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La salute mentale dell’anziano rappresenta uno dei campi 
nuovi della psicopatologia che viene sempre più investigato 
e attualmente identi�cato come una vera e propria specializ-
zazione delle professioni sanitarie e psicologiche: la neurop-
sicogeriatria. Questa crescita di interesse è orientata a un 
miglioramento delle competenze nel riconoscimento della 
speci�cità della psicopatologia della terza età, a un a�na-
mento dei criteri di diagnosi, alla costruzione e validazione di 
strumenti utili ai �ni di screening e di monitoraggio e in�ne 
alla costruzione di modelli di intervento psicologici e�caci 
ed e�cienti per le persone che stanno invecchiando.
Nell’invecchiamento si osserva infatti una signi�cativa 
presenza di psicopatologie di ordine funzionale e organico, 
come i disturbi a�ettivi con o senza psicosi e disturbi psicotici 
funzionali, che in questa fase della vita hanno caratteristiche 
speci�che, ponendo quesiti diagnostici particolari ed 
interventi mirati, in relazione alle possibili di�erenze �siopa-
togenetiche tipiche di questa fascia d’età, e devono tener 
conto delle polifarmacoterapie, delle malattie internistiche o 
neurologiche che possono sottendere un disturbo psicotico.
Scopo del corso è fornire gli strumenti necessari per conosce-
re e riconoscere i principali quadri nosologici al �ne di una 
e�cace piani�cazione dell’intervento farmacologico e non.
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