viene più utilizzata nella 
gestione di problematiche di agitazione psicomotoria 
perché gravata da un eccessivo numero di effetti 
indesiderati nel paziente anziano, primo fra tutti il 
disturbo del movimento a tipo parkinsoniano. Possono 
creare inoltre squilibri metabolici. Galattorea ed altre 
manifestazioni di azione antidpominergica.
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•  I neurolettici Atipici sono quelli più comunemente utilizzati 
nella gestione dell’agitazione.

•  Tali farmaci non sono scevri da rischi, tra i quali quello 
sicuramente più importate è il rischio di sviluppare un 
evento cerebrovascolare acuto. Rischio di sviluppare 
parkinsonismo decisamente ridotto rispetti ai tipici. 

•  L’utilizzo a lungo termine di tale farmaci è pertanto 
sconsigliato

Approccio Farmacologico 4
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•  Saltuariamente l’associazione di farmaci volti a migliorare le 
performance mneische appartenenti alla classe degli anticolinergici 
ad azione centrale (Memac, Exelon, Reminyl, Aricept)  e la 
memantina possono ridurre l’incidenza e la severità dei disturbi 
comportamentali.
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•  Farmaci appartenenti ad altre categorie come antidepressivi si tipo 
SSRI e l’acido valproico possono essere utilizzati come terapia 
aggiuntiva in quei pazienti nei quali i neurolettici atipici non 
controllano la sintomatologia.

•  L’eccessiva sedazione e l’aumentato rischio di cadute con l’utilizzo 
di questi farmaci limitano il loro impiego come farmaci di prima linea.
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•  Il riscontro di una patologia medica internistica o 
neurologica alla base dell’agitazione e della modifica del 
quadro clinico impone un trattamento specifico della 
condizione scatenante.
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•  Depressione: La depressione è un fenomeno rilevante tra i pazienti 
affetti da decadimento cognitivo così come nella popolazione 
anziana per altro sana.

•  E’ necessario trattare sempre eventuali fenomeni depressivi 
associati.

•  I farmaci più utilizzati sono gli inibitori selettivi del re-uptake della 
serotonina (SSRI) a dosaggi dimezzati rispetto agli abituali schemi 
terapeutici.
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•  In caso di agitazione rivalutare sempre la terapia del 
paziente ed eventuali modifiche della stessa avvenute nei 
giorni precedenti l’insorgenza dell’agitazione.

•  Sospendere tutti i farmaci con azione anticolinergica, se 
possibile.

•  Se sono stati introdotti nuovi farmaci precedenti la 
comparsa della modificazione del quadro clinico, valutare 
il loro eventuale ruolo nella genesi dell’agitazione ed 
eventualmente sospnderli.
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•  L’approccio farmacologico ai disturbi del sonno deve 
essere il più cauto possibile in quanto questi pazienti 
hanno maggiore tendenza a sviluppare effetti collaterali 
quali allucinazioni, eccitazione paradossa e confusione.

•  Da evitare assolutamente le benzodiazepine per il 
trattamento dei disturbi del sonno.

•  Possono risultare utili basse dosi di antistaminici sedativi 
quali clorfenamina (2-8 mg/die) oppure prometazina (25 
mg/die).
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•  L’approccio farmacologico deve essere visto come uno strumento di 
aiuto al paziente e non al care-giver.

•  L’introduzione di farmaci deve essere eseguita nell’intento di 
migliorare la qualità di vita del paziente.

•  Di fronte ad un problema di agitazione o alterazione del ritmo 
sonno/veglia, l’approccio farmacologico deve venire in ultima 
battuta, dopo che sono stati tentati tutti i possibili approcci non 
farmacologici.

•  Modifiche di schemi terapeutici ed introduzione di nuovi farmaci 
devono essere eseguite sotto stretto controllo medico o comunque 
su parere dello stesso.

•  Non modificare mai uno schema terapeutico e tantomeno introdurre 
nuovi farmaci di propria iniziativa senza avere eseguito una 
valutazione specialistica.

Approccio Farmacologico 
Conclusioni
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