
AGITAZIONE PSICOMOTORIA  
 
L'agitazione rappresenta una serie di sintomi psichiatrici che si associano comunemente a 
diversi stati patologici. Gli episodi acuti associati a malattie psichiatriche rappresentano una 
delle cause più importanti della stigmatizzazione della patologia mentale. L’ agitazione grave di 
origine psichiatrica è più frequente nelle malattie psicotiche come la schizofrenia, il disturbo 
schizo-affettivo e la fase maniacale del disturbo bipolare. 
Dal momento che l'agitazione è comune a episodi acuti di schizofrenia e disturbo bipolare, la 
prognosi clinica dell' agitazione è fortemente correlata a quella di questi disturbi e al loro 
decorso. 
Esistono poche informazioni epidemiologiche relative agli episodi di agitazione in pazienti con 
disturbo bipolare e schizofrenia. I tassi di agitazione riportati in letteratura nei pazienti con 
disturbo bipolare sono compresi tra il 19,5% e l’ 87,9. Per i pazienti con schizofrenia, dati di 
letteratura riportano una prevalenza di agitazione al momento del ricovero psichiatrico del 
61,8%.  
I sintomi dell’agitazione richiedono un intervento clinico quando il livello di ostilità, 
eccitazione, mancanza di cooperazione o la mancanza di controllo degli impulsi è tale che 
esiste un potenziale rischio di danni a sé stessi o ad altri. Una cattiva gestione dell’agitazione 
può risultare nell’inappropriato utilizzo di misure coercitive, come la contenzione fisica o 
l'isolamento, e/o all’escalation di violenza del pz. Per questo motivo la gestione inefficace o 
ritardata dell’episodio acuto di agitazione nel paziente schizofrenico e bipolare determina in 
molti casi l’escalation dei sintomi verso comportamenti violenti o aggressivi, che possono 
avere un impatto significativo sulle risorse sanitarie e, soprattutto, sulla vita dei pazienti. 
Dati disponibili in letteratura mostrano che l'impatto economico per la società, associato ad 
episodi di agitazione, è altamente significativo, in particolare in riferimento ai pazienti che 

sfociano nella violenza.  
Nel Regno Unito, nel 2006, la stima dei costi associati a comportamenti conflittuali del 
paziente e all’utilizzo conseguente di misure di contenimento da parte del personale sanitario 
è arrivata a circa 178,5 milioni di sterline mentre, nel 2002, i costi associati a episodi di violenza 
di e di aggressione di pazienti con agitazione nei confronti dei dipendenti UK-NHS sono stati 
pari a circa 69 milioni di sterline all’anno. 
La gestione dell’agitazione nel setting ospedaliero spesso ha impatti sul trattamento del 
paziente e porta ad un significativo aumento dei tempi di soggiorno in ospedale, con 
conseguenti aumenti dei costi per la struttura sanitaria.  
La cura del paziente e il trattamento delle malattie mentali differiscono ampiamente da paese 
a paese, non solo a livello di organizzazione sanitaria, ma anche per quanto concerne la 
legislazione vigente. 
Tuttavia, le linee guida del 2001 sul trattamento delle emergenze comportamentali - the 
Expert Consensus Guidelines for Treatment of Behavioural Emergencies - individuano 
i seguenti requisiti nella scelta di un trattamento farmacologico anti-agitazione: velocità di 
efficacia (onset), controllo del comportamento aggressivo, preferenza del paziente, capacità di 
instaurare e preservare un rapporto di collaborazione medico-paziente a lungo termine e 
affidabilità nella somministrazione del corretto dosaggio. 
In ambito psichiatrico, in misura ancor maggiore rispetto ad altre branche della medicina, 
l’evoluzione dell’approccio medico-paziente si sta spostando sul sempre più necessario filone 
dell’ umanizzazione delle cure e della collaboratività con il paziente. 


