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CHE COSA E’ L’ETA’?CHE COSA E’ L’ETA’?

E' una costruzione socialeE' una costruzione sociale
riconosciuta e condivisa che va ariconosciuta e condivisa che va a

connotare il corso della vita e “gestisce”connotare il corso della vita e “gestisce”
collettivamente i destini individuali.collettivamente i destini individuali.



  

Nonostante in passato siano esistite società 
semplici che proponevano solo due classi di età 
(bambini e adulti), la maggior parte delle 
società di oggi ha fissato almeno tre classi di 
età:

• Bambini
• Adulti
• Anziani



  

Anche se, con i cambiamenti che nel tempo Anche se, con i cambiamenti che nel tempo 
hanno interessato la società industriale, hanno interessato la società industriale, 
questa tripartizione della vita subisce, questa tripartizione della vita subisce, 
all’interno dei suoi segmenti, modificazioni all’interno dei suoi segmenti, modificazioni 
che daranno vita a nuove “fasi” (o sotto-che daranno vita a nuove “fasi” (o sotto-
fasi) rendendo meno rigidi i confini e fasi) rendendo meno rigidi i confini e 
creando creando periodi di transizione.periodi di transizione.



  

Si diversificano l’età adulta e la vecchiaia:Si diversificano l’età adulta e la vecchiaia:
per ciò che riguarda la vecchiaia, si parla di per ciò che riguarda la vecchiaia, si parla di 

“vecchi-giovani” “vecchi-giovani” 
            (old-young) (old-young) 
                                            e di “vecchi-vecchi” (old-old)e di “vecchi-vecchi” (old-old)

                                                    

di terza, quarta e magari anche di quinta età.di terza, quarta e magari anche di quinta età.



  

La terza etàterza età è un’età caratterizzata da buone 
condizioni di salute, inserimento sociale, 
disponibilità di risorse diverse e realizzazione 
personale. 

La quarta etàquarta età  è caratterizzata dalla 
dipendenza e dal decadimento fisico.
(Laslett,1989).



  

Nel processo di invecchiamento tendono a 
decadere le funzioni scarsamente esercitate, 
mentre permangono e migliorano quelle 
maggiormente utilizzate.

L’invecchiamento umano comunque, seppur 
generalizzato a tutti gli individui, si svolge con 
modalità, ritmi e conseguenze, variabili da 
individuo a individuo.

Margherita Hack, astrofisicaMargherita Hack, astrofisica



  

Emozioni ed invecchiamentoEmozioni ed invecchiamento

L’anziano sperimenta perdite o lutti che spesso sono 
insostituibili:

- morte del coniuge o di altre persone care

- pensionamento e relativa perdita di ruolo

- precarietà economica

- riduzione del vigore fisico e dell’autonomia

Questi fattori possono produrre marcate conseguenze 
emotive:

- angoscia/paura

- isolamento e depressione



  

Emozioni ed invecchiamento: Emozioni ed invecchiamento: LA NOSTALGIALA NOSTALGIA  

Nel momento in cui una persona anziana prova 
nostalgia, nella sua mente il presente convive 
con il passato e la persona che è si trova faccia 
a faccia con la persona che era.

La nostalgia degli anziani ha lo scopo di chiedere 
conferme sulla propria identità: il ricostruire 
mentalmente il nostro passato ci aiuta a 
ricordarci chi siamo ora. 



  

Emozioni ed invecchiamento: Emozioni ed invecchiamento: LA PAURALA PAURA
Paure che riguardano la sfera prettamente psicologica:

- paura della perdita di memoria, di attenzione e di 
concentrazione,

- la paura della perdita della voglia di vivere e la paura del 
futuro,

- la sensazione di perdere la propria identità

Paure che riguardano la sfera prettamente fisica:

- la paura della perdita dell’autosufficienza, 

- la paura della dipendenza fisica dagli altri,

- la paura della stanchezza fisica,

- la paura legata alla compromissione della vista e dell’udito,



  

Emozioni ed invecchiamento: Emozioni ed invecchiamento: LA PAURALA PAURA
Paure che riguardano le relazioni familiari:
- la paura di essere abbandonati dai propri figli,- la paura di essere abbandonati dai propri figli,

- la paura di perdere il coniuge,- la paura di perdere il coniuge,

- la paura di dipendere completamente dai familiari, quindi di - la paura di dipendere completamente dai familiari, quindi di 
creare loro anche delle difficoltà di tipo organizzativo (“paura creare loro anche delle difficoltà di tipo organizzativo (“paura 
di essere un peso”)di essere un peso”)

- la paura di sentirsi in balìa della volontà altrui e la paura di non - la paura di sentirsi in balìa della volontà altrui e la paura di non 
essere capito,essere capito,

- la paura di annoiare gli altri.- la paura di annoiare gli altri.

Paure che riguardano il proprio ruolo sociale::

- la paura di perdere gli amici della propria età,- la paura di perdere gli amici della propria età,

- la paura della solitudine e la paura di isolarsi dagli altri, - la paura della solitudine e la paura di isolarsi dagli altri, 

- la paura che gli altri non si interessino più alla sua persona.- la paura che gli altri non si interessino più alla sua persona.



  

Fattori che influenzano Fattori che influenzano 
l’invecchiamentol’invecchiamento

 Fattori genetici
 Educazione e livello culturale
 Stato economico
 Stile di vita/personalità
 Comparsa di malattie invalidanti
 Appartenenza ad un nucleo socio-familiare

(sradicamento dal proprio ruolo di origine)

 Eventi drammatici
 Interazione e comunicazione



  

La comunicazione degli anziani non incontra ostacoli, 
fatta eccezione per coloro che presentano patologie 

involutive. 
Tra i fattori che intercorrono alla riuscita di una buona 

comunicazione, è sottolineato il ruolo della 
percezione e del linguaggio. 

La percezionepercezione negli anziani può subire delle modifiche a 
livello visivo e acustico, per compensare i deficit 
sensoriali sono applicate varie strategie percettivo-
cognitive. 

Il linguaggiolinguaggio negli anziani pur non subendo particolari 
modifiche, se non per quanto riguarda l’anomia, riveste 
un ruolo di secondo piano rispetto al non verbale che 
diventa una maggiore espressione dello stato d’animo.

La comunicazioneLa comunicazione



  

Nella visione le strategie percettivo-cognitive peculiari 
all’età senile sono sostanzialmente tre: 

- la costanza percettiva: la capacità di mantenere 
relativamente stabile e invariata l’immagine percepita; 

- l’adattamento alla bontà formale dello stimolo: la 
capacità di trascurare nelle immagini i dettagli ed i 
particolari non significativi, concentrando l’attenzione 
sulla forma nel suo complesso; 

- l’esperienza passata: la capacità di utilizzare il proprio 
bagaglio di conoscenze nel riconoscere ed identificare 
rapidamente l’oggetto. 



  

L’interazione fra queste strategie si realizza nel
sistema nervoso centrale, e convalida l’ipotesi 
che la minore efficienza degli organi sensoriali
possa essere compensata dall’utilizzo di 
strategie percettivo-cognitive che controllano la 
qualità e la quantità di informazioni che il 
cervello deve elaborare.



  

Più che la riduzione visiva, quella acustica può 
influire sul comportamento, specie su quello
relazionale, con un’intensità che può essere 
aumentata o ridotta dall’atteggiamento verso
l’anziano da parte di chi vive e interagisce con lui.

Il deficit che spesso si 
determina non ha quasi 
mai un carattere omogeneo, 
ma si presenta con una diversa 
intensità delle frequenze 
dei suoni trasmessi all’orecchio 
(es. gli acuti rispetto ai gravi).



  

Questa eterogeneità influenza il vissuto soggettivo nei 
confronti dei messaggi provenienti dal mondo esterno 
e la capacità di utilizzarli correttamente nel processo di 
adattamento: 

- rende difficoltosa l’abituale attività di selezione attiva 
di fronte agli stimoli (sentire solo certe frequenze)

- determina spesso una impressione di impotenza che 
tende a generalizzarsi ai vari aspetti del 
comportamento; 

- ostacola la possibilità di serene relazioni interpersonali, 
accentuando l’isolamento dagli altri.



  

La sordità può facilitare l’instaurazione di stati 
depressivi, connessi a un vissuto di isolamento, 
e di spunti interpretativi e persecutori.



  

Il linguaggioIl linguaggio

Il linguaggio verbale presenta nell’invecchiamento 
modificazioni relativamente limitate.

- difficoltà a recuperare nomi  nel corso della 
conversazione e in particolare quelli di persone note e 
di familiari (anomie);

- un progressivo disturbo della capacità di recupero 
lessicale (“punta della lingua”);

- le capacità sintattiche sono sostanzialmente stabili, e la 
loro apparente riduzione è eventualmente da 
addebitare ad una diminuita capacità di memoria a 
breve termine.



  

La comunicazione verbaleLa comunicazione verbale
La comunicazione è:
- partecipazione, trasmissione, diffusione, scambio 

diretto o integrale, messa in comune di un contributo
- si tratta di un processo bilaterale, interattivo
- la comunicazione verbale mediante parole pronunciate 

e scritte, può essere difficoltosa, ma relativamente 
conservata. 

L’anziano può fisiologicamente continuare a 
comunicare e se non lo fa è perché viene isolato 

ed emarginato.



  

La comunicazione non-verbaleLa comunicazione non-verbale

I messaggi espressi attraverso la mimica, la postura, gli 
atteggiamenti, assumono spesso un significato di 
rilievo, perché possono sostituire quelli trasmessi 
verbalmente, ribadirli o contraddirli, fornendo così una 
serie di elementi conoscitivi.

Nell’anziano l’espressione mimica molto spesso comunica 
qualcosa di più profondo e sostanziale, di quanto le 
parole possono significare: è necessario osservare e 
cogliere questi messaggi, che talvolta rappresentano 
un segnale di allarme e una richiesta di aiuto.



  

La comunicazione non-verbaleLa comunicazione non-verbale

Una peculiare comunicazione non verbale è quella 
“fisica”, che avviene per contatto (es. stretta di 
mano)

Il contatto fisico rimanda alla corporeità, può rievocare 
atteggiamenti invasivi, irriguardosi, aggressivi, o 
ancora può esprimere tenerezza, calore, affetto. 

Occorrono accortezza e rispetto nella comunicazione 
fisica con l’anziano, specie se alterato emotivamente. 

Si possono trasmettere involontariamente contenuti che 
disturbano, che infastidiscono, soprattutto quando il 
messaggio viene interpretato come aggressivo, 
invasivo.



  

Interazione e comunicazioneInterazione e comunicazione

Non solo è di indubbia importanza che si 
sappiano trasmettere il più correttamente 
possibile le informazioni ed i messaggi che si 
ritengono opportuni, e si possa ripensare al 
proprio modo di comunicare, ma riveste 
particolare rilievo l’attenzione alla 
comunicazione fornita dall’anziano. 

Il quale ha l’esigenza legittima di essere 
ascoltato, di esprimere il proprio vissuto 
riguardo alle sue preoccupazioni, desideri e 
aspettative.



  

Comunicazione e pregiudiziComunicazione e pregiudizi

La comunicazione con l’anziano spesso risente dei 
pregiudizi di una cultura dominante impostata 

sull’efficientismo e sull’apparenza.

Vecchiaia e malattia costituiscono un antico, 
preconcetto binomio.

Spesso l’anziano percepisce la malattia come 
intrinseca al proprio corpo che invecchia.

È il proprio corpo che invecchiando produce e si 
fa malattia.



  

Gli antichi dicevano: 
           ““senectus ipsa morbus”.senectus ipsa morbus”.

L’affermazione sosteneva che la vecchiaia comportasse 
di per sé la patologia; che questa fosse un evento 
ineliminabile e irreversibile col passare degli anni.

Le concezioni e i dati più recenti respingono questo 
modo di intendere il rapporto tra patologia ed età.
Considerano la patologia riferibile ad uno o più fattori 
estrinseci e le modificazioni connesse all’età solamente 
come fattori predisponenti o scatenanti.



  

- Essere malato significa per l’anziano essere 
di peso alla propria famiglia.

- Ma la vera giustificazione psicologica 
potrebbe essere quella che non si sente più 
in grado di ricoprire il ruolo sociale e 
familiare che gli era proprio; oppure sente 
che gli altri non lo reputano all’altezza.

- La malattia induce nell'anziano un certo 
grado di depressione; lo porta a sentirsi 
debilitato, creando in lui insoddisfazioni e 
timori.

COME VIVE L'ANZIANO LA MALATTIA ???COME VIVE L'ANZIANO LA MALATTIA ???



  

Baltes e Baltes ritengono sia possibile ipotizzare che 
l’invecchiamento non comporti una riduzione delle 
attività cognitive, ma una ottimizzazione selettiva delle 
capacità di adattamento. 

......non solo malattia...........non solo malattia.....



  

Si rileva inoltre che il pensiero definito da Piaget formale o
delle operazioni formali (livello più elevato di 
maturazione mentale nel corso dell’accrescimento) può 
evolvere durante l’invecchiamento nel pensiero post-
formale o dialettico, caratterizzato da una nuova 
concezione della conoscenza e della realtà:

- dalla quale emerge la consapevolezza della natura 
relativistica, non assoluta della conoscenza, 

- l’accettazione delle contraddizioni
- il riconoscimento che le caratteristiche fondamentali della 

realtà non sono l’equilibrio e la stabilità, ma il 
disequilibrio e il cambiamento.



  

Invecchiamento positivoInvecchiamento positivo

Secondo la teoria formulata da Kahana e 
Kahana (2005) è fondamentale l'adozione 
di due diversi comportamenti:

- di proattività preventiva   → evitare che le 
patologie o gli eventi critici accadano 
grazie all'azione anticipata;

- di proattività correttiva   per evitare le →
conseguenze o i danni derivanti da 
condizioni critiche già in atto.



  

Invecchiamento positivoInvecchiamento positivo

Vengono inoltre evidenziate due dimensioni 
fondamentali:

- i fattori storico culturali
- l'esposizione ad eventi stressanti
E per far fronte a questi esistono risorse 

interne  (elevata autostima,essere orientati 
al futuro) ed esterne  (buona capacità 
economica, buona rete di sostegno sociale 

 risorse emergenti).→



  

La vulnerabilitàLa vulnerabilità

Gli anziani vulnerabili o fragili sono quelli che 
nel tempo hanno accumulato diversi “fattori 
di rischio” (fisici, psicologici, sociali, 
economici)  crescente difficoltà a →
ripristinare un equilibrio di vita in caso di 
eventi critici, specialmente se improvvisi.

Si diventa vulnerabili, quando si riduce la 
capacità di individuare  strategie efficaci per 
risolvere problemi quotidiani  indizio di un →
progressivo deterioramento delle capacità 
cognitive generali.



  

La resilienza  →La resilienza  → capacità di gestione costruttiva capacità di gestione costruttiva 
degli eventi critici della vitadegli eventi critici della vita

Secondo Hardy (2004) la resilienza in età 
anziana deve essere definita come:

- la capacità di fare esperienza di pochi vissuti depressivi

- essere in grado di riprendersi prontamente dopo un 
evento negativo

- riacquistare una propria stabilità di vita dopo un evento 
destabilizzante

- sviluppare nuove forme di progettualità o di attività a 
seguito di tali esperienze critiche 



  

- maschi

- elevata comp.culturale

- buone risorse economiche

- indip. nelle attività quotidiane

- attività fisica regolare

- pochi vissuti depressivi

- capacità di modificare situazioni

  non adeguate

UMORISMO -> capacità di guardare 
con saggezza e distacco le 
situazioni.

Gli anziani resilientiGli anziani resilienti

Possibilità di investire su obiettivi di vita, Possibilità di investire su obiettivi di vita, 
guardare al futuroguardare al futuro



  

La conservazione delle risorseLa conservazione delle risorse

Il mantenimento di un’elevata qualità di vita in 
età anziana è legato in modo sostanziale allo 
sviluppo e all’accumulo di risorse (individuali e 
sociali) nell’arco di vita:

- personali
- materiali ed economiche
- familiari e sociali



  

L’anziano vede la malattia come diretta conseguenza 
dell’età!!

Spesso sono le manifestazioni patologiche che inducono 
la persona anziana a rendersi conto per la prima volta 
di essere invecchiata.

Potenziamento dell’autostima e del benessere

Stimolazione delle funzioni residue

Raggiungere il miglior livello di vita possibile



  

L’obiettivo auspicabile di qualsiasi iniziativa 
di sensibilizzazione sul tema “anziani” 
potrà dirsi realizzato nel momento in cui la 
comunità ed il singolo potranno 
riconoscere appieno il valore degli anziani 
all’interno della nostra società.



  

Grazie per l'attenzione !!!Grazie per l'attenzione !!!
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