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Problemi clinici in geriatria

La psicogeriatria: un modello
realistico di assistenza
all’anziano
Angelo Bianchetti

Cosa è la psicogeriatria?
• Geriatric psychiatry, also known as
geropsychiatry, psychogeriatrics or
psychiatry of old age, is a subspecialty
of psychiatry dealing with the study,
prevention, and treatment of mental
disorders in humans with old age
•
•
•
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Definition and Description of
Psychogeriatrics
• Psychogeriatrics represents an integrative approach
to adaptation in later life. Thus, the problems and
developments of later life must be viewed from a biopsycho-social perspective, with consideration of
socioeconomic, spiritual, environmental,
psychological, and biological factors. Alterations in
one of these areas is likely to impact and affect other
areas. Further, aging is a process that can alter the
balance of any of the above.
SI Finkel
Int Psychogeriatr, 2001

Definition and Description of
Psychogeriatrics

• Psychogeriatrics includes prevention,
treatment, and rehabilitation.

diagnosis,

• Psychogeriatrics emphasizes multidisciplinary and
especially interdisciplinary - not only in services, but
also in education and research.
• Psychogeriatrics is characterized by its community
orientation and multidisciplinary approach to
assessment, diagnosis, and treatment.
SI Finkel
Int Psychogeriatr, 2001

Psychogeriatrics:
which types of patients?
• Psychogeriatrics deals with the full range of mental illnesses
and their consequences:
–
–
–
–

mood and anxiety disorders
dementias
psychoses of old age and substance abuse
older people who developed chronic mental illness at a
younger age

• At any rate, psychiatric morbidity in old age frequently
coexists with the physical illness and is likely to be more
complicated by social problems. Older people may also
have more than one psychiatric diagnosis.
SI Finkel
Int Psychogeriatr, 2001
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La psicoterapia nell’anziano
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Il vecchio nella letteratura contemporanea
La diagnosi in psicogeriatria ed il rapporto medico-paziente: dalla
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La psicogeriatria secondo …
• Mediazione
• La ricerca della felicità: consumi, tempo libero,
relazioni sociali, sensazione di sicurezza
• La ricerca di base
• I processi di invecchiamento
• La medicina palliativa
• Il dolore
• L’organizzazione dell’assistenza.
• La relazione con il paziente (consenso informato,
comunicazione diagnosi)
• La protezione sociale del paziente
• Soggettività (paziente e medico) ed oggettività
M Trabucchi, relazione introduttiva 10° Congresso Nazionale AIP

Cosa caratterizza la
psicogeriatria?
•
•
•
•

Cultura clinica
Metodologia di approccio al paziente
Metodologia di cura
Modelli organizzativi

I problemi nella “traduzione” della
cultura psicogeritrica nella
medicina moderna
• Organizzazione della medicina per intensità di cura e
non per organo/sistema
• La formazione (chi? dove? quando?)
• Rapporti fra le discipline (è una espressione della
geriatria? Quale il rapporto con la neurologia?)
• “Servizi” di psicogeriatria: quale senso in un sistema
sovraccaricato di “etichette” (UVA, UVG, ADI, CDI,
URGG, RSA) e “pseudo-modelli” (cure intermedie,
cure “ridotte”, riabilitazione di mantenimento,
generale, geriatrica, specifica, di Forlì…)

Un dato di fatto
• L’interesse verso i “temi” della
psicogeriatria sono in costante aumento
• Devono restare una sorta di humus con
cui ogni operatore approfondisce la
propria cultura/specificità operativa?

