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URGENZA IN MEDICINA

Si definisce urgenza in medicina 

una situazione acuta e grave 

che richiede un 

intervento terapeutico immediato
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URGENZA IN MEDICINA

� Aspetto descrittivo e nosologico (acuzie )

� Aspetto prognostico (gravità )

� Aspetto terapeutico (necessità di un
trattamento immediato )
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URGENZA IN PSICHIATRIA

Si definisce urgenza in psichiatria una

situazione acuta e grave in cui la

sofferenza psichica di un soggetto

richiede un intervento psichiatrico

immediato per i rischi che tale stato

comporta alla persona stessa o agli altri
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URGENZE IN PSICOGERITRIA: 

PRINCIPALI QUADRI CLINICI

�Disturbi del sonno

�Psicosi Organica

�Agitazione Psicomotoria ed Aggressività
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URGENZE IN PSICOGERITRIA: 

MODALITA’    D’INTERVENTO

� Relazionale (da applicare anche per la prevenzione) 

� Contenzione fisica

� Farmacologica
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Agitazione psicomotoria - Delirium - Aggressività

INTERVENTO RELAZIONALE 
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Agitazione psicomotoria - Delirium - Aggressività
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Agitazione psicomotoria - Delirium - Aggressività
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Aggressività e deterioramento cognitivo
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Lo sviluppo dell'aggressività 

nell'essere umano

Nell'essere umano lo sviluppo dell'aggressività tende ad

avere modalità di sviluppo che seguono tre principi:

� Il principio della risposta: l'aggressività esprime la risposta ad

un evento che rende irritabili e sofferenti

� Il principio della ritorsione: l'aggressività esprime l'esigenza di

risarcimento per un danno subito

� Il principio della ferita narcisistica: dove il danno riguarda

l'area del narcisismo, dei bisogni primari, dell'integrità dell'Io, ecc.
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LA RELAZIONE CON LA PERSONA AGGRESSIVA

1. Preoccuparsi della propria sicurezza

2. Apparire calmo e controllato

3. Utilizzare il tono di voce

4. Quando il paziente inizia a parlare, ascoltarlo

5. Se possibile, sedersi entrambi

6. Non guardarlo con fissità

7. Sorridere e comunicare disponibilità

8. Prestare attenzione con lo sguardo, il corpo e l’ascolto

9. Evitare l’uso di soprannomi o appellativi vari

10. Evitare di essere disturbati dal telefono o altro
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CONTESTO

SCHEMA CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE

EMITTENTE
MESSAGGIO

CANALE

PERCEZIONE
RICEVENTE

FEED-BACK

CODICE

codifica

decodifica
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La comunicazione

Si compone di 2 parti: CONTENUTO e RELAZIONE

Ci devono essere momenti di ASCOLTO e momenti

di INTERVENTO

Il FEED-BACK è essenziale
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La comunicazione

Lo studio della comunicazione umana deve essere

effettuato valutando tre diversi livelli che sono:

� Sintattico che affronta i problemi relativi alla trasmissione

dell'informazione, codificazione, canali di comunicazione, ecc.

� Semantico che affronta i problemi di significato

� Pragmatico che si occupa dell'influenza della

comunicazione sul comportamento.
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GLI  ASSIOMI  DELLA  COMUNICAZIONE
(Paul  Watzlawick)

non  è  possibile  non   comunicare

La comunicazione ha luogo anche quando

� non è intenzionale

� non  è  conscia

L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio hanno

tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli

altri, a loro volta, non possono non rispondere a

queste comunicazioni e in tal modo comunicano

anche loro.
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GLI  ASSIOMI  DELLA  COMUNICAZIONE
(Paul  Watzlawick)

gli esseri umani comunicano sia con il modulo

numerico che con quello analogico.

il linguaggio numerico ha una sintassi logica assai

complessa e di estrema efficacia, ma manca di una

semantica adeguata nel settore della relazione.

il linguaggio analogico ha una semantica, ma non ha

alcuna sintassi adeguata per definire in un modo

che non sia ambiguo la natura delle relazioni
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GLI  ASSIOMI  DELLA  COMUNICAZIONE
(Paul  Watzlawick)

tutti gli scambi di comunicazione sono

simmetrici o complementari a seconda che

siano basati sull’uguaglianza o sulla

differenza
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La comunicazione

La comunicazione avviene a diversi livelli:

� VERBALE: le parole

� PARAVERBALE: la qualità della voce (volume, tono, timbro,

ritmo, velocità, pause, ecc.)

� NON VERBALE: l’atteggiamento del corpo (postura,

movimenti, gesti, sguardi, respirazione, ecc)

� PROSSEMICO: la distanza tra i soggetti

� SIMBOLICO: manifesti, bandiere, distintivi, ecc.
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7%verbale

38%paraverbale

55%non verbale
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La comunicazione

I segnali non verbali e paraverbali
relazione

vengono percepiti a livello prevalentemente
inconscio, ma sono più incisivi delle
parole contenuti
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Comunicazione Verbale

Processo cognitivo (mai scisso dall’affettività)

che deriva dall’apprendimento e che attiva:

� percezione

� attenzione

� memoria

� pensiero
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La comunicazione verbale

Il Linguaggio è una forma di comunicazione
secondaria

� Influenzabile

�Razionalizzabile

�Condizionabile

�Convenzionale
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Modalità espressive della CNV

STATICHE: viso, struttura corporea, peso, altezza, pelle,
capelli, abbigliamento

DINAMICHE: postura, espressione del volto, sguardo,

contatto corporeo, comportamento

spaziale, vocalizzazioni non verbali
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La comunicazione umana

Parola e CNV possono

� Rinforzarsi

� Contraddirsi

� Mascherarsi
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La prossemica

Insieme di regole e strategie comportamentali

in base alle quali gli individui agiscono e

gestiscono lo spazio che li circonda quando si

trovano in presenza dei propri simili
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La prossemica

Lo spazio che le persone frappongono tra loro nelle più

svariate situazioni di interazione sociale (distanza

interpersonale), assume una fondamentale funzione

comunicativa.

La distanza fornisce infatti informazioni sulle

caratteristiche intensive e qualitative di una interazione

sociale.

L’uso nello spazio della regolazione della distanza

interpersonale, assolve inoltre la funzione di bilanciare i

conflittuali desideri di entrare in contatto o evitare l’altra

persona.
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Prossemica
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La prossemica

� Spazio intimo

� Sfera personale

� Sfera sociale (distanza interpersonale)

� Zona pubblica
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Spazio intimo

Distanza di mezzo braccio (40-50 cm) dalla persona

E’ paragonabile a una seconda epidermide di natura
socio-relazionale

E’ lo spazio minimo di cui un individuo ha bisogno
per sentirsi al sicuro

Si riferisce alla spazio tra persone molto intime
(familiari, partner, ecc.)
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Qualità sensoriali

L’odore e il calore sono gli input

sensoriali dominanti.

La modalità primaria di comunicare

passa dalle vocalizzazione al toccarsi.
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Sfera personale

Inizia dove finisce lo spazio intimo e termina a
circa un metro di distanza dal corpo.

E’ l’area entro la quale lasciamo entrare le
persone, che hanno confidenza con noi e verso
le quali riponiamo una certa fiducia (familiari
meno stretti, amici, colleghi più stretti, ecc.).
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Qualità sensoriali

Minore importanza per odore e calore.

La vista diventa il canale sensoriale
dominante.

La comunicazione avviene in modo

verbale e non con il tatto.
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Sfera sociale

E’ la distanza alla quale teniamo tutte le

persone verso le quali non siamo coinvolti

affettivamente (estranei, conoscenti e

colleghi).
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Qualità sensoriali

Odore e calore sono input minimi.

Le informazioni date dai canali visivi

sono meno dettagliate.

Le comunicazioni avvengono

vocalmente a un normale livello di

voce.

Non è previsto il toccarsi.
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Sfera pubblica

Si estende oltre lo spazio sociale.

E’ la distanza oltre la quale un soggetto
che sta parlando tende a tenere il
pubblico soprattutto se quest’ultimo è
numeroso.
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Qualità sensoriali

Odore e calore assenti.

L’input visivo non è dettagliato.

Comportamenti non verbali accentuati

per migliorare e integrare la

comunicazione verbale.
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La relazione terapeutica

Entrare in relazione significa

� saper creare uno spazio transizionale,

� attivare una relazione “sufficientemente
buona” in cui sia possibile accogliere ed
ascoltare il paziente, riconoscere e
sostenere le sue parti sane e le sue
potenzialità.
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La relazione terapeutica

� holding

� ascolto

� sospensione del giudizio

� modo di rapportarsi: relazione obiettivo/strumento di

lavoro

� dose minima terapeutica

� corretta distanza (non dinamiche simbiotiche o fusionali ne

dinamiche espulsive o coercitive)

� empatia: condivisione emotiva qualitativa e non quantitativa



43

Contenzione fisica

Deve essere utilizzata, per il minimo tempo

possibile, solamente nei casi di effettiva

necessità e cioè quando l’agitazione del

soggetto è tale da mettere a rischio la sua

o l’altrui incolumità.
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Approccio farmacologico

�Trazodone (Trittico) 

�Neurolettici atipici
� Quetiapina (Seroquel)

� Olanzapina (Zyprexa)

� Clozapina (Leponex)

�Neurolettici tipici
� Promazina Cloridrato (Talofen)

� Clotiapina (Entumin)
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Approccio farmacologico

L’utilizzo di Benzodiazepine va evitato per il

rischio di

� effetti paradossi (aumento dell’agitazione),

� disorientamento spazio temporale,

� rischi di cadute,

� abbassamento pressione,

� difficoltà respiratorie.
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Esami controllo

�ECG

�Esami ematochimici
�Emocromo

�Funzionalità epatica e renale

�Elettroliti

�Glicemia
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Trazodone (Trittico): dosaggi

Nell’anziano si può arrivare fino a 300 mg. 

Esiste la formulazione:

� in compresse

� in gocce 

� 25 mg/ml (1 gtt 1 mg) 

� 60 mg/ml (1 gtt 2 mg)

� Contramid 150 – 300 mg
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Trazodone (Trittico): effetti collaterali

� cefalea 

� astenia 

� vertigini 

� ipotensione ortostatica 

� bradicardia e tachicardia 

� disturbi gastrici: nausea, vomito e diarrea 

� insonnia 

� diminuzione della concentrazione 

� perdita di peso 

� tremore 

� stato confusionale 

� rash cutaneo 
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Trazodone (Trittico): precauzioni

� Epilessia

� Insufficienza epatica o renale

� Cardiopatie: angina pectoris, disturbi della conduzione o
da blocchi A-V di diverso grado, IMA recente

� Ipertiroidismo

� Disturbi della minzione, ipertrofia prostatica

� Glaucoma (aumenta pressione oculare)
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Quetiapina (Seroquel): dosaggi

� Dosaggi variabili a seconda della risposta clinica

(100 – 200 mg).

� Considerando l’iniziale rischio di vertigini titolare

il farmaco aumentando di 12,5 o 25 mg

ripartendo le somministrazioni nella giornata a

partire dalla sera
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Quetiapina (Seroquel): effetti collaterali

� Vertigini (titolazione lenta di 25 mg ogni 2 – 3 giorni)

� Aumento di peso

� Stipsi

� Sonnolenza all’inizio del trattamento

� Effetti extrapiramidali rari

� Aumento glicemia, colesterolo, trigliceridi



52

Quetiapina (Seroquel): precauzioni

� Epilessia  

� Cardiopatie 

� Squilibri elettrolitici 

� Stipsi 

� Ictus
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Olanzapina (Zyprexa): dosaggi

�Dosaggi variabili a seconda della risposta

clinica (sino a 10 mg die).

�Titolare il farmaco in più somministrazioni

giornaliere
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Olanzapina (Zyprexa): effetti collaterali

� Aumento di peso

� Aumento glicemia, colesterolo, trigliceridi

� Sonnolenza all’inizio del trattamento

� Effetti extrapiramidali rari
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Olanzapina (Zyprexa): precauzioni

� Diabete

� Insufficienza epatica o renale

� Ictus o TIA 

� Malattia di Parkinson

� Ipertrofia prostatica 

� Ileo paralitico

� Emopatie

� Patologie cardiache 

� Epilessia 
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Clozapina (Leponex): 

dosaggio terapeutico e precauzioni 

� Dosaggio compreso tra 12,50 e 100 mg massimo

� Dose iniziale 12,5 in somministrazione orale la sera

� Incrementi di 12,5 mg, massimo 2 ogni settimana

� Il controllo dell’emocromo inizialmente va fatto

in T0 e ogni settimana per le prime 18 settimane,

dopo di che viene fatto mensilmente
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Clozapina (Leponex): precauzioni (1)

� Il farmaco deve essere prescritto SOLAMENTE se la

conta leucocitaria è superiore o pari a 3500 mm3 e il

valore assoluto dei granulociti neutrofili maggiore o

uguale a 2000 mm3.

� Attenzione all’associazione con altri farmaci che

deprimono le difese immunitarie
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Clozapina (Leponex): precauzioni (2)

�Malattie legate alle difese immunitarie

�Epilessia

�Cardiopatie

� Ileo paralitico

� Insufficienza epatica

� Insufficienza renale
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Neurolettici tipici

�Promazina Cloridrato (Talofen) gocce o

fiale. Da usare soprattutto come terapia al

bisogno

�Clotiapina (Entumin) gocce. Da usare se

l’agitazione è molto forte e non risponde

alla Promazina
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Neurolettici tipici: dosaggi

� Promazina Cloridrato:

�10 gocce ripetibili almeno dopo un’ora 

�½ fiala ripetibile dopo almeno 2 ore

� Clotiapina gocce massimo 6 – 7 gtt ripartite nella 

giornata 
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Neurolettici tipici: effetti collaterali

Sintomi extrapiramidali: 

� acatisia (irrequietezza motoria) 

� distonia (movimenti anormali del viso e del corpo)

� parkinsonismo (incluso il tremore)
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Neurolettici tipici: precauzioni

�Sindromi ipertoniche

�Glaucoma (ad angolo chiuso)

� Ileo paralitico

� Ipertrofia prostatica

�Cardiopatie (allungamento del QT)

� Insufficienza renale

� Insufficienza epatica
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Neurolettici  

Sindrome Neurolettica Maligna

Manifestazioni cliniche:

� iperpiressia

� rigidità muscolare

� alterazione dello stato mentale

� disturbi vegetativi (irregolarità della frequenza cardiaca o della pressione

arteriosa, tachicardia, sudorazione profusa, aritmie cardiache)

� livelli elevati di creatinfosfochinasi

� rabdomiolisi

� insufficienza renale acuta
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Sindrome Neurolettica Maligna: 

trattamento

Il trattamento della SNM consiste nel sospendere

immediatamente la somministrazione dei farmaci

antipsicotici e di altri farmaci non essenziali e

nell'istituire una terapia sintomatica intensiva.
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grazie


