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LA DEPRESSIONE NEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO ANZIANO

In Italia, la prevalenza dei disturbi dell’umore 
si aggira, tra gli adulti, attorno al 10-11% e il 
genere femminile, una bassa istruzione, problemi 
economici, l’essere separato/divorziato o vedovo 
e la presenza di malattie croniche sono i fattori di 

Depressione e cancro negli anziani

Abstract

Introduction. In cancer patients, depression is common and often causes suffering 
during the whole disease trajectory; in addition, it influences the personal 
perception of  well-being as well as treatment adherence. Depression is common 
also in old age, when it is often associated to experienced losses, including those 
provoked by the illness itself  and/or its effects. The present review summarizes 
the recent international literature focused on depression in elderly with cancer. 
Method. We queried the PubMed database, which allowed us to identify the 
pertinent papers, published since 2012. Results. From the 192 initial records, 
19 papers meet the selection criteria and were categorized in three main 
topics: I. intensity and prevalence of  depression in elderly cancer patients; II. 
factors associated to depression in elderly patients with cancer; III. Depression 
Treatment Patterns among Elderly with Cancer. 
Conclusion. Despite several issues in comparing and interpreting research data, 
depression is a well-documented aspect of  cancer experience also in old age. 
However very few studies address depression treatment in this kind of  users.
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MeMo

1. Nonostante i dati riportati dalla letteratura, la depressione nel pa-
ziente anziano oncologico, è una realtà. 

2. Difficile ma non impossibile ricondurre tale condizione psicologica 
alla malattia oncologica e non alle conseguenze dei naturali processi 
di cambiamento tipici dell’invecchiamento. 

3. Indispensabile, pertanto, diffondere un modello di intervento per 
la cura di questo stato mentale che consideri il “Paziente” nella sua 
complessità bio-psico-sociale. 
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rischio principali per questa condizione [1-2].
“I disturbi depressivi possono comparire a seguito 
di un evento scatenante (per esempio un lutto 
imprevisto e improvviso, un rovescio finanziario, 
ecc.), ma altre volte senza un motivo apparente. Se, 
come spesso succede, gli episodi depressivi sono 
più di uno, il primo episodio di solito inizia dopo un 
evento o situazione stressante, mentre negli episodi 
successivi il collegamento con un fattore scatenante 
può essere meno evidente o apparentemente assente. 
[…] Alcune malattie come quelle cardio-vascolari e 
il cancro ed alcuni effetti collaterali di alcuni farmaci 
possono contribuire alla sua comparsa” [3].

LA DEPRESSIONE IN ONCOLOGIA

In oncologia, i disturbi dell’umore maggiormente 
considerati sono quelli di carattere depressivo. Tra 
i pazienti oncologici, la prevalenza della depressione 
eccede di due-cinque volte quella della popolazione 
generale [4-6]: il rischio di sperimentarla è maggiore a 
seguito della comunicazione della diagnosi e all’inizio 
delle terapie, mentre tende a diminuire trascorsi i 
primi sei mesi dalla diagnosi stessa [5], anche se non 
di rado perdura a lungo dopo la fine dei trattamenti 
(per esempio [7-8]) connotando anche l’esperienza 
di survivorship. Come per la popolazione generale 
[2,9], anche per i pazienti oncologici, la depressione 
si associa a peggiore qualità di vita e maggiori 
limitazioni funzionali ma, oltre a ciò, in oncologia 
vanno registrati anche una minore adesione ai 
trattamenti e maggiori assenze dal lavoro e ricorso 
ai servizi sanitari (inclusa un’ospedalizzazione più 
lunga) [5,10-12]. Inoltre, vengono descritti effetti 
della depressione sull’incidenza e sulla mortalità 
(incluso il suicidio) [4-5,13].
Per un’accurata considerazione dell’occorrenza 
della depressione in oncologia, va altresì tenuto 
presente come il focus della rilevazione (disturbo del 
tono dell’umore di natura depressiva francamente 
psichiatrico o costellazione di sintomi e vissuti 
depressivi sotto soglia; sintomi depressivi o misti 
ansioso-depressivi), il metodo di rilevazione 
(intervista clinica strutturata vs. strumenti self-
report), il ruolo delle caratteristiche cliniche della 
popolazione studiata (diagnosi, sede, stadio, tipo 
di trattamento) giochino un ruolo non trascurabile 

[6,5]. Inoltre, va anche ricordato come alcuni 
sintomi somatici (quali perdita di peso, fatigue, 
insonnia, inappetenza) e cognitivi (difficoltà di 
attenzione e concentrazione ad esempio) possono 
essere sotto o sovra-stimati, perché ritenuti 
conseguenza diretta della malattia oncologica e/o 
dei relativi trattamenti più che della depressione 
[10,14]. Infine, di un certo rilievo è anche il fatto 
che il cancro può essere considerato una malattia 
dell’anziano (tra il 2006 e il 2009, il 63% di tutte 
le diagnosi di tumore effettuate in Italia erano 
riferite a persone di 65+ anni [15]) e alcuni sintomi 
depressivi sono caratteristici dell’invecchiamento 
primario e secondario.

TERZA ETÀ E DEPRESSIONE

Età cronologica, biologica e psicologica sono tre 
aspetti dell’età che possono presentarsi con notevoli 
sfumature in ciascuna fase del ciclo di vita. Anche 
nell’esaminare la condizione dell’anziano, quindi, 
va tenuto conto di come fattori di ordine biologico, 
psicologico e sociale siano strettamente intrecciati tra 
loro e possano determinare – anche se non in maniera 
ineluttabile – deterioramento del benessere soggettivo 
e disadattamento: senza escludere l’invecchiamento 
cerebrale, essi vanno dall’esaurimento del ruolo 
produttivo (pensionamento) al vissuto di perdita 
(eventuali scomparsa del partner e distacco dei 
figli), dall’aumento della dipendenza alla possibile 
marginalità familiare e sociale, dai sentimenti di 
cambiamento del proprio corpo all’affievolirsi della 
sessualità, dalla difficoltà di programmare il futuro al 
timore della morte. 
Il pensionamento costituisce un momento 
esistenziale di “CRISI” in quanto evento di 
improvvisa transizione da un’esistenza attiva e 
produttiva ad uno stato di inattività e richiede la 
ridefinizione del Sé e delle relazioni sociali, con 
l’abbandono di alcuni ruoli e l’acquisizione di altri. 
Per quanto concerne il corpo, durante la vecchiaia 
esso subisce trasformazioni somatiche, funzionali e 
psicologiche (decadimento dell’apparato percettivo, 
senso-motorio, riduzione dell’energia). In caso di 
malattia, richiede attenzioni ed energie che vengono 
sottratte alle “possibilità” e agli spazi sociali. Le 
conseguenze di ciò sono: svalutazione dell’immagine 
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corporea e dell’immagine di Sé, già determinata da 
fattori socio-culturali, per cui l’anziano continua 
progressivamente a ritirarsi dal mondo. 
Altri fattori, che possono condizionare il 
benessere mentale dell’anziano, riguardano le 
dimensioni psicologiche del tempo e dello spazio. 
Relativamente al tempo, dilatazione del passato 
e riduzione del futuro e presente; rispetto allo 
spazio, rallentamento delle senso-percezioni e della 
motricità, oltre a una reale restrizione dello spazio 
sociale. 
Tuttavia, l’aspetto più caratterizzante la condizione 
dell’anziano sembra essere il progressivo 
accorciamento della vita e l’inevitabile confronto 
con l’idea del morire. Questa consapevolezza, 
resa inevitabilmente ancora più presente da una 
malattia come il cancro, può costituire la possibile 
premessa di uno scompenso psicologico e minare 
l’equilibrio personale, favorendo episodi depressivi, 
in particolare in presenza di una diminuzione delle 
capacità relazionali.
Nelle persone ultra 65enni, la prevalenza per anno di 
depressione maggiore e distimia è pari al 4.5% (ma tra 
gli anziani istituzionalizzati la prevalenza è molto più 
elevata, in alcune casistiche arriva fino al 40%) [3]. 
Secondo il progetto Passi d’Argento 2013, la 
depressione “è presente tra gli anziani intervistati 
in misura del 21%, maggiore nelle classi d’età 75 e 
più rispetto ai 65-74 (25% vs 18%), con notevoli 
differenze per genere (uomini 14% vs donne 26%). 
Anche per la depressione sembra pesare molto la 
differente percezione sulle difficoltà economiche: 
presente nel 12% di coloro che sentono di arrivare 
a fine mese con nessuna difficoltà, si riscontra 
nel 22% e nel 41% per chi rispettivamente 
percepisce qualche e molte difficoltà economiche. 
La prevalenza di persone con sintomi depressivi 
è maggiore tra chi riferisce diagnosi di patologia 
cronica: 36% nei casi in cui le patologie sono 3 o 
più, 19% tra coloro che ne riportano 1 o 2 e 11% 
tra coloro che dichiarano di non avere patologie 
croniche. Soffrono di sintomi di depressione il 
59% degli anziani che non sono autonomi nello 
svolgere 1 o più attività della vita quotidiana di base 
(ADL) contro il 18% di chi è autonomo in tutte le 
ADL e il 43% di quelli non autonomi in almeno 1 
attività strumentale (IADL) contro il 14% di chi è 
autonomo in tutte le IADL” [16].
Infine, va considerato come, spesso, la depressione 

si presenti nell’anziano con manifestazioni diverse 
da quelle presenti nelle persone più giovani [17-
18]. In particolare, rispetto ai secondi, i primi 
manifestano minor tristezza, mentre i sintomi 
somatici (astenia, perdita di peso, disturbi del 
sonno) sono più frequenti e possono essere confusi 
con i sintomi del cancro o effetti dei trattamenti 
[19]. Inoltre, nell’anziano depresso si osserva 
solitudine, irritabilità e perdita di progettualità [20].

LA DEPRESSIONE NEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO ANZIANO

Per indagare il tema della depressione nel paziente 
oncologico anziano, si è condotta una ricerca 
bibliografica in PubMED, ottenendo 192 record 
bibliografici relativi agli ultimi cinque anni. La 
successiva ispezione dei relativi abstract, ha 
permesso di selezionare come pertinenti 19 studi 
[8,19,21-37], riconducibili ai seguenti tre aspetti: 
I. intensità e prevalenza della depressione nei 
pazienti oncologici anziani; II. fattori associati alla 
depressione nei pazienti oncologici anziani; III. 
accesso ai trattamenti per la depressione, da parte 
dei pazienti oncologici anziani.

Intensità e prevalenza.

La maggior parte degli studi selezionati riporta 
dati relativi all’intensità e/o alla prevalenza della 
depressione nella popolazione in studio. Per una 
corretta interpretazione dei loro risultati, vanno 
tenuti presenti i seguenti due fattori: l’eterogeneità 
della composizione dei campioni coinvolti nei 
singoli studi, sia in termini di diagnosi che di fase di 
malattia; le diverse metodologie/strumenti con cui 
la depressione viene registrata, unitamente al loro 
focus (depressione, depressione maggiore, stato 
depressivo, sintomi depressivi, ecc.).
Clark et al. [21] hanno condotto uno studio di 
popolazione per studiare la depressione nei survivors 
del tumore del colon-retto ultrasessantacinquenni 
trattati chirurgicamente. Dei 1785 pazienti 
considerati, il 15.6% era positivo per depressione 
allo screening. 12.6% è la prevalenza dello stato 
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depressivo riportata da Weiss Wiesel et al. [22] per 
il loro studio coinvolgente ultrasessantacinquenni 
eterogenei per diagnosi tumorale. 
La prevalenza della depressione clinica (rilevata da 
un geriatra oncologo esperto attraverso un’intervista 
semistrutturata basata sul DSM-IV e l’ICD-10) 
era pari al 28.4% in uno studio coinvolgente 1092 
ultrasettantenni francesi [23].
Saracino et al. [24] hanno valutato la prevalenza 
di depressione maggiore e minore in un campione 
composto da 99 uomini con tumore alla prostata 
e 102 donne con tumore alla mammella, la cui età 
era compresa tra i 68 e i 90 anni, usando il modulo 
per la depressione della SCID del DSM-IVTR. 
Secondo i loro dati, il 7% e il 3% del campione 
presentava i criteri per, rispettivamente, la diagnosi 
di depressione minore e maggiore. Inoltre, tutti 
coloro che manifestavano I criteri per la depressione 
maggiore possedevano umore depresso e fatigue; 
la metà di essi possedevano anedonia, insonnia o 
ipersonnia, agitazione o ritardo psicomotorio, o 
senso di inutilità o senso di colpa.
La prevalenza del rischio di depressione maggiore, 
calcolata in un ampio studio epidemiologico, 
attraverso la somministrazione di tre quesiti 
validati a persone ultrasessantacinquenni con storia 
oncologica e non, era compresa tra il 19.2% del 
sottocampione con tumore alla prostata e il 34.1% 
del sottocampione con tumore del polmone (la 
prevalenza era pari al 20.5% nel gruppo di controllo 
non oncologico) [25].
Dati interessanti vengono offerti anche da quegli 
studi che confrontano intensità e/o prevalenza della 
depressione nei pazienti oncologici anziani e in 
campioni di controllo sani e/o in pazienti oncologici 
più giovani. Per esempio, nello studio di Aarts et al. 
[26], la prevalenza della depressione in un campione 
(N=332) di ultrasettantenni con tumore era pari 
al 14%, ma non dissimile da quella registrata nel 
campione di controllo costituito da pazienti oncologici 
di 50-69 anni (12.9%), né da quella del campione di 
pari età ma senza esperienza oncologica (11.9%). 
In un recente studio italiano [27], coinvolgente 1147 
pazienti oncologici ricoverati con un’età compresa 
tra i 21 e gli 83 anni, i 220 ultrasessantacinquenni 
del campione mostravano uno stato depressivo più 
intenso rispetto al sottocampione di 18-44 anni, 
ma non rispetto ai sottocampioni di 45-54 e 55-
64 anni. Viceversa, Linden et al. [28] riportano 

una relazione inversa tra età e intensità della 
depressione in un ampio ed eterogeneo campione 
di pazienti oncologici in procinto di intraprendere i 
trattamenti anticancro.
Cohen [29], invece, si è interessato alla depressione 
in funzione dell’età in tre diversi gruppi di anziani 
malati di cancro, confrontando l’intensità dei sintomi 
depressivi in pazienti di 60-69 anni, 70-79 anni e 80+ 
anni e ottenendo livelli più elevati nei più anziani 
rispetto ad entrambi gli altri due sottogruppi. 
Due studi selezionati [19,30] hanno adottato un 
disegno longitudinale. 
Secondo la ricerca di Duc et al. [19], il 46.2% di un 
campione composto da 260 ultrasettantenni francesi 
affetti da tumore e sottoposti a chemioterapia di 
prima linea manifestava sintomi depressivi prima 
di iniziare la terapia; il 44.6% li manifestava dopo 
il quarto ciclo, di essi il 25% non era depresso alla 
prima rilevazione; mentre il 23%, pur essendo 
depresso alla rilevazione di baseline, non lo era 
nella rilevazione successiva. 
Nello studio di Avis et al. [30], la sintomatologia 
depressiva appariva generalmente bassa (inferiore 
a quella delle pazienti più giovani) e stabile in un 
campione di ultrasessantacinquenni con tumore alla 
mammella monitorate entro 8 mesi dalla diagnosi e 
successivamente dopo 6, 12 e 18 mesi. 
Altri studi, invece, hanno stratificato l’informazione 
in funzione della fase di malattia.
Così, Frazzetto et al. [31] hanno studiato la 
presenza di sintomi depressivi in pazienti 
ultrasessantacinquenni con esperienza di tumore 
alla mammella di diversa natura e durata: se il 20% 
del campione di controllo sano era moderatamente 
depresso, lo era, rispettivamente, il 32.2% e il 33.3% 
delle pazienti e delle pazienti con recidiva; inoltre, 
l’8.6% del gruppo di controllo era severamente 
depresso, mentre le percentuali salivano, 
rispettivamente, a 24.2% e 50% per le pazienti e le 
pazienti con ricaduta di malattia.
La prevalenza di sintomi depressivi in pazienti 
anziani con tumore in stadio avanzato era riportata 
essere del 67.4% da Mystakidou etal. [32].
Serpentini et al. [33], descrivendo uno studio 
relativo a survivor italiani liberi da tumore del 
retto, riportano come, nel confronto con il dato 
normativo, il sottocampione di 65-74 anni (N=40) 
mostrasse punteggi relativi al tono dell’umore 
depressivo migliori.
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In uno studio multicentrico italiano [8], coinvolgente 
lungoviventi oncologici (ovvero a 5+ anni dalla 
diagnosi) di diversi tipi di tumore, il sottocampione 
di 71+ anni di età mostrava uno stato depressivo 
più intenso rispetto sia al sottocampione di età 
inferiore ai 41 anni che al sottocampione di età 
61–70 anni. I cancer survivor anziani (65+ anni) 
rispetto ai non anziani (<65 anni) riportavano, 
invece, minor depressione in uno studio di Moye 
et al. [34], coinvolgente pazienti eterogenei per 
diagnosi.
Infine, lo studio di Drageset et al. [35] concerneva 60 
pazienti oncologici anziani norvegesi istituzionalizzati: 
La percentuale di ultrasessantacinquenni con 
diagnosi di tumore, senza problemi cognitivi 
diagnosticati e ospitati in casa di riposo che riportava 
sintomi depressivi era del 55%.

Fattori associati.

Le avvertenze che aprono il paragrafo precedente 
sono valide anche per la comprensione dei risultati 
relativi agli studi che approfondiscono la relazione 
tra depressione e fattori associati. Ad esse, va 
aggiunto, però, il fatto che studi diversi testano 
fattori diversi, complicando ulteriormente la 
comparabilità dei risultati.
Nello studio francese di Duc et al. [19], prima dell’avvio 
dei trattamenti chemioterapici i sintomi depressivi 
si manifestavano più frequentemente nelle donne, 
in coloro che vivevano da soli, nei non coniugati, in 
coloro che erano meno autonomi e nei malnutriti; 
inoltre, i sintomi depressivi registrati al quarto ciclo di 
chemioterapia risultavano associati sia alla presenza di 
sintomi depressivi che alla malnutrizione al momento 
dell’avvio della terapia stessa.
L’essere ricoverati, limitazioni nella mobilità e 
nel funzionamento, supporto sociale inadeguato, 
limitazioni cognitive, comorbilità multiple e 
assunzione di più farmaci, dolore da cancro si 
associavano alla presenza di depressione clinica, 
indipendentemente dal genere, dal tipo di tumore e 
dalla presenza di metastasi, nello studio di Canoui-
Poitrine et al. [23]. 
Anche nello studio di Weiss Wiesel et al. [22], la 
presenza di depressione era associata a maggiori 
comorbilità, minor sostegno sociale e stadi più 

avanzati di malattia, ma non al genere, all’età, 
all’istruzione o allo stato civile. 
Incontinenza urinaria, limitazioni nella vita quotidiana 
e diagnosi di tumore al polmone sono riportati da 
White et al. [25] tra i fattori più fortemente associati 
alla prevalenza di rischio di depressione maggiore, 
mentre lo stadio di malattia non sembra esservi 
associato, e il rischio sembra diminuire al crescere 
del tempo trascorso dalla diagnosi.
Nel citato studio di Clark et al [21] relativo ai pazienti 
del tumore del colon-retto, il tempo passato dalla 
diagnosi si associava a una riduzione della prevalenza 
dei casi positivi di depressione, che passava dal 22.9% 
dei pazienti arruolati entro i primi sei mesi dalla 
diagnosi, al 15.1% dei pazienti a sette-ventiquattro 
mesi dalla diagnosi, e al 14.9% dei pazienti a oltre 
ventiquattro mesi. Inoltre, secondo lo stesso studio, 
i migliori predittori della positività allo screening 
per depressione non erano riconducibili al tumore 
stesso, ma al numero più elevato di comorbilità e 
limitazioni in attività della vita quotidiana.
I pazienti oncologici anziani adottano 
frequentemente strategie di coping improntate 
all’evitamento e queste si associano a maggiore 
depressione, mentre impiegano in misura minore 
(rispetto ai pazienti oncologici di mezza età) 
strategie attive associate a minor depressione [26]. 
Tuttavia, gli stessi autori dello studio commentano 
i propri dati sostenendo che le differenze nel 
pattern di coping sembravano più legate all’età 
(sottocampioni anziani vs. di mezza età) che alla 
presenza o meno di malattia oncologica.
La depressione non risultava associata al 
funzionamento cognitivo (peraltro normale per 
la maggior parte dei partecipanti) in un campione 
di 86 pazienti oncologici in stadio avanzato, 
mentre la depressione risultava associata al locus 
of control esterno [36]. In particolare, il locus 
esterno relativo al corso della malattia era associato 
a maggior depressione, mentre il locus esterno 
per le cause della malattia si associava a un suo 
decremento. Dati difformi, relativi alla relazione 
tra depressione e funzionamento cognitivo, sono 
invece riportati da Mystakidou et al. [32]. In questo 
studio coinvolgente 92 pazienti oncologici anziani 
in stadio avanzato, coloro che avevano difficoltà 
cognitive moderate o severe, con maggiore 
probabilità mostravano sintomi depressivi, rispetto 
a coloro che non avevano difficoltà cognitive; 
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inoltre, lo studio mostrava associazione tra sintomi 
depressivi e presenza di metastasi.

Accesso ai trattamenti. 

Tra gli articoli selezionati, solo uno concerne il 
trattamento della depressione nella popolazione in 
studio.
Findley et al. [37] hanno verificato quanti, tra 865 
anziani diagnosticati con tumore e depressione 
tra il 2000 e il 2005 hanno ricevuto trattamenti 
per il proprio stato psicologico. Dai loro dati, 
emerge che il 57.7% riceveva una prescrizione di 
antidepressivi, il 19.7% riceveva un trattamento 
psicoterapico (in concomitanza o meno di un 
trattamento farmacologico), mentre il rimanente 
22.6% non riceveva alcun trattamento. Inoltre, è 
emerso che coloro che abitavano in aree urbane 
(rispetto a chi viveva in zone rurali) ricevevano con 
maggiore probabilità un trattamento per la propria 
depressione; chi era maggiormente istruito riceveva 
in misura maggiore una psicoterapia.

CONCLUSIONI

L’aspettativa di vita si allunga e gli anziani di oggi 
hanno vite più attive rispetto al passato: risulta 
quindi importante studiare in modo accurato il 
loro funzionamento e il loro benessere. Come 
ampiamente documentato, la malattia (e quindi 
anche il cancro), le limitazioni funzionali, la 
perdita di autonomia e l’isolamento (spesso 
conseguenti a una malattia importante quale 
è anche lo stesso tumore) si associano alla 
presenza di depressione. La depressione nel 
paziente oncologico anziano è una realtà, 
nonostante l’eterogeneità di dati presenti in 
letteratura inerenti la sua intensità e prevalenza. 
In termini clinici, considerati i naturali processi 
di invecchiamento (invecchiamento primario) 
e i cambiamenti psicosociali presenti in questa 
fase della vita, può essere difficile ricondurre tale 
condizione psicologica solo alla malattia cancro 
(invecchiamento secondario); ciò non deve essere 

comunque d’ostacolo ai suoi riconoscimento, 
monitoraggio, gestione e trattamento. Ancora 
pochissimi, però, sono gli studi in letteratura 
inerenti la cura della depressione nel paziente 
anziano con cancro. Implementare e diffondere 
un modello di intervento per la cura di questo 
stato mentale in questa popolazione è auspicabile 
quanto arduo, poiché dovrà tener conto di tutti 
i fattori che si associano a vario titolo all’esito 
depressivo e che incontrano (amplificandoli 
o lenendoli) gli effetti dell’evento cancro. 
Tuttavia, se il “centro” di ogni atto terapeutico 
è il “Paziente” nella sua complessità bio-psico-
sociale, non può che essere questa la strada da 
percorrere.
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